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Sono stato eretico predicatore alpinista scienziato geologo geografo
storico/ Ho combattuto guerre… mi hanno ucciso/ Mi hanno messo su
una croce/ Ho discusso di resurrezione/ Ho avuto delle visioni e ho
cercato di interpretarle/ Ma prima di esse sono stato sciamano/ E ancor
prima… miriade diverse di forme viventi/ Ho pregato come un buddista
sotto un albero/ Ho pianto come un druido all’ombra di esso/ Poi ne ho
studiato forma consistenza ed utilità/ Dalla bellezza dei rami e delle foglie
ho compreso e studiato la loro funzione/ Ho iniziato a respirare l’aria che
mi ero guadagnato e grazie ad essa restituito in quieta specie di parlare/
Sono divenuto acqua e ho scavato letti che ora percorro in cerca della
memoria/ Ho visto grotte ne conservo ricordi e disegni che vi ho
tracciato/ Sono stato cacciatore…, un tempo…/ Mentre adesso
istintivamente guardo al suolo in cerca di qualcosa, una Vela mi insegna e
fiuta il passato divenuto presente/ Mi hanno braccato… avverto l’odore
della paura/ Mi hanno ucciso/ Piango me stesso sulle poche ceneri di un
fuoco acceso di fretta/ Mi hanno imprigionato… ancora vedo il maestoso
castello in cui una volta ero signore/ La congiura di nuovo padrona/ Ho
fatto miracoli/ Poi ho studiato i segreti della vita/ Più miracolosa ancora/
Ho incontrato gente diversa ma con caratteristiche comuni/ Ho parlato
loro di filosofia e quando questa non bastava sono salito nello spazio
profondo per spiegare la vita ancora prima della vita/ Ho perso forma peso
e gravità/ Mi sono dissolto in un gas scomposto/ Mentre la forza del
calore divampava/ Perché urlavo contro il Tempo… questo maleficio
questo diavolo che mi ha legato in questo luogo/ Sono andato oltre la sua
dimensione e qualche delatore mi ha denunciato… mentre pregavo la
verità… una verità senza Tempo/ Poi sono scomparso nel nulla di un
punto e forma contratta alla materia/ Mentre gridavo all’orrore/ Sono
morto tante volte… e poi rinato nella gioia di una natura che non mi
disconosce/ Ma è vero… con l’orrore negli occhi nella voce nel
pensiero…
L’AUTORE
L’autore, dopo la presente opera, è naufrago con il suo amico, in terre
dove la Storia rende chiari i contorni del paesaggio. Discepolo del suo
maestro, di lui quanto dell’inseparabile suo amico si hanno poche e
frammentate notizie. I pochi che li hanno avvistati non hanno mai visto
oltre la costa dei loro immensi per quanto sperduti possedimenti
(Qualcuno parla di ricchezza, altri sussurrano di Spirito).
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QUALE ITINERARIO?

Trovare parole nuove e con esse suscitare interesse, è impresa ardua, più
difficile di qualsiasi viaggio o esplorazione. E con esse far nascere emozioni,
sogni, speranze, e ricordi indelebili per la nostra memoria. Tutte le emozioni di
cui si è perso il senso, strada facendo. Sì, perché il sentiero in questi ultimi
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tempi sembra che abbiamo smarrito. Lo stesso del sommo poeta. Ma ciò non è
un limite discorsivo per il nostro errare nel grande mare del sapere. Quanto è
lieto, taluni ci insegnano, il ‘Viaggio’ senza mèta per tutti i sentieri del mondo.
Ed allora ….scordiamoci, nei Frammenti di questa ‘avventura terrena’, di
quell’intreccio di cavi, connessioni, fili, file, parole di accesso; vetrine
luccicanti che ci offuscano la vista con i loro colori ed i loro silenziosi rumori.
Scordiamoci per un attimo, se solo riuscissi nell’intento prefissato, a tanto e
troppo sapere, che scorre come un nuovo fiume… silenzioso e ingannevole,
per queste connessioni di mondi virtuali, non visti, non uditi, non assaporati.
Mondi che ci aprono porte di nuove visioni divenendo poi le ‘allucinazioni
preferite’ dell’Apocalisse del millennio che fu e di nuovo sarà.
Non è facile trovare i tratti, le sfumature, le pennellate, le parole, per
intrattenere, stupire, interessare. La diffidenza dell’uomo per tutto ciò che è
semplice secondo gli antichi dettami della Natura è divenuto un paradosso
degno di una scuola filosofica. Non si vuole insegnare, ma per l’appunto
attraverso il paradosso, solo mostrare. Attraverso il ragionamento, solo stupire.
Così come la Natura cui apparteniamo, che sembra non possedere il dono della
ragione, ma in realtà se ‘viaggiamo’ più nel profondo, potremmo constatare in
ogni singolo processo e manifestazione della sua sostanza, dal più semplice e
immediato, al più complesso e diluito nel tempo, adottare ciò che pensiamo
non appartenergli, per costruire opere di incomparabile meraviglia (a questa
mi rivolgo in codesto nuovo itinerario… stupore misto ad una Eresia antica
per trovare il Sentiero della vita.). Per innalzare queste meraviglie alla gloria
della loro lenta progressione ed evoluzione.
Devo innanzitutto analizzare questi nuovi mezzi di comunicazione e
riadattarli, oppure se volete, rielaborarli e rapportarli alla loro reale consistenza
e dimensione. Al servizio del loro inventore, e mai il contrario. Nell’abitacolo
della macchina con cui viaggiamo non prestiamo grande attenzione
all’evoluzione del mezzo, che ci ha permesso, quasi con dispiacere, di lasciare
il vecchio cavallo all’ultima stazione di posta. Non badiamo alla dimensione
della carrozza nell’umile locanda dove il pellegrino riposa i piedi malfermi
accanto a noi. Cerchiamo solo di far parlare la ‘Natura’. Di scorgere in lei
ancora quella linfa vitale che ci spinge ancora avanti in questo viaggio, e mai
indietro, come qualcuno avrà sicuramente da obiettare. Ma cantare la bellezza
ed il suo fascino non è cosa facile. E’ una vecchia scommessa, una vecchia
guerra, una lotta dall’inizio della creazione. Una lotta, qualcuno dice, per la
sopravvivenza.
…Appunto, per sopravvivere ancora nel mondo (destino terreno di uno
Spirito inquieto) scelgo un itinerario per questo ‘viaggiare’ attraverso le sue
meraviglie. Ho imparato anche ascoltando il suo lento parlare che il genio e la
creatività (odierna?) risiedono nella capacità di comporre tale ‘navigazione’,
questa ‘connessione’, l’intreccio indesiderato ed inattesto di cavi e fili che può
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anche farci spazientire lungo il sentiero del ‘Viaggio’ il quale intendo
percorrere con voi. ….E dal banale elevato impropriamente ad universale,
formulare o riformulare l’universale per renderlo banale. Di modo che, in
compagnia di questa apparente banalità, suscitare interesse non pedanteria
quella la dovrò subire come amaro calice per avere osato tanto.
I viaggiatori del tempo passato, sino circa al limitare del secolo
scorso, in altro modo ragguagliarono intorno alle cose da essi vedute,
perché in altro modo viaggiavano….
Un viaggio in paese ‘Straniero’ era una faccenda grave, un episodio
importante della vita: non viaggiava ognuno cui ne venisse l’estro. Il
muoversi costava, in primo luogo, assai più di adesso, ed era più
disagevole: ‘passaporti e dogane’ raffreddavano l’entusiasmo di chi
voleva mettersi il capo fuori di casa sua. Ma appunto perché i viaggi
erano costosi, lunghi e difficili, e con molti più pericoli che ai di’ nostri,
che imprendeva un viaggio si provvedeva più largamente non di
moneta soltanto, ma anche di ‘Dottrina’. Prima di avventurarsi ad un
Viaggio, era necessario tanto pensarci su (or dunque ..anche voi
meditate miei sfortunati amici), che vi era anche il modo e il tempo di
studiare abbastanza seriamente, e certamente più che ora non soglia
farsi, ‘la storia almeno e la geografia de’ luoghi volevansi visitare, e di
prender notizia de’ costumi del luogo’.
Oggi si fa presto a risolversi ed a partire: né il VIAGGIO è
determinato soltanto dal desiderio di acquistar esperienza di paesi
ignoti, ma da mille svariate cagioni, ed anche dalla noia; ed in un
momento, portati dal vapore, si è lontani cento miglia dal punto di
partenza: le montagne non si passano più affannosamente in slitta,
sfidando il freddo e il vento, ma se ne traversano le viscere
comodamente sdraiati; i fiumi non fanno ostacolo, perché i ponti
sospesi sostituiscono le barche. Altro che il lento andare a dorso di
mulo de’ nostri bisnonni, e il farsi strascicare, come i nostri nonni e i
padri, da magri cavalli!
…Ma, allora, appunto perché si andava a quel modo, l’occhio
posava a suo agio sulle cose circostanti, e si raccoglieva più ampia
messe di svariati ragguagli: si dimorava più o meno a lungo in villaggi
e in città di second’ordine, si conoscevano più addentro luoghi, uomini
e costumi, laddove oggi si passano stazioni a tutto vapore, per fermarsi
solo nelle città più popolose e civili. Ogni cosa umana ha il suo bene e
il suo male: e Dio ci guardi dal disconoscere i progressi fatti anche in
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quest’importante particolare del modo di muoversi: speriamo anzi
anche noi che un giorno o l’altro abbia a trovarsi la maniera di
viaggiare con sicurezza su per aria! Ma torniamo a dire che,
generalmente parlando, le relazioni scritte ne’ tempi andati quando si
viaggiava in altro modo, e appunto per codesta ragione, hanno un
valore di documento storico, che per lo più si cerca invano nelle
odierne.
Certo non è inutile né spiacevole saper quali impressioni o
sensazioni abbia provato un arguto intelletto o un animo sensibile
dinanzi ai grandi spettacoli della natura o d’arte, e come il suo
pensiero, prendendo di là le mosse, sia andato liberamente vagando pe’
campi della fantasia, e tanto più se ciò sia esposto con arte di scrittore;
ma si converrà anche non esser né inutile né spiacevole il saper
precisamente da quei vecchi come ai loro tempi le cose si mostravano
in sé, proprio in sé, oggettivamente. Per la storia ciò ha qualche valore,
e meglio poi se la virtù osservatrice del viaggiatore non si volgeva
soltanto agli aspetti naturali e alle meraviglie artistiche, ma anche alle
istituzioni ed ai costumi: se si fermava su quei fenomeni spontanei e
costanti della vita di un popolo, che sono meno avvertiti la dove si
producono, e che perciò meglio può vedere e apprezzare quegli al
quale non sono familiari e consueti.
…“Codesto nuovo viaggiatore”… scrisse la relazione del suo
viaggio per gli amici, non pel pubblico; e la gettò giù senza lenocinio,
anzi senz’arte di scrittore, in quell’italiano slavato e snervato, bastardo
e infranciosato, ch’era comune allora alle persone anche colte. Era uom
d’arme e di corte; e munito di buone commendatizie e portando un
nome storico (Giuliano qual vi appare…), ricevé dovunque cortesi
accoglienze dagli uomini al potere (…s’intende negli intervalli fra una
caccia e l’altra a codesto viaggiatore riservata…) e si fece presentare ai
sovrani de’ paesi che percorreva (che incontreremo all’occhio numerosi
nel loro dire e pensare …). Per studi fatti e per pratica di uomini era
imbevuto delle idee de’ suoi tempi che volevano i LUMI, ma venienti
di su, e l’indipendenza da’ chierici. Guardava perciò le cose con occhio
di filosofo filantropo del secolo decimottavo (l’orologi son guasti per
questo scalcinato castello, per questa scalcinata dimora, per questa
vecchia chiesa), rallegrandosi ove vedesse ben essere nelle popolazioni,
lavoro fecondo nei campi e nelle officine, ordine e forza nello Stato
(quando questo non lo braccava mi par chiaro e sottointeso in questo
dire in questo parlare in questo nuovo VIAGGIARE…)
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( ….Nella relazione del viaggio di G. B. Malaspina)
Premessa per il lettore, l’ - IO - e il - NOI - sono spesso alternati in
apparenti distrazioni grammaticali. In realtà ho adoperato la prima persona
parlante quando ho creduto che fosse il mio - IO - introspettivo originario ed
antico, un - IO - che esula nella sua logica il - NOI - collettivo e partecipativo.
Questo - IO - si incontra quindi con - NOI -, ma non è il frutto di una banale
disattenzione ortografica dovuta ad una apparente confusione, …ma diversi SE’ - parlanti che dall’unicità diventano molteplici nelle varie espressioni di
questo viaggiare.
… Ecco un esempio di ciò appena detto….
Quale Itinerario?
Quando nella consapevolezza di un ‘aguzzino’ ti sta torturando?
Quale Itinerario?
Quando devi chiudere gli occhi a quanto detto e creato nell’Universo
svelato?
Quale Itinerario?
Quando la certezza di ogni parola detta rubata e braccata e inquisita da un
invisibile bestia che tutto divora?
Quale Itinerario?
Io che qui senza peccato contemplo con ugual orrore antico la certezza di
una dignità rubata oltraggiata e calunniata…
Una vita sconfitta con solo la volontà di veder la via smarrita…
Quale Itinerario?
Quando ovunque medito il Primo Dio abdicare il compito di svelare il
Creato così consumato ed il Tempo suo torturato affinché non si narri la Verità
celata…: un diverso Universo al loro sacrificio.
Quale Itinerario?
Potrà restituire la fiducia verso una Vita ingannata da una Materia che urla
una Parola rubata e ad un’invisibile e lontana simmetria approdata calvario di
questa rima, di questa pagina: quando Dio narra la Verità scritta all’ombra di
una Memoria perseguitata e un dèmone scruta l’elemento della poesia ne fa
‘verso’ regredendo animale nell’Universo di cui ha perso il dono della corretta
parola… pur credendo il suo ingegno arguto… e fors’anche saputo…
Quale Itinerario?
Potrà narrare la Verità taciuta in questa selva mentre tracciamo il disegno
della ‘fiera’ così temuta, tutto divora alla tua ‘ora’ mentre fuori ogni elemento
muta d’aspetto ed il fuoco oggi come allora scalda la volontà di lasciare
testimonianza dell’antica lotta, nella differenza che non vi è nessuna vita
(eccetto il fuoco dell’Anima svelare l’invisibile Verità ammirata e incisa…) in
questa parete incisa solo il ‘nulla’ rimasto di quanto braccato dai tempi
dell’antica caccia.
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Quale Itinerario?
… E quale Parola potrò coniare in compagnia di questa paura per svelare e
narrare che nulla è mutato, mentre la bestia feroce mi alita un po’ di calore
rubato, e solo per dirmi che non è lei la fiera bestia del nuovo creato narrato,
ma un uomo che urla e divora commette ogni turpe peccato, inventa la guerra,
corre pensando di comporre nuova Materia, poi pascola e riposa sul letto del
fiume come la bestia che un tempo ammiravo pregavo e disegnavo. Solo per
dire anche lei animale del misero mio confine braccato. Ora cotal essere
compone la visione dipinta nella grotta rifugio della misera Eresia, mentre
traccio il profilo della selva di nuovo compiuta. Per quanto, alla Luce di una
vita di nuovo vissuta e come allora svelata nell’Elemento quale stupore e
scoperta, ogni cosa nuova, giacché mutata come ebbi a narrare la prima volta.
Vento che sazia nuova bufera al riparo di questa caverna abdicata alla dimora
rubata sconfitta bruciata saccheggiata nel Tempo inverso della Storia così
consumata a ritroso nell’Evoluta persecuzione subita… Divenuta ‘parola’
incompiuta perché l’urlo tace la Prima Rima della vita donata… confinata
rubata e inquisita dalla strana ed antica, così come pria…, dottrina di morte
principio dell’umana condizione di…
La Storia compie la sua preghiera sconfitta nel fuoco che invisibile tutto
divora. La Storia narra se stessa perché in codesto Universo approdato al
Principio di una ‘invisibile materia’ per sempre taciuta pensa la vita così
rimata al calvario della luce (ri)composta.
Acqua limpida ove nella fuga mi sono specchiato e guardato ‘Verso e
Parola’ la Poesia della vita quale specchio del Creato, come allora tremo di
paura per l’atroce tortura della vita, come allora cerco di annegare la
sofferenza nel desiderio di una gravità che possa donarmi quieto danzare nelle
acque del Primo mare. Solo perché ebbi la pretesa di volare nell’evoluzione
poco gradita ad un Dio che bracca ogni Rima. Solo perché imparai a
camminare e correre nella certezza di ogni strofa cresciuta all’ombra di un
Primo Dio evoluto. Terra dell’eterna mia venuta unita come solo continente
per ridarmi antica e immutata certezza di una sola parola ingannare la misera
ora. Una sola Parola come allora per coniare la vita rapita e tradita, per ricreare
l’Evoluzione antica riscritta nella volontà contraria di chi vuol farsi padrone
della Materia. Creare geografia e storia tempo e memoria nella certezza di un
Secondo senza Tempo ed Elemento parabola di una geologia che ora tutto
divora, dinosauro evoluto alla Terra che trema e suda paura.
In questa caverna ogni Elemento compongo e narro, riparo da quanto loro
creato e pensato, con la sola speranza che qualcuno trovi quanto da me dipinto
scritto e tracciato nei secoli della vita vissuta, nei millenni di un Dio
perseguitato pregato e narrato, opposto e avverso alla Materia. Ermetico
geroglifico alla cripta della nuova ora. Secoli di Memoria vissuta e sconfitta su
ogni giara e papiro tracciata nel miracolo braccato e pregato abdicato
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nell’Universo di un diverso Creato nel tempo confinato con ugual visione
immutata… Anima di Dio per sempre perseguitata…
Il Frammento compose il Tempo a ritroso nel quale Dio divenne Uomo poi
Straniero nella materia prigioniero, il Viaggio avevo iniziato quando scelsi la
sua Parola nel deserto destino comandato nel Creato svelato. Eretico nel
Tempio della materia composi Dialogo della mia (eterna) fuga, narrai il
processo comandato dalla Storia. Nel Tempo e la Luce per sempre
(ri)composta dalla relatività equazione di vita ove ogni strato di Terra o sisma
assomma minuto ora e giorno della Memoria. Conosce un preciso scaffale nel
riparo di questa e laddove diversa Eresia, sempre confinata e velata nell’araldo
della Parola così coniata e conservata.
Così in quel tempo remoto… di nuovo Evo svelato e rivelato, nel peccato
compiuto e come sempre perseguitato, confessai la Verità a chi custode della
Storia narrata. A ritroso continuai la fuga, Dio e Memoria composero la
Parola (rima perseguitata…) quale nuova Simmetria a cui abdico il sogno di
una vita compiuta e già vissuta nel frammento di ogni Verità scritta, non più
nella certezza del numero, spazio dell’ora condivisa, ma oracolo di un Primo
Dio comporre il Tempo, Natura precipitata al vero destino nominato Vita.
Per questo mi perseguitano perché nasco al Tempo di un Dio che compone
e scompone il Creato.
Per questo mi pugnalarono e poi crocefissero (onda e particella frammento
di storia) al destino condiviso (e non contraddetto) di un Teschio quale Luce
approdata e sconfitta!
Per questo vagai nel deserto fin quando carponi strisciai e parlai con ogni
Elemento nato. Da loro fui illuminato in un Continente unito da un solo grido
urlato, mentre volavo nuotavo e componevo ogni foglia di questo Creato.
Dona respiro e luce di ogni vita caduta nel cerchio della stagione a loro per
sempre taciuta. Invisibile la via, e quando nella prima nebbia composi ogni
elemento e stagione tempo della loro materia, un Primo Dio svelò l’invisibile
via di chi Infinito al Secondo della Parola.
Quale Itinerario?
Invisibile via, a chi nella Materia bracca tortura e inquisisce ogni verità
taciuta… Perché sono partito da un Viaggio… apparentemente scomposto
disordinato sgrammaticato…, ed in certi impervi sentieri ove la via perigliosa,
affaticato e perduto, fors’anche (qualcuno come un tempo mai muto…)
‘confuso per altro’ alla geografia e porto di dotte ed illustri citazioni con cui
misuro il percorso osato. Improvvise virgole e strane visioni di verità
approdate come panorami evoluti e compiuti…
Ma…, scusatemi gentili lettori ed illustri Signori, anche se in Rima l’intento
è servo nella nobile via condivisa…, serio e risoluto in quanto causa del mio
ardire ebbi molte troppe pene a patire… E se pur l’itinerario proseguo
(combattuto e diviso fra un Noi dalle molte vite vissute ed un Io nella
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Memoria da un Dio scaturita) oggi quale Straniero dal mio Paese debbo
fuggire l’infallibile ed ortodosso intuito… di chi pensa aver allontanato il male
combattuto. Certo, qual Eretico conosco bene questa difficile via, questa
dottrina ben stratificata nella zolla solcata, se pur evoluta e cresciuta, sempre
crosta di Terra e non certo Parola Divina…. E poi scusatemi ancora, nobili
lettori ammessi e non concessi nell’ulteriore oltraggio patito, il quale solo
narrarlo all’orecchio della gentil donzella con cui condivido (il ‘noi’) (del) la
stessa terra in vista, l’Anima mia certamente più umiliata e privata del
beneficio della vita a tutti concessa con ugual vista, senza per questo essere
inquisita da una parabola occhio di un satellite con cui indicare Parola
nell’Infallibilità di chi per il vero mi… spia e tortura! E se solo pensate,
signori qui seduti in codesta carrozza, per quanto si possa organizzare o solo
pensare qual si voglia ‘Viaggio’ nelle ampie distese nominate Vita, la Rima,
simmetria prima (nell’universale poesia della vita) non ci può e deve far
compagnia forse perché non autorizzata dal Secondo custode del Verbo così
profanato. E con questa svelare, con ugual impegno e poesia, così da non
precipitare nello stesso ed ugual abisso di chi Inquisitore (per sua misera
natura non evoluta) e dal Big Bang ordinato: un nobile sparo, un colpo, un
urto, uno strattone, una paura: e l’anima che narra Dio… precipita nell’orbita
di un Universo calcolato e fors’anche appena nato!
E poi d’improvviso in cotal sisma evocato… precipitato…
Chi il peccatore e quale peccato o qual miracolo taccio e non dico e
proseguo il disastrato cammino…
Signora, lei che mi degna compagnia in quest’ora, debbo svelare colui chi
ha visto questo nuovo Dio taciuto gode di una strana e indubbia per quanto
certa fortuna: Primo non vede (giacché ortodosso e cieco al vero Dio) il
disgraziato creatore vittima dell’eterno sacrificio, lui è solo il Big-Bang nato
da un colpo improvviso. Perché (non essendo più materia del curato) il Dottore
di Chiesa ha ordinato nonché somministrato fors’anche calcolato che al
‘finestrino’ di codesto Creato il Primo Dio compiere uno strano sobbalzo; poi
diagnosticata perdita di Memoria e direzione affinché l’Anima dal colpo subito
torni smarrita alla materia della comune vita. Così da non ricordare quanto
creato pensato e partorito… Per questo…, signora o signorina del comune
finestrino al martirio subito e condiviso, quell’Eretico che marcia a passo
spedito, il quale ha visto anche lei un poco schifata ed anche imbarazzata,
tenere in verità e per il vero un passo ‘Marciato’...; in quanto mal sopporta
l’idea che la croce, simbolo e araldo di un comune sentiero percorso, può
averla edificata lo stesso popolo da Lui custodito nell’insegnamento apparso
ed annunciato al Tempio della vita così mal pregata… ed anche custodita…
Infatti all’ulteriore aggiornamento del presente Viaggio cotal araldo
precipitato vergogna di se stesso così malamente adoperato….
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Quel che abbiamo appena superato, e lei lo ha osservato ed ammirato
evoluzione anche lui di un antico creato, a quel viandante incrociato a Marcia
spedita ed affaticata mosso dall’Eretico Principio Tempo di un diverso
Universo prestai orecchio e pensiero nell’Eresia predicata… Memoria taciuta,
in quanto prima della Luce nella materia caduta.
Rimembro il luogo ed il posto non molto dissimile dal panorama goduto
ugual finestrino… ora condiviso, che strano sussulto mentre rimembro l’Idea
dell’Eretico di nuovo taciuto, abbiamo preso una buca, non tema mia nobile
signora, nulla in confronto a il grande Big-Bang nato, con tal passo di ‘marcia’
dividiamo il comune Viaggio alla Simmetria della vita, sia io che lei siamo
nati da uguale Universo, o forse chissà, lo stiamo fuggendo in Eterno. Questo
il motivo nel Leggere e Scrivere, perché chi odia immune dalla creazione di
ogni Storia, o meglio che dico, da ogni Universo Pensato. E’ immune e lo
odia, giacché il nostro pane sazia un diverso Spirito. Mi scusi vetturino, lei
lassù in alto che sprona i cavalli, non ha visto che abbiamo superato anche
un’Osteria, ha notato con quale appetito nutrono la carne del comune Spirito.
Sì, caro nobile, che con me condivide il sofferto Viaggio, perché dopo
nell’Universo nato, da quel colpo motivo di codesto Itinerario, l’Inquisitore
sazia il suo ed altrui appetito alla mensa dell’oltraggio arrecato, sazia la lingua
con l’umiliazione inflitta, nutre lo stomaco con il coraggio del torto arrecato
pur sapendo innocente l’inquisito così digerito nel mito appagato. Ma questa è
dottrina del suo Universo al rogo condito, si evolve e compie la fortuna
dell’Impero che espande la luce dell’infallibile parola. Infatti in codesto modo
dopo il Big-Bang nato si evolve e compone la materia all’Infinito così nutrita,
ed anche io, come quel viandante incontrato, penso per il vero che il Nulla
nato dall’Infinito… torturato! Certo questa nobile geografia bella alla vista
frutto di secoli di stratigrafica Memoria, ma composta dal ‘vuoto’ cui è destino
la nostra mensa, ‘nulla’ con cui comporre i Secondi nati dal quel sussulto…
colpo ricevuto figlio di un’antica tortura subita…
Così per il vero nasce e si dischiude l’Universo invisibile e visibile
all’umano svelato, destino di chi crea dal ‘nulla pensato’ e chi gode dell’umile
creato nato… Signori che condividete questo difficile Itinerario all’Anima di
una bussola quale sentiero rivelato… questa la rotta e la via al colpo della
tortura subita, noi Eterni e Divini profeti e Eretici con la Prima Parola inquisita
braccata e torturata, giacché la materia espande la visibile via… Se non erro al
principio fummo oracoli veggenti e sciamani, scorgiamo la Parola di Dio
riflessa nell’acqua e con un nodo alla gola pronunciamo sillaba verso…
Poesia… e pian piano la prima simmetria rima di vita.
Quella fu la lingua di Dio?
Non so che dirle, di certo dalla bellezza vista, specchio della Sua
Memoria… è nata la Parola. Di certo vivevamo e viviamo un’epoca confusa
alla eterna dogana della vita, non comprendevamo gli avversi motivi e
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principi. Si ricorda signora o signorina? Quella che abbiamo superato lungo la
via, ove abbiamo cambiato i cavalli ed i denari al porto di una nuova
economia. Ma noi ora componiamo un diverso sentiero della comune Memoria
condivisa, siamo il principio dell’eterno Viaggio della Vita… Si evolve
cresce… non nella materia della tortura subita, e giacché la narriamo
apparteniamo anche noi a quel creato, ma la nostra Anima, e scusatemi la
pretesa, e lo Spirito che l’accompagna, Primi e motivo di cotal materia
partorita… ma certamente non condivisa.
Nobile signore…, anche lei ebbe a patire le pene racchiuse e fors’anche
taciute, in codesto Viaggio condiviso di un comune oltraggio dalla tortura
arrecato e nato, in quanto reclamava una verità negata dalla ‘infallibile’
dottrina. Da quella tortura doveva, se non sbaglio, abiurare l’Universo così
indagato, ove Dio le svelò un segreto a nessun’altro rivelato… La cosa non
piacque, questo io e lei sappiamo di certo, perché narravano l’Universo
cresciuto dalla sostanza di Dio non esserci formula svelare forma e orbita. Il
centro del Creato una infinita tortura… tutto il resto alla mensa dell’osteria
non condivisa… non conta… Scorgo una lacrima sull’occhio muto sgorgare
come un torrente…, lo vede? Identico scende dal monte, simmetrico alla
poesia di Dio, forse ci saluta in codesta geografia descritta ed inquisita. Non
dica nulla… le sue Parole seminerò dopo come alberi nel fitto bosco che
andiamo a creare nel Paradiso negato.. da chi ci confinò nella prigione della
vita… Saremo invisibile elemento foglia che sazierà la verità taciuta braccata
ed eternamente inquisita. Questo il Primo Dio ha cogitato e creato dal BigBang a noi donato.
Un colpo improvviso ed il ricordo… la sua Anima e l’eterno Suo Spirito
caduto in un diverso creato, in un Tempo… non condiviso… fors’anche mai
nato…, mi scusi signore ma gli occhi le sono divenuti rossi… è vero…?
Osservi lassù in alto… il tramonto ha appena creato, anche io li compongo e
prego, perché con la luce della vita inondai l’alba di codesta geografia… Ma
se non narriamo la vera vita torturata pianta e sconfitta non potremmo
attraversare questo strano Itinerario.
… Quale Itinerario?
Così il dilemma giacché abbiamo smarrito la via nel bosco della caccia con
cui sfamano e braccano Dio divenuto Parola, braccano Dio e compongono il
sentiero della loro strana materia visibile all’ora della tortura arrecata,
pongono la segnaletica e le croci per ricordarsi evoluti e devoti. Segnano la via
affinché la strada non venga smarrita, e chi affidò la vita ad una diversa
dottrina la croce è solo il ricordo di un Tempo mai nato e mai morto al calvario
sofferto… Signora non sbianchi d’improvviso che ora appare la neve
nell’Universo dal comune freddo condiviso, appaiono montagne e ghiaccio…
una crosta di terra dal colpo ricevuto… è pur cresciuta…, è nata la Geografia
al porto della vita… inquisita e dal sogno torturato è sorta la materia non più
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condivisa… Il nostro Universo invisibile a quanto creato Infinito perché
pensiero di Dio, li guardiamo compiere la Storia sempre la stessa, li fuggiamo
pur immobili ed in apparente privazione assenza di moto e pensiero, li
compiangiamo, noi infiniti quanto Dio alla luce donata di un Universo troppo
complesso alla dimensione scrutata…
Ma scusatemi signori…, la carrozza corre più spedita rapida e sicura di
pria, lì fuori urlano alla pazzia… all’eretica strega, al compagno suo anche lui
eretico fuggito da un battesimo non condiviso, al trovatore che rimò parola,
all’alchimista che preferì una vista più antica specchio di una diversa poesia, al
geografo di una diversa disciplina, al teologo che non ingannò e rubò pane al
suo popolo, alla donna se pur nobile colta e saggia coniò legge e moneta che
non bracca e minaccia… Urlano e braccano non li vede…? Conosco codesta
pena taciuta da chi muto ad ogni Parola ‘mi scruta e compone’ codesta Rima
simmetria dell’invisibile via…, in quanto eterna l’Anima torturata e inquisita.
Mi ha fatto compagnia nei momenti più difficili della vita, ci siamo incontrati
quale unico destino, ed ora… ci troviamo in questo Viaggio condiviso, Natura
ammirata e pregata.
Era un’Anima smarrita e persa vittima della vita… la arsero una sera…, sto
ancora indagando l’eterna via…, comunque un’Anima libera la quale per il
vero fu bastone della vita… Sì, ora la vedo, per il vero è una bella signora,
nella lingua della materia la nominarono strega, certo una grammatica
alquanto primitiva ed approssimata alla dogana ove le presto l’onore della
Parola a lei incompresa…, nel momento che anche lei subì ugual destino nel
Pensiero di Dio… Ma l’aguzzino politico sovrano di uno strano regno, prima
abusò del bel corpo, poi per tacitare parola, condì il pasto della sua… misera
ora… Urlò l’orrore, questo lo ricordo bene, perché quando affidò a me il suo
‘istinto e fiuto’ in realtà cercava riparo da quella materia fuggita al centro della
via, nucleo e rogo onde il destino sacrificò Parola. Nucleo onde la Terra
compone la crosta nell’orbita e gravità da lei certamente non condivisa. Ed
ora, mi scusi, nobile e gentil signora quale Trovatore della retta parola
compongo l’Universo Eretico di chi crea la vita…. Infinito nella gravità della
retta Rima così indegnamente tacitata…, in codesto modo non è solo una
misera cometa o un piccolo o grande pianeta, ma un Universo intero ove la
Natura svela il Dio senza paura…, giacché nobile per sua statura…
Per il vero quella materia piatta e vuota così la vedo quando si sazia al suo
bel corpo, mi perdoni il complimento, giacché lei così distinta e nobile in ogni
suo movimento..., che io sembro, al misero suo cospetto, un animale ancora da
sfamare al porto della ragione. Donde per il vero, su antico precetto e
comandamento, la pensano una indegna cosa priva della virtù che
contraddistingue la Storia. Forse proprio in ragione del nobile dono così
malamente evoluto scrissero le peggiori guerre al di sotto delle bestie…
Perché non essendo composti nel credo di così bella Natura, la quale compone
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ogni retta e saggia Parola, appaiono certamente contrari ad ogni più saggia e
retta via fiutata o solo ululata alla luna…, se pur uomini son le peggiori bestie
che ornano l’antica Memoria custodita… ed anche malamente nutrita! Lei
invece è così bella anche quando accenna un sorriso e dal biancore di prima…,
la cima ammirata…, si ricorda?
…E’ nata una valle poi un paese ed ancora una intera regione, non sapevo
che compone così belle strofe per poi abdicarle ad uno strano confessore…
Quell’uomo con l’udito da prete vestito il quale ha tradito la Poesia della Vita
e ad una caccia affida la materia divenuta dottrina… Ecco, ora lo vedo
sorridere nel velo cui costretta per poi donarmi un panorama di vita che tira e
trascina la ‘cima’ itinerario che sembra perso e smarrito… Il suo peccato
punito è divenuto il vento dell’elemento a noi negato, giacché nella tortura
subita e condivisa, il calore della materia sconfisse il sogno di Dio nato. Ecco,
in quel Secondo così navigato, ora avverto un nuovo colpo donato, intravedo
una trista figura con uno strano libro miniato, si illumina come per magia o
chissà quale segreta ed astuta alchimia. E’ sopra le nostre ceneri di eterna
memoria vergata, come quei pianeti distanti anni luce, Universi invisibili ed
eterni forse primi al colpo… numerato… ove la materia compone il Tempo.
Già finito nel gesto giammai compreso, solo donato, da chi odia il nostro Dio
così pregato… nell’eretico peccato consumato!
Quella trista figura… figlio o figlia di chissà quale sovrano o nuova
alchimia incompiuta, a quel libro abdica il nuovo pensiero così nato, non certo
dall’Anima nutrito, segue e scruta il silenzio distante e oscuro anni luce
precedente al Tempo nato e dal Primo Dio… qui narrato. La materia divampa
nel delirio dell’infallibile creato, risentimento scaturito divenuto peccato. Dal
calore il fuoco quale indistinguibile elemento, l’ira di chi, dinnanzi a cotal
peccato, pensa tutto compiuto, in realtà regredita allo scomposto Universo
incompiuto… e invisibile al nostro Dio così taciuto ed anche torturato!
Lo vede signora o signorina…? Quel fuoco distante.. (grazie della sua calda
mano che qui non dico…) laggiù che tutto divora, ed intorno gente che urla
precipita nella parola divenuta orrore ed errore della memoria. Urla ed
impreca, grida una strana parola al confine di una dottrina non condivisa: è
nata la guerra, saccheggiano ed imprecano, divorano e uccidono, torturano
minacciano ed umiliano. Lo vede l’inferno nato dall’eterno peccato? Il nucleo
della Terra di chi costretto dalla violenza della materia, compone il centro di
ciò che sarà eterna ed umana memoria, non certo Anima Divina che torna al
Pensiero Primo per osservare l’orrore compiuto! Giacché il calore della misera
ora scruto: si propaga distribuisce la geografia con cui nutrono la Storia, noi
siamo periti in mezzo a quelle urla con un nodo alla gola, con la paura al
Teschio di quella cima. Prima la paura con cui il popolo si sfama al regno
dell’ingorda ricchezza, poi il calore, l’umiliazione e la povertà comandata, poi
sonni agitati confusi e smarriti di chi ha perso Dio. Una speranza di salvezza
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negata, poi di nuovo il Tempo che avanza e impreca, un colpo più forte,
affinché la via sia perduta, e l’inquisito barcolla brancola nel buio della tortura,
poi la caccia ad ogni Suo pensiero così braccato, e la febbre da quell’Universo
nata è nel Tempo smarrita e confusa al terremoto della tortura…
Alla parabola di questo Universo sconfitta e scrutata, finestra dell’umile
vita indagata, la strana figura scrive la Storia nella materia che divampa calore:
spazio di un sogno torturato e nel tempo contemplato. La strana figura
ricompone il misero Tempo, si aggira con il piccolo libro pregato frutto della
dottrina del Creato…, troppo misero per quanto davvero pensato. Numera
l’Universo e con lui l’orbita sospesa cui comporre il sistema ove inchiodare
ogni infallibile pretesa. Poi ad una galassia nata dalla calunnia donata
costruisce infallibile Parola. Narra il Verbo con cui la gravità composta ed
aggregata crea la materia visibile cui l’Anima prega il Primo Pensiero
straniero e prigioniero. L’invisibile materia dal colpo subito regredisce alla
Parola quando l’Universo non ancora nato. Compone l’opera ed il calore
divampa quale condizione della visibile materia che avanza… In quella nebbia
scomposta di una perenne sconfitta accertata, ogni profeta o verità narrata
perisce confusa e torturata, la guerra avanza quale indivisibile creanza con cui
la vita narra l’evoluzione comandata. Dall’orbita e gravità di una intollerante
materia è nata l’infallibile parola, brucia e divora al rogo della Storia. Con lei
nell’Universo nominato dal Secondo narrato, la vita, figlia del Creato, svela
l’opera e Dio invisibile dal nulla creato…
Caro signore se la carrozza sussulta è perché non siamo morti, ma al
contrario, godiamo ora di una miglior vista perenne all’Anima così sprovvista
della giusta orbita e gravità cui inchiodare ogni diversa pretesa. Rimembro la
sua ansia, assorto al panorama di una memoria antica, lei contemplava e
studiava l’Universo perché nel cielo vedeva Dio e l’eterno pensiero nato e
cresciuto nella materia riflesso, pur sapendo diverso l’Ingegno da cui tutto il
visibile motore scaturito. Privo del numero con cui conta e numera le orbite di
ogni visibile creato. La sua, invece, fu braccata e perseguitata quando disse
che l’orbita della terra compiva una diversa scelta, il calore Sole di un Papa
cieco al trono di un Imperatore decretò e sentenziò il fuoco di un rogo ove
imporre la gravità nominata Dio. Ove confinare il giusto Verbo che tutto
illumina. Il rogo di codesto Universo così narrato svelò la geologia della storia
nominata divina, l’Impero creò la ricchezza e con essa coniò falsa moneta, ed
ogni Chiesa divenne per il vero uno strano pianeta dove regnava una sacra
materia che vita non era…
Nobile signore, ora mi fissa muto, come una scelta di vita o forse una
condanna subita, giacché la vera Via dovette abiurare una mattina, e tutto il
suo sapere accompagnato ad ogni certezza costretto al moto opposto di una
cometa. Quella che vide la stessa mattina cui obbligato dall’umiliazione di
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codesta terrena vita, a lei rivolse preghiera ricordando l’eterna pena cui
relegata ogni dottrina specchio della Prima Rima da un profeta narrata…
Comprendo il disappunto in questo Universo taciuto, ma le sue furono
verità che ora formano parola e certezza spazio e Tempo, stella di ogni visione
al cielo scrutata. Per questo ammira ogni notte che brilla e da un Viaggio
assieme condiviso le ridono sorriso chi destinò al buio confuso un Dio
perseguitato. Questo l’Itinerario cui destino chi umiliato e torturato, giacché
nobile signore non subirà morte in questo Universo per sempre narrato alla
Rima… Anima di un Primo Creato così svelato…
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IL TOUR … TURING

Ecco così delinearsi l’intento ma renderlo palese a quali ‘virus’ espone la
modesta comprensione degli eventi e la capacità di decifrarli o interpretarli,
nell’immensa cartina della vita.
L’hard e il software.
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A quali ‘indici’ costretto, a quali esami umiliato, ed a quali umiliazioni
condannato, affinché il silenzio imponga attraverso il rumore la sua tirannia?
Ora a distanza di tempo quando torno sugli stessi sentieri di questo grande
Viaggio l’immaginazione lascia spazio ai ricordi. Così posso dire ed affermare
di aver compreso e capito più di quanto potevo solo immaginare quando ero
pronto alla banchina di imbarco con tanto troppo entusiasmo e una valigia
piena di libri.
Ho ascoltato venti e bufere.
I terremoti mi hanno piegato le ginocchia… e parlato...
Il mare quasi affogato… e da lì rinato…
Il deserto la fame la sete… quasi ucciso.
La calunnia affonda il coltello nelle carni.
Il gelo mi tormenta e comanda…
Animali vestiti da ‘umani’ mi hanno braccato…
La neve coperto…
Il caldo soffocato…
Le urla tormentato…
Dei santi mi hanno rincorso, dei papi minacciato.
Le montagne mi sono crollate ai piedi, mentre le certezze mettevano in
dubbio. Sono divenuto eretico, calunniato, umiliato, deriso.
Confuso.
Sono morto e di nuovo incarnato.
Sono rifugiato ed anche perseguitato in questo Viaggio.
Ma ora di nuovo seduto alla banchina e guardo il piatto mare, da dove
vengo e dove torno. Non ho rimpianti, solo una gran voglia di percorrere le
stesse strade braccate, di vivere nelle stesse terre conquistate, di respirare la
stessa aria di verità inquisita e negata. Di attraversare gli stessi itinerari con
parole nuove. Così mi sottometto di nuovo all’esame della vita ed alle sue
difficili conquiste, perché il lupo che è in me, quel lupo beffardo che recita
solo per pazzi, mi sprona e comanda, e così per questo mare devo ubbidire, se
non a lui ai suoi occhi. Se così non fosse, capitolerei dalla parte servile e
addomesticata di ogni scrivania e bancone che incontro per questo sentiero.
Accorto al cacciatore che ha ancora sete di sangue. Il buon pastore conduce
il branco al macello e con esso tutta la terra dove beatamente e soavemente
pascola, poco incurante della storia ed il costante suo divenire ai medesimi
porti della vita. Il buon pastore lo sento mentre si appresta al rito serale dello
schermo. Ci regala il sapere fatto di riti collettivi che scorrono immutati
attraverso il magico tubo parlante, mentre i figli del ‘comunicatore delle
masse’ interagiscono in una nuova allucinazione globale per una esplorazione.
Per una informazione. Per una nuova guerra. Per un nuovo rogo della storia.
Per una nuova medicina. Per una nuova malattia. Per una nuova terapia. Per un
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nuovo blog ed i loro profeti mediatici. Per un nuovo schermo ultrapiatto
connesso tempo reale con lo show della storia.
Il mio intento poggia su una diversa presa di coscienza che puzza di utopia
e mira al vero. E se nel desiderare tale ‘miraggio’ non ci poniamo in sintonia
con il Macro e Micro cosmo osservato nel ‘visibile’ creato riflesso
costantemente nell’opera dell’uomo con cui si distingue per la presunta
capacità divulgativa specchio della conoscenza raggiunta, di possederlo e
svelarlo, non potremmo essere competitivi con i nuovi mezzi e ‘progressi’
dell’informazione (navigata rete del nuovo Universo adorato, oppure pagata e
acquistata al Tempio del mercato) neppure riusciremmo ad essere più
competitivi rispetto ad essa o almeno ad un aspetto di essa, neppure più
interessanti; né riusciremmo ad innescare quell’interesse per questo ‘Viaggio’
virtuale attraverso il sapere, non un aspetto ma molti di questo, ed a cui per
nostra cultura non prestiamo più attenzione.
Questo nuovo viaggiare che qualcuno definisce una summa di sapere
mondiale è oramai universale. Quale fascino suscita la visione di eventi reali e
artificiali sullo schermo, ma soprattutto quale fascino quando possiamo anche
interagire nell’illusione di un Universo a portata di mouse.
Questo è un aspetto del computer.
In che cosa consiste questa famosa distinzione tra software e hardware?
E’ la distinzione tra programmi e macchine, tra le lunghe e complicate sequenze di istruzione
e le macchine fisiche che le eseguono. Mi piace figurarmi il software come qualunque cosa si possa
inviare attraverso una linea telefonica e l’hardware come qualunque altra cosa. Un pianoforte è
hardware, mentre la musica stampata è software; un apparecchio telefonico è hardware, mentre
un numero telefonico è software. La distinzione è utile, ma non sempre è così netta. Anche noi
uomini abbiamo aspetti di software e aspetti di hardware e la differenza è per noi una seconda
natura. Siamo avvezzi alla rigidità della nostra fisiologia. Non possiamo curarci a nostro
piacimento dalle malattie o farci crescere i capelli di un colore a nostra scelta, tanto per citare un
paio di semplici esempi. Tuttavia possiamo riprogrammare la nostra mente in modo da operare
all’interno di quadri concettuali nuovi.
La sbalorditiva flessibilità della nostra mente sembra quasi inconciliabile con l’idea che il
nostro cervello consista necessariamente di un hardware con regole fisse che non può essere
riprogrammato. Non possiamo far si che i nostri neuroni scarichino più in fretta o più
lentamente, non possiamo rifare i circuiti del nostro cervello, non possiamo riprogettare l’interno
di un neurone, non possiamo fare alcuna scelta concernente l’hardware ...eppure riusciamo a
controllare il nostro pensiero. Vi sono tuttavia, evidentemente aspetti del pensiero che sfuggono al
nostro controllo. Non possiamo diventare intellettualmente più brillanti con un atto di volontà,
non riusciamo a pensare più rapidamente di quanto facciamo; non siamo in grado di pensare a
più cose allo stesso tempo. Si tratta di un genere di conoscenza di sé primordiale così ovvia che è
persino difficile accorgersene; è come rendersi conto che c’è l’aria. Non ci curiamo mai di riflettere
a fondo su quale potrebbe essere la causa di questi difetti della nostra mente; cioè di riflettere
sull’organizzazione del nostro cervello.
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(D.R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach)
A quella conoscenza primordiale presteremo gran parte dell’attenzione…..
…Sono passati anni da codesto discorso con il quale iniziavo la
lunga meditazione motivo del ‘Tour’ della vita. Anni in cui ho
meditato e sperimentato l’imperfezione del visibile Creato e nella
citazione qui enunciata, micro e macro cosmo di un Universo svelato,
quale possibile verità raccolta ed assaporata frutto maturato alla luce di
una presunta conoscenza evoluta con cui pensare una possibile
dottrina; regna uno Spirito assente alla materia con cui nato l’intero
Universo e di cui assaporiamo la mela cresciuta. Questo mi ha fatto
tesoro del dono della Parola di nuova evoluta stupore di una bellezza
dimenticata. O forse… solo ciò che invisibile alla retta via per sempre
narrata nella Fisica studiata. Così superato il difficile ‘passo’ dopo il
‘giardino’ ammirato dallo stesso finestrino (il nobile della carrozza alla
presentazione di pria, primo ed invisibile confine della nuova edizione
per questa inedita via…, mi porge il libro forse solo per tacitare l’antica
paura, forse solo per esorcizzare i comuni mali con cui dividiamo la
comune speranza), sono entrato in un diverso panorama nella e dalla
Metafisica narrato. Invisibile Sentiero poco ammirato, se non nella
disciplina figlia d’un ortodossa parola parente di una persecuzione
altrettanto antica nemica di ogni retta verità evoluta, all’hardware o
softaware di quanto detto e fors’anche osservato. L’albero mio
altrettanto antico, parla e svela la Rima quale verità per indicare la
strada maestra di cui guardiano…, giammai nemico di quanto goduto
alla ‘parabola’ della visibile via, materia evoluta croce a segnare la
direzione mai smarrita…
Quindi condividiamo comune Memoria per rimembrare il dialogo
interrotto oppure braccato, forse tacitato o solo inquisito, scriviamo del
nostro comune panorama ammirato… perché ho percorso i sentieri di
una Storia antica, sono andato ad ammirare o forse solo salutare il
vecchio saggio… divenuto faggio secolare, per l’appunto, con il quale
condivido nobile Viaggio…
Secolare… si è ornato di pietre ricche più dell’oro in questa
Primavera che riluce quale imparagonabile e segreta pittura. L’oro lo
ammiro in questo ‘nobile’ cammino, la sua gradazione mi da vigore,
nelle sfumature della luce assume e splende come pietra preziosa…
Brilla come un diamante ed ogni viandante (oggi come allora la loro
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vista splende alla luce di ogni foglia la quale narra Memoria e regala
bellezza taciuta o forse la verità di un diverso Tempo ammirata ed ora
rinata alla vita per chi il dono antico della vista…) con sé il suo Spirito
di natura balbetta parola di Dio ed al sole di una nuova venuta non sa
di preciso se oro diamante o zaffiro riluce l’antica via… da secoli
percorsa.
…Bellezza che trasuda nuova venuta dopo un Inverno rigido appeso
al sudario di un Dio lungo l’eterno calvario della Parola costretta entro
una tomba, quale il ‘Primo o Secondo’, in questa sua mite compostezza
non l’ha confessato, giammai per mancanza di incertezza, ma forse per
qualche peccato consumato nella terrena certezza di una passata vita
nominata Eresia all’ombra di ogni visibile via… Ed il pensiero mio
dall’oro creato nel Secondo narrato così matura: “quale il Girone della
vita nella costante certezza dell’eterna venuta? Chi distribuisce il
Sentiero di ogni Anima raccolta in questa resurrezione divina?”.
Durante codesta via ove l’Anima spesso sembra rapita, l’oro che
vedo illumina la ricchezza sconfitta dal ‘pil’ della vita, la materia da
basso suda diversa paura conia diversa moneta, attende l’oro della vita
al banco dei pegni ove destina la misera tua dottrina. Pesano e
misurano al ‘soft’ e ‘hardwar’e la ‘parabola’ di Dio al mercato della
borsa. Qualcuno certo della propria parola alla medesima ‘parabola’
condivisa promette perdono terreno per ogni peccato consumato. In
questa incertezza, giacché un secolare avo si è pronunciato, contemplo
la domanda per ogni Anima di nuovo ammirata. Mentre adagio anche
io nel mezzo della vita ritrovata, domando a Dio chi ‘legifera’ il verbo
dello Spirito perito alitare parola quale elemento nella sintesi di una
invisibile fotografia?
Se l’Albero narra la vita trascorsa, un lupo caccia vicino alla fonte
della Madonna, quella consumata nella precedente vita, fu una colpa
anche quella, un’altra Eresia incontrata e taciuta. Un’eresia punita nella
discesa senza Parola, con solo l’istinto della bestia, oppure secolare
foglia muta alla vista per chi non sa udire la simmetria nominata vita.
Per ugual Sentiero raccolgo il Pensiero braccato, diverrà ululato nella
visibile e terrena certezza, e come l’antico filosofo combattuto da
codesta Eresia al Tour della vita…, riscrivo la Vita!
Chi?
Presiede il tribunale del Giudizio Terreno e traccia strada maestra?
Onda e ragione di particella per codesto cunicolo ammirato?
Chi?
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Indica la giusta strada affinché la saggezza non venga smarrita?
Mi par cosa senza via d’uscita, giacché il Dio che alberga in me,
Primo di codesta vita mi indica una diversa disciplina. Per ogni offesa
arrecata al verbo divino dal Secondo creato, amministrare ogni terreno
peccato, così parmi il perdono predicato da quel Cristo un oltraggio per
il Dio tanto ‘citato’ nel momento che la lancia spaccò costato gambe e
parola, di chi perito al Teschio della terrena venuta… La simmetria del
Dio prima di Dio di codesta ‘Via’ mi par cosa accertata, l’Eretico
mostra il Sentiero, alto controlla la strada, dimora vicino ad una fonte
dedicata alla Madonna partorita, nella precedente vita fu Cibale
sacrificata. Così con il lupo in attesa d’udire parola del vecchio Faggio
nominato nobile saggio (con me al finestrino assiso e condiviso…),
prendo a rimuginare Divino ed Eretico pensiero. Che il ‘Tour-operator’
non me voglia giacché (io) anche editore di siffatta Dottrina alla borsa e
stamperia della ‘carta’ ove qualcuno pensa smarrita corteccia della retta
via…
Dunque dicevo…, nella simmetria di codesto Invisibile Universo
nella Fisica accertato, cioè, destino e palestra di questo difficile Passo,
Giamblico mi suggerisce il numero dello spazio prima del visibile
(software ed hardware) Creato… scritto nell’aritmetica della Via…
Volgere alla spiritualità prima della vita pregata ed anche numerata, ricompiere così il ciclo della Materia incarnata e governata dal Secondo
guida del Tour nominato. Forse l’equazione assume valore, dal
negativo procediamo al positivo, dallo zero lentamente all’1…, la
volontà Pensiero celato concretizzata nella segreta certezza di provare
quanto desiderato… ed alla fine del ciclo incarnato, Anima prigioniera
del Creato espressione di vita. Provare sublime certezza di quanto
desiderato ma giammai essere narrato dalle leggi nella dimensione del
visibile creato numerato.
Questa parmi certezza da codesto Sentiero suggerita nel Pensiero di
nuovo nato… fors’anche resuscitato, sono loro del resto che nutrono e
sovrintendono saggia parola distribuita, se non fosse per l’oro che
riluce ed illumina la via non saprei governare la retta rima della vita…
Ed una Vela mi guida, legge il pensiero intuisce e cavalca l’onda,
attende la rima narrare la venuta, la vita consumata in attesa di
rinascere nel Creato misurato e dall’uomo contemplato. Governato
nell’eterna illusione di scorgere l’intero Universo evoluto e da una
spirale cresciuto, riflesso nella pietra antica quanto nell’occhio d’un
vento che soffia la Vita…
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Non tutto è visibile nel cielo di questa via.
Questa la Poesia che precede la Fisica nel difficile passo percorso per
approdare alla Metafisica d’un Universo ove tutto compiuto. Non tutto
visibile in codesto Creato, e nella frattura della Simmetria nasce la Vita,
ma ciò che vi era nell’apparente negazione di questa presiedere la tua
vista.
Così il lupo cacciato e braccato ride di gusto alla piccolezza della
vita, lui che gode della miglior vista, alto nel monte domina ogni
sentiero ben tracciato, è vicino alla Madonna pregata, fonte antica dove
sgorga acqua dove ogni gregge si disseta, compresa la vacca ben
nutrita che sfamerà la vita. Lui, che in un’altra vita parlò di una strana
Eresia ora è più contento di prima, perché gode della vita come
nessuno l’ha mai conosciuta, bracca ogni retta parola nella Simmetria
ove costretto, nascerà a nuova vita diverrà poeta della Rima nella
Natura compiuta… Lui, che ha conosciuto ogni segreto disquisito e
cacciato in odor di peccato e senza terra dimora nel terreno creato. Lui,
che ha conosciuto l’intollerante Pensiero cacciare ogni presunto peccato
svelato giammai consumato e in Eretica offesa dal creato pregato. E
mentre raccolgo la segreta confessione nella Simmetria Sentiero di vita,
ugual cacciatore bracca la Rima e nel salone ove l’Universo si è rivelato,
selva del peccato braccato, ordina che venga proibita la linfa elemento e
principio della vita purgata da questa Eresia. Parrà cosa incredibile, il
salone chiuso ad ogni segreto svelato e respirato nel bosco narrato, lui,
custode ed araldo d’ogni trofeo cacciato e ben conservato e dalla Storia
custodito e… numerato!
Cieco alla vista e alla Parola giacché non ancora nata nella nobile
dimora!
Quanti simboli hai tu che governi retta parola?
Quanti araldi a guardia della tua ‘parabola’ ora che il sogno della
verità hai chiuso e sprangato alla vita?!
Quale stupore governa l’ora tua mentre il miniato libro accende la
materia della nuova venuta, sublime opera governare ‘retta’ disciplina
in assenza della Parola…?
…Riprendo il Viaggio così come in principio narrato…
...Non tanto come catturare in maniera subliminale lo stupore e l’interesse
altrui, ma quanto di questo viene disperso e assorbito dalle stesse cellule
neurali che sono abilitate ad un diverso studio di segnali visivi, e di cui parla
ampiamente anche Hofstadter. Pur rimanendo ancora un Universo sconosciuto
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il nostro cervello agisce con meccanismi precisi di definizione dei compiti.
Queste definizioni stanno mutando i loro linguaggi ed i meccanismi per
codificarli. Non solo il linguaggio, ma anche capacità e tecniche di
apprendimento stanno ridefinendo e ricomponendo i propri contenuti per
essere successivamente interpretati con una nuova predisposizione intellettuale
la quale richiede un approccio diverso delle stesse, di cui per nostra natura e
evoluzione siamo dotati. Il linguaggio è un esempio e con esso anche la
scrittura. Ai primordi di essa vi era il simbolo o l’icona. Quei tratti comuni che
possiamo rilevare come ‘reperti’ trascorsi in tutte quelle caverne dove abbiamo
lasciato testimonianza del nostro passaggio.
…..Data l’immensità e il continuo aumento del repertorio di simboli esistente in ogni
cervello, ci si può domandare se giunga mai il momento in cui il cervello sia saturo, in cui cioè
non vi sia più posto nemmeno per un solo simbolo nuovo. Ciò potrebbe accadere,
presumibilmente, se i simboli non si sovrapponessero mai l’uno all’altro, cioè se un neurone non
esplicasse mai una doppia funzione. Allora i simboli sarebbero come le persone che entrano in
un ascensore – Attenzione: questo cervello ha una capacità massima di 350.275 simboli!
(D.R. Hofstadter, Godel, Esher, Bach)
Appunto il simbolo, ma cosa è quel groviglio enorme ed infinito che
talvolta il cervello non abituato deve saper riconoscere, usare, e spesso
decifrare?
In questo nuovo mondo di sapere dove viaggiare è sinonimo di padronanza
il simbolo ha mutato forma e aspetto modificando i codici stessi del
linguaggio. L’immediatezza e l’affinità con questi strumenti consente diverse
misure del tempo nell’ambito della comunicazione e non solo, fornendoci
l’illusione di un nuovo potere e di un nuovo traguardo…
…La clessidra ed il lento scorrere del tempo in essa ha lasciato spazio
all’era del nucleare dell’orologio atomico…
….Da un lato meraviglia il fatto che nessuno avesse mai tentato prima un’analisi
strutturale globale dell’arte sulla base di una grammatica, ovvero di una tipologia dei segni, di
una sintassi dei sistemi di associazione tra i segni. La logica scolastica diceva che, se non era già
stato fatto, voleva dire che non era fattibile. D’altro canto, affermare, come facevo, che l’arte delle
rinomate grotte della Dordogna seguiva gli stessi criteri e la stessa logica dell’arte degli aborigeni
australiani o dei boscimani del deserto del Kalahari suscitava scandalo e anche risentimenti.
La scoperta di paradigmi universali proponeva una dimensione difficile da afferrare, in un
mondo umanistico, più descrittivo che analitico, abituato a definire soprattutto caratteristiche
locali, e a cercare più le differenze che le affinità. Nell’arte dei primordi troviamo infatti
archetipi e paradigmi del nostro essere e che abbiamo ancora profondamente dentro di noi.
L’arte rupestre è un fenomeno mondiale comune alle popolazioni non letterate che inizia con
Homo sapiens e viene sovente a cessare quando la gente che la pratica acquisisce una forma di
comunicazione del tipo che chiamiamo scrittura…
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In moltissimi complessi d’arte preistorica ed etnologica, in tutti i continenti e in tutte le
categorie ricorrono tre tipi di segni grammaticali diversi tra loro: Pittogrammi, figure nelle quali
riteniamo di riconoscere forma identificabili con oggetti reali o immaginari, animali uomini o
cose. Ideogrammi, segni ripetitivi che vengono talvolta definiti come dischi, frecce, rami,
bastoncini. Psicodrammi, segni nei quali non si riconoscono e non sembrano rappresentati né
oggetti né simboli. Sono slanci, violente scariche di energia, che potrebbero esprimere sensazioni
quali vita o morte o odio, o anche esclamazioni o auspici.
(E. Anati, Verso una nuova lettura dell’arte preistorica)
Tentiamo di svelare parte della nuova frontiera della comunicazione e del
viaggiare, o forse se ci è più familiare, ‘navigare’. La scoperta di mondi che si
celano in queste caverne del futuro. Lentamente con passo esitante ed
indeciso, esploriamo questa ghirlanda di simboli che provengono dallo
schermo, e dopo, una volta addentrati all’interno della grotta, divenire un
groviglio di ideogrammi pittogrammi e psicodrammi. Lo stupore il medesimo
del bambino a cui nella culla vengono applicati dei giochi didattici per
stimolare l’emotività visiva e non solo. Si rimane affascinati, increduli. Si
prova anche un certo imbarazzo, pare cosa incredibile che si possa interagire
in un solo istante con migliaia di informazioni diverse digitando una singola
parola. E ad ogni ‘cunicolo’ che si apre si possono fare scoperte affascinanti o
al contrario si può lasciare la propria impronta per altri ‘cavernicoli’ di
passaggio. Per la celebrazione dei riti in onore della caccia, della terra, della
fertilità, del dominio, del potere, ...degli dèi.
Tutto appare o può apparire incredibile.
Ma i nuovi sacerdoti, maestri di cerimonia, detentori di questo potere regale
che corre sempre più veloce in fibre ottiche di miliardi di ragnatele invisibili
attorno alla nostra capanna, quali altre sorprese sapranno dispensarci, oltre alle
cattedrali custodi della liturgia e della celebrazione per questi deserti che sono
i nostri villaggi?
Di quale elemento si nutrono e saziano queste immense torri, parabole,
alberi di ferro in cima a montagne di cemento?
Di che cosa si cibano queste nuove forme inorganiche a cui ci sforziamo di
attribuirgli una propria intelligenza se non addirittura una primordiale forma di
coscienza?
Cosa infondono nei nostri spiriti già provati in un villaggio globale sempre
più estraneo all’anima del mondo?
Su quali intenti fondano la loro cultura teologica o scientifica?
Quale sogni sapranno donarci queste cattedrali del tutto, dove tanti
pellegrini si accalcano per l’illusione di una nuova presa di coscienza.
L’illusione di un futuro appena sperato e sognato ...ma mai raggiunto.
L’illusione del nuovo protagonismo all’ombra del sapere e della conoscenza.
No!
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Sogno altri viaggi, altri mondi, altre fantasie, anche quando non ho mezzi
per concedermele. Sogno il sogno del sogno. Quando un poco bastava per farci
socchiudere gli occhi e immaginare quella neve, quei venti, quei mari, quegli
imperatori, quei filosofi, quegli Eretici, quei poeti, …e con essi tutti i
personaggi che affollano il nostro ‘io’.
Quello che fummo siamo o saremmo stati.
Tutte le fantasie a cui segretamente ci siamo ispirati, a cui ci siamo
modellati. Perché erano e sono parte di noi. Per non parlare poi di tutte quelle
opere, colori, forme, e talvolta anche odori che abbiamo provato assieme ai
brividi, all’èstasi, alle vertigini ...dinnanzi all’arte. I primordi dell’immateriale
sulla materia che prende forma. La scrittura in assenza di numero e regola.
Quanti poemi dinnanzi a questo sé primordiale.
Quante volte si è rimasti sospesi in una sorta di cunicolo metafisico di
fronte a determinate forme di colori, immagini, volti, opere. E’ come se
stessimo contemplando noi stessi in mille forme o volti differenti. Siamo
sempre esistiti e esisteremo per sempre. E quando poi a distanza di anni e
decenni ripercorriamo medesimi sentieri strade panorami e forme, la certezza
di quel primo sé unico e originario non ci abbandona in virtù della propria
forza e consistenza. Tutto il resto solo ricordi che attraversano pareti di roccia
color metallo per lasciare di nuovo forma e presenza su una caverna troppo
fredda per essere sognata; su un villaggio troppo distante per essere
immaginato, nella Simmetria d’un uguale realtà ancora non del tutto
compresa. Non del tutto appresa nei suoi millenari meccanismi che ci vogliono
superiori e mai inferiori. Evoluti e mai arretrati. Intelligenti e mai ...idioti.
Dinnanzi ad una Natura che non può pensare vedere e neppure parlare…
…Di ciò rimembro il ricordo raccolto nell’oro splendere
dell’Universo nascosto narrato e braccato Eretico, per chi privo di occhi
per vedere ed accumula pecunia di ricchezza quale sola certezza di vita
terrena: ciò che si vive nella Materia adorata la sola ed unica esistenza
accertata. Dopo quella, solo cenere ossa e terra nutrire inverni, e nel
vento smarrire quanto giammai udito e provato, nell’umile e povera
via straniera al desiderio accumulato.
Io che prego l’oro e lo confondo con il diamante, ed ad ogni segreto
svelato contemplo un quadro mai ammirato nel ricco museo
frequentato, narro e svelo l’invisibile Universo dove il ‘Dio prima di
Dio’ rivela ‘quanto’ il pensiero avviato per il difficile Sentiero iniziato.
La resurrezione della vita compone la Rima, io solo la penna che vola
in silenziosa presenza, fa la guardia alla pace che il volo ispira… Certo,
per molti o troppi, un uccello che spesso rovina il raccolto è solo uno
sfizio al palato abdicato, oppure, banchetto saporito per l’eterno
26

cacciatore nell’uomo evoluto, alla caverna ove il trofeo conserva chi
mai ha perduto l’istinto, affinché il segno incompiuto, psicodramma
taciuto e proibito saprà donare l’umana appartenenza, e condirlo più
saporito e ricco di prima. La caccia in questa terra della memoria si è
evoluta alla parabola della vita… così braccato più di prima, cronista
della segreta via in codesto Girone dell’eterna ‘contesa’ mi avvio a
svelare la penna saporita alla pena destino dell’incompresa Rima…
In compagnia del vecchio saggio… Faggio…
Dovrò a lui narrare quanto oltraggio patito dopo aver tradotto
quanto dalla corteccia sofferto in una precedente vita, secoli trascorsi,
combatteva la materia cresciuta questo nobile Eretico, combatteva la
legge compiuta, per questo fu inquisito e punito: nel povero Elemento
non scaturisce nessuna retto edificio, nessuna sostanza eccetto fuoco al
calore della vita… E il giudice della retta parola custode del verbo
divino, ad un rogo destinerà il terreno cammino. Non avrei voluto
udire siffatta confessione nell’ora in cui anche l’acqua della fonte
prosciugata, in questo Universo simmetrico precedente all’evento
svelato, ove da lontano si ode anche un boato…, o forse uno sparo,
rivelato poi come… l’1 nato…
Infatti nel simmetrico mondo narrato fu solo Uno nel desiderio
voluto…, una neve muta nel letargo di una vita incompiuta, morte
apparente in attesa della vita. Visione di codesto Universo di vita
precedente alla vita simmetria di un sogno compiuto nel riparo del
grembo di una grotta ove colui che fu Profeta narrò l’opera fin qui
evoluta, ve ne furono altri prima e dopo, con la sola certezza di morire
in essa materia vissuta. Così il Pensiero, con cui ha inizio il Sentiero
torna costante nell’onda di vita dell’opera goduta, qualcuno cogita che
sia solo pazzia, in verità scorgo l’Invisibile Universo in cui la metafisica
arte divina. Rimango rapito, qualcuno narra dall’occhio Polifemo di
uno strano dèmone taciuto o forse solo ignorato…, una diversa
‘parabola’, orbitare con il dono della vista ma più cieca di prima.
Apostrofa diversa parola e conia moneta al Teschio della vita. In verità,
nell’onda, invisibile visione alla vista compiuta scruto comporsi
immateriale sostanza, Spirito rinato al cammino condiviso e narrata
Eresia; scorgo Vita trascorsa e futura giacché non v’è freccia o cartello
ad indicare la via, sentiero apparentemente perso…
Non v’è numero segnalato sulla cartina, non v’è bussola indicare
direzione, né vento, ogni suono sembra smarrito e perso, l’udito
raccoglie parole di vite passate e future; la luce una pura illusione, il
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calore una carezza invitare il Pensiero nel quale la vita poggia certezza
rinata di una stagione esplosa come un boato. L’Universo si è formato e
per chi sa vederlo pregarlo ed ammirarlo, a stento riesce a trattenere
l’emozione della spirale di una nuova venuta. Non si è morti
nell’apparente illusione della vita imprigionata, in cui la materia
costruisce la sua poesia nella bellezza scorta e giammai pregata. Nella
certezza di ogni elemento confacente alle pretese e disegno di un
‘secondo architetto’ e l’uomo disporre di tale illusione quale superbia
di un Paradiso del suo breve mattino, con il corpo resuscitato dalla
Terra privo del Sogno della prima venuta al codice genetico di una
strana ortodossia materia compiuta! L’Anima e lo Spirito in verità mai
morti al buio di questa cima, al Sentiero ove la retta via sempre
smarrita…
Tu!
Occhio che scruti e immagini la breve terrena esistenza pensando di
scomporla nella materia scritta, in realtà leggi sì il libro della vita, non
riuscendo a scorgere, però, il Sogno in essa evoluto. Non riuscendo a
comprendere il ‘Dio prima di Dio’ assente alla dimensione cui pensi la
vista un senso compiuto. Con quella non scorgi l’Universo invisibile di
tante Anime rinate in un diverso confine, Spiriti vagare nell’invisibile
Sentiero ove rubi poco e nulla del vuoto nemico della materia e
monolitica certezza. Loro rispondono al mio Pensiero per questa Via,
Loro danno conferma di quanto svelato per ogni Frammento su cui
poggio il mio bastone simmetria di codesto terreno cammino.
A tutto ciò conferisci nome e dimensione, perché l’Arte di Dio ti è
straniera a quanto bruciato e braccato al rogo della solo certezza. Così
nell’èstasi senza Tempo prima dello Spazio percorso cui affido il
Martirio, destini ogni verità estranea al Primo Dio. Scorgo la Prima
Simmetria divenire Parola ed il lupo sussurrare nel Secondo cui ho
destinato la vista, giacché lui fu la prima Eresia Verso della vita, tutto il
Creato nell’infallibile fiuto. Elemento pregato nella verità taciuta,
Anima Mundi di Madre Natura, l’altare della vita nel perenne ricordo
come un Sogno dal cielo alla Terra cresciuto dove l’occhio fisso di un
Universo taciuto tornò all’invisibile spirale ove l’intero bosco da cui
evoluto… L’uomo punì il pensiero fuggito dall’infallibile dottrina dalla
crosta evoluta, e da ogni libro compiuto e pregato nel Tempo
conservato dove l’Eresia taciuta. Urlo udito una sera forse un Primo
mattino quando il rogo divampava dal creato così nato. Verso da cui
nata Parola, caccia alla vita braccata di codesta Rima. Verità descritta
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all’orbita di una strana dottrina, giacché prima fu una terra piatta poi
centro del creato, ad ogni evento così svelato e raccontato da un
Secondo nato…
Il Filosofo d’antica intuizione fu barattato per una diversa poesia al
tempio della vita, ed ogni uomo evoluto in quel sentiero cresciuto
terrore nutre per ogni elemento così posseduto e poi taciuto. Ogni
strana manifestazione Dèmone incompiuto e inquisito: Dio non cogita
ed acconsente siffatta Eresia avversa al Verbo suo d’‘infallibile’ verità
dettata, Genesi e dottrina interpretata rivelata e scritta (non la mia…
ma l’urlo o Prima Parola ‘psicodramma’ nella caverna simbolo dipinto
giacché così e per il vero scritto… ecco nato il primo atto e certo
‘dramma’ incompiuto e fors’anche mal interpretato nel Tempo
rilevato!).
E’ mia convinzione che le macchine non possono essere dotate di originalità nel senso che
intende Wiener quando sostiene che ‘le macchine possono trascendere, e di fatto trascendono,
alcune delle limitazioni dei loro progettisti, e nel far ciò esse possono essere efficaci sia pericolose’
Una macchina non è un genio, non lavora per virtù magiche, non possiede una volontà e, con
buona pace di Wiener, da essa non esce niente che vi sia stato messo dentro, a parte
naturalmente i rari casi di malfunzionamento.
(R . Hofstadter, Godel, Escher, Bach, Samuel 1960)
Mi propongo di considerare la domanda: ‘Le macchine possono pensare?’.
(R . Hofstadter, Godel, Escher, Bach, A. Turing, Mind magazine 1950)
...Si ritorna qui al misterioso comportamento collettivo delle formiche le quali possono
costruire formicai enormi e intricati benché circa 100.000 neuroni del cervello di una formica
quasi certamente non contengono alcuna informazione sulla struttura del formicaio.
Come viene costruito allora il formicaio?
Dov’è contenuta l’informazione?
Si rifletta in particolare dove si possa reperire l’informazione che descrive un arco nella
costruzione dei loro piccoli cunicoli. Essa deve trovarsi nella colonia in qualche forma diffusa:
nella distribuzione delle caste, nella distribuzione delle età e probabilmente in gran parte delle
stesse proprietà fisiche del corpo delle formiche. In altri termini l’intenzione tra le formiche è
determinata dal fatto di avere sei zampe dalle loro dimensioni, e via dicendo tanto quanto
dall’informazione immagazzinata nel loro cervello. Potrebbe esistere una colonia artificiale di
formiche?
(R . Hofstadter, Godel, Escher, Bach)
…Garson Poole stava seduto al tavolo della cucina a sorseggiare il suo caffè di fronte a
Sarah. I tecnici se ne erano andati da parecchio.
‘Non farai ancora altri esperimenti su di te’, disse Sarah ancora in preda all’ansia.
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Poole disse con voce stridula ‘Vorrei controllare il tempo. Farlo scorrere al contrario. Potrei
tagliare un segmento del nastro’, pensò ‘e riattaccarlo al contrario la sequenza causale
scorrerebbe in senso inverso, per cui io percorrerei a ritroso la scala che scende dal tetto, fino alla
porta con una spinta aprirei una porta chiusa a chiave, camminerei all’indietro verso il
lavandino, dove prenderei una pila di piatti sporchi. Mi siederei a questo tavolo di fronte alla
pila di piatti, e riempirei ogni piatto con il cibo rigurgitato dal mio stomaco ...Poi trasferirei il
cibo nel frigorifero. Il giorno dopo toglierei il cibo dal frigorifero, lo impacchetterei, porterei i
pacchetti al supermarket, distribuirei il cibo qua e là sugli scaffali. E infine, al bancone
principale, mi darebbero dei soldi prendendoli dal registratore di cassa. Il cibo verrebbe
impacchettato con altro cibo in grandi scatoloni di plastica, e trasportato fuori città nelle
piantagioni idroponiche sull’Atlantico, e lì sarebbe riattaccato agli alberi e gli arbusti o ai corpi
di animali morti o spinto in profondità dentro il terreno. Ma cosa dimostrerebbe tutto questo?
Sarebbe solo un nastro video che scorre al contrario… Non ne saprei di più di quanto ne so ora,
e non è abbastanza. Ciò che voglio’, pensò ‘è cogliere la realtà definitiva e assoluta, per
microsecondo. Dopo niente avrà più importanza conoscerò tutto; non ci sarà più niente da capire
o da vedere. Potrei provare a fare un’altra modifica’, si disse. Prima di provare a tagliare il
nastro. ‘Produrrò dei nuovi fori e vedrò cosa succede. Sarà interessante perché non saprò in
anticipo cosa significano i fori che io stesso avrò applicato’.
Usando l’estremità di un microstrumento, praticò diversi fori, a caso, sul nastro. Il più vicino
possibile all’analizzatore ...non voleva aspettare.
‘Mi chiedo se lo vedrai anche tu’, disse a Sarah.
Evidentemente no, per quanto poteva congetturare.
‘Potrebbe apparire qualcosa’ aggiunse. ‘Volevo solo avvisarti; non voglio che ti spaventi’.
‘Oh, Garson’, disse Sarah con voce metallica.
Esaminò il suo orologio da polso. Passò un minuto, un altro minuto ancora.
E poi… al centro della stanza apparve uno stormo di anatre verdi e nere.
Schiamazzarono eccitate, si sollevarono da suolo, svolazzarono contro il soffitto in una
fremente massa di piume e ali, frenetica nel suo impulso, nel suo istinto di scappare via.
‘Anatre’, disse Poole, meravigliato. ‘Ho praticato un foro corrispondente a un volo di anatre
selvatiche’.
Adesso vedeva qualcos’altro...
Una panchina in un parco su cui era seduto un vecchio, trasandato, che leggeva un giornale
spiegazzato. Il vecchio guardò in alto, e riuscì vagamente a distinguere Poole; gli sorrise per un
istante con i denti rovinati, poi tornò a leggere il giornale accartocciato.
‘Lo vedi?’, chiese Poole a Sarah. ‘Vedi anche le anatre?’
In quel momento le anatre e il vagabondo nel parco scomparvero.
Non rimaneva nulla.
L’intervallo dei fori era già passato.
‘Non erano reali, vero?’, disse Sarah.
‘E allora come…’. ‘Neanche tu sei reale’, rispose a Sarah.
‘Tu sei un fattore di stimolo nel mio nastro della realtà. Un foro che può essere coperto di
vernice. Esisti anche in un altro nastro di realtà, oppure esisti in una realtà oggettiva?’.
Non lo sapeva; non poteva dirlo. Forse non lo sapeva neanche Sarah.
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Forse lei esisteva in un migliaio di nastri di realtà, forse in tutti i nastri di realtà che fossero
mai stati realizzati.
‘Se io taglio il nastro’, disse lui ‘tu sarai dappertutto e in nessun luogo. Come il resto
dell’universo. Almeno fin quando io ne sono consapevole’.
(P. K. Dick, La formica elettrica)
...Quindi come essere competitivi con questi pochi mezzi, gli strumenti a
mia disposizione in questa caverna sono quelli connessi alla curiosità
innanzitutto. Alla volontà di lasciare traccia ed impronta affinché la
conoscenza di noi stessi con tutti i nostri reali bisogni e desideri non venga
mai confusa, navigando a vista nel mare del nuovo sapere, dove il traguardo di
ogni faro ci offusca la mente e il ricordo. Potremmo formulare o riformulare
ciò che appartiene al sapere e ciò che appartiene alla cultura. Ciò che
appartiene al rito e quello che rientra nella comunicazione di massa.
Apportando di volta in volta le dovute distinzioni. Distinguendo il rito dal mito
e questi dalla cultura che ne scaturisce. Il sapere dalla nozione. La volpe dal
lupo e questo dal cane. Navighiamo nelle medesime acque dove è nata la
conoscenza, lo facevamo già quando eravamo Argonauti e cercavamo il nostro
‘vello’. Poi queste si sono fatte agitate. Ci siamo riparati di volta in volta in
isole e porti dove il vecchio Ulisse ci ha insegnato gli inganni della vita. Quelli
ricevuti e ricambiati. Restituiti per sopravvivere e riconoscere la nostra sposa
che è la vita così come essa ci appare.
Gaia con tutte le sue multiformi sembianze, animali e vegetali, emana i
profumi e i colori della primavera o dell’autunno, dell’estate o dell’inverno, ci
culla in colori e infinite distese di bianco, mi trascina in boschi e cattedrali di
geni silenziosi, mi sveglia con i suoi canti, mi volteggia spiandomi dall’alto
delle sue forme, annunciando il cacciatore che si appresta sulle tracce. Mi
cammina vicino, ululando o abbaiando la propria vita, correndo e correndomi
dentro, scambiandomi per acqua riflessa nella fonte principio della parola. Mi
bagna e avvolge con i suoi odori profumi sensazioni. Mi illumina dall’alto
delle sue notti quando scrutiamo il vuoto apparente ingombrare il Principio
riflesso nelle acque primordiali del Primo Dio. Remota paura di volgere gli
occhi al cielo e riflettere su questo e altri mondi… e poi… vederli ammirarli
pregarli e condividerli, capire gli inganni e riscrivere e fondare ‘verso’ taciuto
immateriale Creato scrutato nella Parola nata…
Dopo la solitudine invernale, la casetta de La Spacca si riaprì alla vita più vecchia di un
anno (come del resto tutte le altre case) nella primavera 1926. Tornarono Benvenuto e i suoi
compagni, tornarono le giornate di sole e di giochi ai piedi dei giganteschi abeti, al cospetto di
grandiose folle di uccelli rosicanti.
‘Vedrete come è cambiato Benvenuto, non lo riconoscerete neppure’, aveva detto Matteo agli
abeti, per il gusto di farsi vedere bene informato. Invece gli abeti lo riconobbero subito: era il
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ragazzo dell’anno prima, lo stesso, assolutamente. Forse un po’ più alto ecco, ma ugualmente
pallido e gracile nel portamento. Dopo l’incidente dell’anno prima con Berto, egli per lo più
preferiva starsene in disparte a guardare gli altri giocare, sedeva sull’orlo della Valle Secca con
aria meditabonda. Berto tuttavia non lo trattava più come una volta, non gli diceva più fa
questo fa quello, non lo sbeffeggiava più per la sua debolezza. Alle volte, senza che i compagni
se ne avvedessero, Benvenuto si addentrava nella foresta.
Un giorno incontrò il Bernardi, mettendogli la destra su di una spalla, ‘peccato che anche tu
te n’andrai e non ci potremo più vedere’. ‘Andrò dove? Mi vogliono mandar via?’. ‘No, non è
questo. Ma anche tu un bel giorno non ti farai più vedere e anche se tornerai, non sarà più la
stessa cosa’. ‘Oh, io ci tornerò sempre al mio bosco’, puoi stare sicuro’. ‘Sì, può anche darsi che
tu venga spesso qua dentro, anche per tutta la vita. Eppure verrà un giorno, non so quando
precisamente, forse fra qualche mese, forse l’anno prossimo, forse anche fra due anni, verrà un
giorno, ricordatelo, mi par già di vederti, ne ho visti troppi ormai di uomini ...ecco, tu verrai al
bosco, girerai tra le piante, ti siederai con le mani in tasca, continuerai a guardarti attorno, poi
te ne andrai via annoiato’.
‘Ma come vuoi sapere quello che io farò?’, fece Benvenuto.
‘Lo so perché ne ho visti molti altri come te. Tutti uguali, così vuole la vostra vita. Anche gli
altri venivano a giocare a La Spacca, anche gli altri fuggivano di notte per venire alle nostre
feste, anche gli altri parlavano con i geni e cantavano insieme col vento, anche gli altri qui con
noi passavano giornate, non c’è che dire, felici. Poi un giorno sono tornati, di primavera, per
riprendere la solita vita. Ma qualche cosa non se più ingranato. Come se il bosco sembrasse loro
diverso. Intendiamoci, vedevano bene che gli alberi erano sempre uguali, con l’identica statura, gli
identici rami, le stesse ombre, o pressappoco. Eppure non si poteva più intenderci. Noi si era là,
come al solito, dietro ai tronchi, e si facevano segni di saluto. Loro ci passavano vicini senza
darci neppure un’occhiata. Noi li chiamavamo per nome. Nessuno che si voltasse. Non
riuscivano più a vederci, ecco la ragione, non udivano più le nostre voci. I venti, vecchi loro amici
di giochi, passavano sopra di loro, fischiavano tra i rami, dando loro il benvenuto. C’è vento
dicevano i ragazzi’ con aria seccata ‘quasi quasi conviene tornare. Viene su un
temporale….’…
(D. Buzzati, Il segreto del bosco vecchio)
...Chi apostrofò diversa cima… dal bosco nata, e dalla vetta mostrò
la vita, fu umiliato nella Parola taciuta e incompiuta, Dèmone di una
Natura posseduta indicare la danza segreta alla Luna. Per taluni rito
blasfemo senza Chiesa a condividerne o pregarne perdono o peggio
usurparne trono. Rito nutrito dal fuoco di uno Sciamano o peggio
Strega possedere ogni foglia di vita. Si narra tacitare la sete con il
sangue del putto appena partorito, forse perché non immerso nel fuoco
del Diavolo crociato il quale ha ben conquistato ogni pensiero pagano
del ‘Dio prima di Dio’, dopo aver azzannato punito e confiscato ed
anche crocefisso ogni pargolo in odor di peccato.
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Con il fuoco della vita fu arso il Bosco e conferito battesimo divino al
sentiero ora ben tracciato e l’araldo di morte può trionfare su ogni
peccato consumato. Boschi d’infinite foglie rimembrare il sacrificio
compiuto in nome e per conto di un Dio non certo muto, non invisibile
al passo tracciato, ma luce e terrore per ogni respiro ora consumato al
sudore d’una antica ansia divenuta passo di fuga e padrona d’una
fretta alla visibile via scrutata. Boschi d’infiniti sentimenti come foglie
morire e rinascere descrivere il bosco tracciato spoglio poi ricolmo nel
peccato da altri attraversato e consumato raccontare il sacrificio
braccato in nome e per conto della materia evoluta, un Dio dalla vista
appagata dall’oro splendere ed ornare la nobile dimora. Boschi di
foglie risplendono l’oro della saggezza quando fu mutilata ed
abbattuta una mattina, ma è solo un taglialegna che suda terrena vita,
prepara la legna per la prossima stagione riparo dal freddo e la neve,
ortodossa via nel fuoco dell’Eresia di una Simmetria non gradita.
Urla parola compiuta… bracca la Rima, con il fuoco battezza la vita!
Migliaia di vite strappate dal corpo cui il destino dell’Anima rapita,
per una bestiale esistenza consumata al servizio del Sole e la Luna,
deve per sempre essere negata, ed ogni creatura sacrificata al rogo
dell’infallibile parola. Il battesimo del dèmone è così compiuto, freccia
e direzione della Memoria di codesto Tour della Storia, affinché non si
smarrisca la via indica la cima del Teschio in nome del quale ogni vita
di nuovo taciuta. Il viandante su questo Tempo fermo, chiuso nel
cerchio della Vita fra una cima ed una vallata antica, ammira il
panorama della verità per sempre smarrita ma ben segnalata e pregata,
né vista né udita, perché l’onda, frammento della particella urlata al
martirio di una vita rapita, non dipinge il quadro della verità
cancellata.
Materia Pregata!
Il bosco compone alle fisse pupille rivolte al cielo spirale di vita,
l’eterna venuta: il cervo e il lupo vittime di una caccia antica, battuta di
morte al Sentiero di una diversa via. Il Sentiero si affaccia su un’antica
simmetria compiuta, per donare loro il ciclo completo di una nuova
venuta. Compiranno nella materia l’intero ciclo della vita, e chi più ha
adorato la vita, privato del peccato donato una mattina per una mela
matura, godrà e apprezzerà ogni segreto della vita taciuta alla loro
infernale venuta, cacciatore dell’Eretica parola compiuta. Nel paradiso
dell’eterna certezza èstasi di una Mistica incompresa io crescerò e
coltiverò la saggezza estranea alla materiale opera compiuta.
33

In quel Paradiso figli del Primo Dio dove il Tempo è smarrito linfa
di un Diavolo vestito, coltivo la saggezza della futura parola nel vuoto
dell’urlo cui destino la sentenza della terrena venuta. Secoli e millenni
assenti al dolore della vita, interrotti dal fuoco calore della materia,
Sogni e Frammenti di milioni di ère a compiere le opere… ora gradita
alla vita, ma invisibile nell’Universo che dispensa la vita…
…La capacità di interagire con tutti gli elementi della Natura a cui
apparteniamo e la quale motiva e detta il principio della Vita. Questa la
bussola con cui ci orienteremo per l’intero ‘Viaggio’. Le sue ‘icone’ simboli
dei ricordi presenti e immutati rispetto al nostro primo Sé, nella totalità di tutte
le forma organiche, viventi e non, presenti nell’Universo. Quel primo lampo di
vita nel prima e nel dopo con tutte le fasi intermedie della lenta evoluzione,
senza tralasciare nessun Elemento il quale costantemente contribuisce alla
formazione del nostro essere in questi mondi abitati, e successivamente, da
Eretici svelati in più certa appartenenza ed invisibile consistenza. Certo tale
pretesa ci rende probabili Argonauti per infiniti Oceani dall’Universo alla
crosta approdati... Sicuri Argonauti o nuovi esploratori per mari da sempre
solcati e poi sommersi in nuove e più perigliose calamità ecologiche e
storiche: questa la Storia, questa la Via, questa la Vita, e certa connessione
nella fitta ‘rete’ da cui successiva Parola per dedurne e ‘cantarne’
appartenenza. Se così non fosse avremmo smarrito retto Pensiero e con lui il
giusto orientamento spirale donde il tutto evoluto… Questa bussola, questo
altimetro, questi vecchi scarponi da montagna per percorrere strade stratificate
e mai dimenticate bagaglio genetico di una geologia al bosco della vita
conservate come reliquie nella vetrina storica bagaglio della mia ed altrui
coscienza (o perduta identità storica) nell’anima mai morta per agitati mari
quali fari del nuovo millennio che avanza… Ricordare apostrofare e non per
ultimo ipotizzare privati da qualsivoglia monolitico ed ortodosso vincolo di
quanto, in verità e per il vero, appartiene alla Terra, alla ‘sua’ e nostra’
comune coscienza, dovere di qualsiasi geologo nonché ricercatore di più
probabili verità confacenti con la materiale ed immateriale consistenza alla
dottrina nominata esistenza giacché non posso e debbo trascurare nessuna
connessione nella volontà del Viaggio dall’Universo nato…
Così mi pare un obbligo rimembrare all’epilogo della comune Storia gene
della Memoria l’‘errore’ di chi perseguitando ha pur sempre confuso Natura e
coscienza edificando ortodossa natura visione di una limitata nonché
paradossale dotta consistenza, di chi, cioè, confondendo tradisce Spirito Dio e
l’intera esistenza, altresì con la dubbia quanto fallace pretesa di svelarne certa
dottrina e principio… E se pur l’Eretico indicato motivo di condanna giacché
inquisito per ‘errata’ interpretazione, o peggio, ‘presunta’ negazione, da chi
infallibile in nome della presunzione nel proprio ed altrui errore, il ‘Dio prima
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di Dio’ Straniero alla Terra quanto all’Universo donde questa nata può rivelare
più di quanto in realtà esprime nella propria ‘eretica’ consistenza e certa
simmetria, quanto intuito e rilevato nella breve esistenza, giacché vi è certa e
Superiore appartenenza a cui all’Eretico ed il suo errore conferiamo il dono di
una più logica nonché fisica intuizione e simmetrica evoluzione… Infatti la
Verità per sempre taciuta in onore della Storia proviene sempre da una ‘eresia’
contraria alla logica elevata a dottrina, giacché Natura e Dio manifesta la
propria consistenza nel dubbio ancora non esplicitato dell’invisibile mistero di
quanto rilevato ma non certo del tutto rivelato eccetto nel vasto terreno della
scienza (anch’essa ‘dottrina’ di vita) la quale pur spiegando ogni materiale
appartenenza rimane nell’incertezza per ogni frattura quale visibile sisma e
superiore elemento, il quale, dissolvendo e mutando forma evolve quanto
edificato nella presunta certezza divenuta improvvisa incertezza nonché certa
Natura… ad immagine di quel Dio pregato in lei narrato… Ed allora mi pare
certo che l’Universo qui esplorato contenga una e più dimensioni visibili ed
invisibili e con esse più logica geologia cogitata al nucleo della crosta qual
fuoco e rogo precedente alla vita successivamente solidificata comune via
narrata ed anche pregata…

L’Inquisizione ecclesiastica è una realtà storica che ha goduto sempre di larga
popolarità ed è stata oggetto di appassionate controversie. Intorno ad essa sono nate immagini,
terminologie, definizioni di uso corrente nel linguaggio letterario, politico, giuridico. Gli esiti
dell’opera svolta dai tribunali della fede hanno lasciato tracce profonde nei rapporti tra le diverse
confessioni e Chiese cristiane. La condanna senza appello da parte della cultura
dell’Illuminismo e della tradizione moderna dei diritti di libertà ne hanno relegato il ricordo tra
gli orrori di un passato da cancellare. E tuttavia la realtà della persecuzione di dissidenti e
dissenzienti da parte dei poteri dominanti ha riproposto continuamente nel mondo
contemporaneo modelli e pratiche che sono stati riconosciuti come un ritorno deformato eppur
riconoscibile di quel passato. In conseguenza di tutta questa pesante eredità storica lo spessore
delle convinzioni di tipo ideologico generale è divenuto così impenetrabile che la conoscenza dei
dati di fatto, le ricerche sulle fonti e la discussione storiografica ne sono state frenate e inibite.
Solo in tempi recenti si è registrato un avvio ampio e diffuso delle ricerche e dei confronti a
carattere scientifico tra studiosi di varia formazione e cultura, mentre contemporaneamente
cominciavano a cedere le barriere di tipo confessionale a difesa di quel modello totalitario di
regime di cristianità. Tra gli eventi che hanno favorito la ripresa degli interessi e degli studi va
ricordata l’apertura nel 1998 dell’accesso alla documentazione storica conservata all’Archivio
del Sant’Uffizio dell’Inquisizione romana (attualmente Congregazione per la Dottrina della
Fede). Questo evento è stato salutato come segno del simbolico distacco della Chiesa cattolica
dopo il Concilio Vaticano II dall’istituzione più importante e rappresentativa di un lungo
passato di ricorso legale alla coercizione violenta in materia di fede e di coscienza.
Le ricerche storiche e le mai sopite discussioni storiografiche ne sono state rinvigorite per
almeno due buone ragioni: 1) da un lato si è aperto l’accesso a fonti finora sconosciute, relative a
casi e problemi solo parzialmente esplorati e in grado di illuminare il funzionamento degli
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organismi centrali dove confluivano le informazioni e dove si prendevano le decisioni. E questo
ha permesso di verificare ipotesi e completare informazioni, ma anche di scoprire dimensioni
finora sconosciute del funzionamento del sistema; 2) dall’altro ha tolto l’avallo ufficiale della
Chiesa cattolica ai difensori del sistema inquisitoriale, favorendo indirettamente l’apertura di
altri depositi documentari dello stesso genere in mano ecclesiastica. Questo episodio è l’ultimo in
ordine di tempo e anche quello conclusivo di una serie avviatasi con le guerre di religione del
Seicento, con le abolizioni dei tribunali inquisitoriali nel Settecento e con l’avvento nell’Ottocento
di regimi statali basati sulla separazione tra Stato e Chiesa: per questa via si sono resi via via
disponibili fondi documentari europei (dal registro dell’Inquisizione di Toulouse edito da Philip
van Limborch nel 1692 agli archivi di Modena e di Venezia, a quelli di Spagna e Portogallo)
e quelli di paesi dell’America Latina, dal Cile al Messico al Perù.
Nel corso del secolo X altre vicende hanno segnato il percorso degli studi storici su questo
tema, che si è rivelato ancora una volta come un sismografo particolarmente sensibile alle scosse
del sistema dei diritti civili. La fine della dittatura franchista in Spagna, per esempio, è stata
seguita da una straordinaria fioritura di indagini sulla storia dell’Inquisizione spagnola. E
qualcosa di simile è accaduto anche per la storiografia italiana…
…L’inquisitore fu una figura centrale nella repressione dei reati contro la fede in quanto
rappresentante del papa, che gli delegava il proprio potere di giudicare i colpevoli di eresia. Sono
fondamentali anche i suoi rapporti con i vescovi, che avevano l’autorità ordinaria di perseguire gli
stessi reati nella propria diocesi e con le autorità secolari, che erano indispensabili al
funzionamento dei tribunali della fede. Le funzioni, l’attività e i rapporti degli inquisitori con le
autorità ecclesiastiche e civili mutarono nel tempo ed ebbero caratteristiche parzialmente diverse
nei vari territori dove operarono. In questa voce si cercheranno di delineare sinteticamente alcuni
degli aspetti più rilevanti della figura dell’inquisitore, in modo da offrire un quadro di
riferimento generale entro cui collocare le notizie e informazioni al riguardo che sono presenti in
molte voci del Dizionario, senza voler entrare nel dettaglio delle questioni e pretendere di
proporre tutta la storia del sistema inquisitoriale dal medioevo a oggi.
Gli uffici medievali dell’Inquisizione, poche e insicure sono le notizie sui primi inquisitori,
provenienti da scarsi documenti e da brevi accenni presenti in alcune cronache. Risale al 12
giugno 1227 la nomina papale a cercatori e persecutori di eretici di Conrad von Marburg e dei
suoi collaboratori. Non si trattava di un tribunale itinerante, ma di un gruppo di giudici
delegati che sollecitava i vescovi a fare processi e premeva sulle magistrature secolari per
l’esecuzione delle sentenze. Fino ad allora avevano proceduto nei delitti contro la fede i vescovi e,
durante la crociata contro i catari in Linguadoca, dei legati pontifici, quasi tutti cistercensi.
Gregorio IX (1227-1241), pur continuando a sollecitare l’azione dei vescovi, decise di delegare
sempre più ai frati domenicani il potere di agire come giudici speciali nei confronti degli eretici.
Tra il 1231 e il 1238 nominò diversi inquisitori domenicani in Italia, in Francia, nel Regno di
Aragona e in quello di Navarra. Più tardi Innocenzo IV (1243-1254) con la lettera ‘Cum
super inquisitione’ dell’8 giugno 1254 organizzò la rete inquisitoriale della Penisola italiana in
otto distretti, che affidò in parte ai domenicani (Lombardia e Regno di Napoli) e in parte ai
francescani (Marca Trevigiana, Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio). Molto scarsa e
frammentaria risulta la documentazione superstite della loro azione.
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Notevole fu l’attività degli inquisitori in Linguadoca verso la metà del Duecento e

oltre, della quale è rimasta invece una discreta documentazione. Inquisitori furono presenti in
seguito anche in Inghilterra (per la repressione dei templari), in Polonia, in Portogallo e nei
Paesi Bassi. All’inizio la designazione degli inquisitori rimase teoricamente in mano ai papi,
ma poco a poco questo potere fu lasciato ai superiori provinciali o locali degli Ordini mendicanti.
Gli inquisitori non ebbero sempre rapporti facili con i vescovi, che si vedevano limitare e talvolta
contrastare la propria autorità giurisdizionale e neppure con le autorità secolari, non di rado
poco disposte ad eseguire i loro ordini, soprattutto nei primi tempi. I giudici della fede non
frequentavano scuole particolari: generalmente si formavano nei normali Studia dell’Ordine cui
appartenevano, erano di solito maestri in Teologia e avevano una certa conoscenza del diritto
canonico e civile. L’inquisitore costruiva la sua ‘cultura’ sul campo, cominciando talvolta come
vicario e venendo quindi istruito e iniziato ai suoi compiti da colleghi già esperti. L’età minima
richiesta per rivestire l’incarico, stabilita da Clemente V al Concilio di Vienne era di
quarant’anni. Lo stesso concilio regolò i rapporti tra inquisitori e vescovi con le norme della
Multorum querela. La situazione non sempre chiara riguardo alle nomine, alle giurisdizioni
territoriali, alla competenza sui delitti contro la fede, ai limiti di intervento dei singoli
inquisitori, ma soprattutto le scarse comunicazioni fra delegante e delegati, in pratica una certa
mancanza di regole e di comportamenti omogenei, che dominò per quasi tutto il medioevo, mutò
in parte tra il XV e il XVI secolo con la centralizzazione dei tribunali della fede che avvenne
in Spagna, Portogallo e Italia….
(Dizionari Storico dell’Inquisizione)
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L’AGENZIA

La bussola, l’altimetro, il vecchio barometro, le scarpe chiodate ...antiche
oramai di cento a passa anni, indicano un diverso Universo. Vecchio o eterno?
Il pesce che si muove all’interno dell’acquario ad ispirare universale assenza
di gravità, le piante dall’alto della mensola scivolare sino al pavimento in
cerca delle radici crescono alla luce di un giorno nuovo, mai lo stesso. Vela, la
mia lupacchiotta, il canto di alcuni pappagalli, il merlo indiano che sa anche
lui comunicare con gli umani. Il sottofondo di una radio distribuisce la solita
guerra quale apparente umore e colore del giorno contrasta con l’intensità
della luce annunciare più reali colori di vita riflessa in tanti tomi di sapere che
cercano solo di raccontare lei ed il suo motivo. I lunghi silenzi della lettura che
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talvolta riesce impossibile, perché chi odia, odia la democrazia e tutta la civiltà
che l’accompagna….
…Chi odia la civiltà e la democrazia ha costretto l’umile mia via
all’esilio di un diverso riparo, e quanto da me narrato in un domicilio
ove non arreco o arrecavo danno ad alcuno, al Viaggio di chi costretto,
giacché la Storia compone l’intollerante ‘verbo’. La mia fu solo la
pretesa di raccontare il Creato svelato e narrato, per verità giammai
barattata confusa o solo venduta al materiale inganno: mercato
dell’ortodossa parola per sempre coniata quale infallibile ‘dottrina’
pregata…
La tortura fece così la ‘secolare’ sua venuta, e parrà cosa incredibile,
ma come dicevo, strane genti si occuparono del mio modesto ingegno,
ingegno non certo nemico della Natura in quanto mai tortura. Si
dedicarono a contare i ‘passi’ della mia avventura contro ogni principio
e diritto nei secoli acquisito che trema l’Orrore contro-Natura della
‘secolare’ opera compiuta, dominio dell’uomo, dicono, evoluto. Per il
vero ho solo udito l’ingegno di una bestia figlia di nessun Dio, di un
burattino al soldo del dio quattrino, di una mammona nell’ignoranza
cresciuta e lievitata, giammai evoluta: per lei una parola difficile per
sua misera natura. Contare e braccare i ‘passi’ con cui ho intrapreso il
Viaggio dell’eretica esistenza nella verità taciuta, per poi umiliarli
rapinarli inquisirli derubarli e torturarli, privandoli e svilendoli della
Natura e lo Spirito a loro poco gradito nell’ortodossia nominata vita…
Così servita barattata… e rivenduta, saggezza antica per pazzia dal
cameriere di codesta meschina ‘dottrina’… Dio e Diavolo. Cristo e
AntiCristo, come sempre fu e sarà al calvario della loro tortura. Così
come il Tempo la mia (antica) parola e con lei l’umile ingegno, non
graditi dall’Inquisizione giammai perita, e braccata dall’eterna crociata
‘verbo’ saggiamente e rettamente distribuito, ma pur sempre un
aguzzino figlio di uno strano dio.
Fuggito (principio e motivo del geografico Viaggio nell’indice
riposto spirituale intento rimembrato) dalla persecuzione ampiamente
evoluta, Dio testimone della verità ora narrata e taciuta, esule da una
tortura che dispensa calunnia, se pur sempre ricambiata e restituita alla
Rima quale ingegno di una diversa statura, alla bassa parola
dell’inganno dell’eterna loro venuta. Al gesto violento e antico,
intollerante e figlio di nessun Dio, ho preferito la prosa di un Primo Dio
e riscrivere (così come allora) testimonianza di quanto il male abbia
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progredito la bestiale sua Natura evoluta con cui tortura ogni Spirito
umiliato più di prima all’araldo della ‘parola’ compita.
Ogni mia ora e sonno della comune giornata condivisa, tormentato
dai colpi di mortai i quali furono narrati per il Big-Bang alla materia di
un Creato nato nella visibile opera compiuta figlia di nessuna Natura,
all’Invisibile Rima simmetrico Pensiero con cui creo la via, Natura
compiuta. Universo fuggito del quale il solo narrarlo arreca sconforto e
apprensione all’ansia di questa, come molte ed altre innumerevoli vite,
perseguitate inquisite e torturate. Ciò che però non abbandona la
consapevolezza ‘cagione’ ragionata al porto di un diverso esilio il
motivo di tanto dedicarsi alla tortura nemica di ogni Dio. La cura e
costanza, dedizione maniacale che contraddistingue (e con cui questi
nobili dèmoni della Storia braccano e inquisiscono), non può o deve
essere taciuta solo rinnovata nell’illusione del progresso compiuto,
giacché nel lavoro svolto assente alla ragione, praticato con perversa
dedizione, offesa ad ogni Anima (vivente e non) incarnata per questo
umile Creato.
Perciò dovrà essere loro ricordato chi padre o madre del loro creato
nel peccato arrecato. Giacché non potrà essere da nessun umano istinto
partorito nella Naturale opera compiuta, l’offesa da loro offerta nella
volontà di sopprimere ogni Natura nata nell’aborto dell’umana pazzia
così svelata ed evoluta…, nella tortura compiuta! Neppure l’antica
Maddalena, compagna di una Natura pregata, potrà dare loro il giusto
conforto, giacché tal madre asservì un diverso Dio, lasciando alle madri
loro il compito abortito del mestiere antico…, e dicono, ben retribuito!
Ad ogni ora del giorno e della notte, infatti, come matrone
mammone ingorde, quando questa (materiale natura) narrava una vita
trascorsa anche lei nell’oltraggio subito, l’aguzzino, suo figlio,
comporre il gesto antico, ‘battere’ le ore con precisione da certosino
nello Spazio così nutrito, se pur cieco nell’‘opera’ arrecata, compiere la
visibile miniatura figlia della violenza per ogni Parola da me raccolta
sui tanti tomi memoria della Storia…, e sull’umile ‘opera’ narrata.
Quale ‘opera’ sia la migliore…, qui taccio e non dico! Altrimenti
l’aguzzino figlio della madre che così l’ha partorito, ‘battere’ il colpo
dell’eterna sua venuta e la platonica grammatica potrebbe soffrirne…
eterna tortura.
A te saluto aguzzino!
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La precisione infallibile di chi avverso ad ogni Memoria, di chi
avverso alla ragione, di chi avverso alla Parola, di chi avverso ad ogni
retta ed umile democrazia, di chi avverso alla… Vita.
Poi le risa, e barattare l’Anima del prigioniero per povera pazzia. Poi
il pasto ingordo così guadagnato, e svendere l’umile opera sua per un
inganno della retta e sana psicologia, al quale l’aguzzino si dedica con
dotto principio per ogni diritto negato. Al quale l’aguzzino si prodiga
con divina preghiera nel nome e per conto di quale dio rimane pur
ugual mistero nel miracolo così dispensato. In ogni ora del giorno e
della notte l’aguzzino al servizio di una strana corte. Racconta pazzia
l’opera mia, racconta Eresia la verità figlia della storia, ed alla sua
tavola così imbandita ho preferito diversa via. Ed alla sua tortura di
ogni ora ho preferito la povertà divenuta certezza di una Natura che
mai tortura.
Sono con il Tempo fuggito a compiere, da esule esiliato, di nuovo il
Viaggio conservato presso un antico Archivio di stato, ma scusatemi
gentili signori, con cui divido l’impegno, la tortura ancora presente alla
regioni e ragione di questo regno! Dio m’è testimone lo porto con me
nella bisaccia, la Filosofia mi è amica ricorda anche lei l’umiliazione
patita, l’Eresia mi da’ forza e mi ricorda ora più di pria dai tomi e dalla
certezza di una Visione antica la persecuzione subita chi custode della
retta ‘Parola’. Simmetria rivelata ora che la Via in codesto martirio non
certo smarrita, ma rinnovata nel principio della Vita più saggia e forte
di prima.
La cosa che più mi tormenta è con quale secolare costanza e
perseveranza si dicono custodi della retta ‘materia’ nominata
ortodossia figlia di nessuna democrazia, figlia di nessuna verità fin qui
mai detta. Ma la tortura di questi illustri ciarlatani che minacciano e
ingannano come bravi e devoto briganti di ogni rima, di ogni poesia, di
ogni pensiero, è tormento che deve conoscere la vita infinita
dell’Universo. E se pur loro rideranno e inganneranno ancora più di
pria, in queste pagine lascio Memoria di quanto la persecuzione
progredita al porto del progresso di chi costringe il mio esilio ‘inciso’
nella follia di una psicologia figlia… di nessuna Natura, in quanto
grazie a lei progredita nel confondere e soggiogare lo Spirito
(barattando, in verità e per il vero, coscienza e ragione all’opposto
verso da cui scaturisce e svolge la spirale del Tempo conferire moto e
superiore senso apostrofato ed esorcizzato per confuso sentimento affine alla follia o peggio alla possessione demoniaca - avversa al
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proprio ed ogni secolo in cui il dotto [dottore] vigile nella dottrina
conferire direzione e principio giacché estraneo ad ogni superiore
divina nonché antica naturale condizione) da chi pensa possedere
conoscere e penetrare ciò che per il vero estraneo alla sua cultura… Ciò
di cui immune dalla misera sua coscienza... esulare dalla propria
natura…
Figlia d’un Tempo antico evoluta nella sola ed unica certezza di una
persecuzione estranea ad ogni Dio… e serva di una ‘materia’ asservita
ad una antica dottrina con la quale l’inganno arrecato svelerà, per il
vero, il Dio braccato offeso ed umiliato…, e nel paradosso di chi vuol
possedere quanto non appartiene al suo creato, la pazzia regnerà nel
regno donde dispensa il veleno rettamente e devotamente distribuito…
Il cielo così narrato nell’apocalisse del medesimo Creato, si abbatterà
sul peccato consumato, sulla calunnia alla ‘parabola’ distribuita, i cieli
si apriranno e la terra tremerà paura, il principio sarà la fine di quanto
rubato e torturato alla materia del piccolo [tuo] Creato.
Questa la verità scritta nella Storia!
Questa la Fede di chi il dono della Memoria!
Questa l’Eresia…, che no!
Non un augurio ma certezza del Dio torturato dal micro al macro
cosmo (confuso nell’originario suo Elemento) così purgato ed
‘inquinato’ restituirà la Rima al principio Simmetria di Vita. E tale
Visione non solo profezia ma l’urlo muto di chi perseguitato in ogni
foglia di questo Creato. E’ lei che mi svela la preghiera di ogni mattina,
e anche se io come sua natura alla fine della stagione, ciclo di vita,
perirò, risorgerò con il ‘respiro’ dono di Luce al bosco dell’eterna via…
e all’opposta ‘materia’ la quale nega la Vita.

Tortura - Per tortura giudiziaria (quaestio rigorosa) si intendono quei mezzi di coercizione
fisica impiegati per ottenere da un imputato la confessione di un crimine (prova regina del
processo inquisitorio) e da persone sospette o testimoni reticenti informazioni particolari inerenti
a un fatto criminoso o ai complici. Il tormento, che ovviamente aveva precedenti nell’antichità e
nell’alto medioevo, ricomparve e si diffuse come pratica nei tribunali europei con la rinascita del
diritto romano nel secolo XIII. La ragione del suo impiego si impose nel contesto storico della
lotta che la società cristiana condusse contro l’eresia medievale. Gli studiosi del diritto sono
arrivati alla conclusione che la tortura va intesa come un incidente (Peters 1985) inevitabile nel
nuovo tipo di sistema giudiziario che si stava affermando: infatti era impossibile usare la
procedura romano-canonica senza praticare la tortura, in quanto solo questa avrebbe fatto
emergere la ‘regina probarum’, la confessione. La confessione del colpevole era superiore a
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qualunque tipo di testimonianza, difficile peraltro da ottenere in quello che oggi definiremmo un
delitto di opinione mascherato.
La Chiesa cattolica, che ormai stava optando definitivamente per il sistema inquisitorio,
ratifico allora l’impiego del supplizio giudiziario nel 1252, con la bolla ‘Ad extirpanda’ di
Innocenzo IV, che autorizzò gli inquisitori a servirsene nella lotta contro gli eretici per estorcere
da loro la confessione di pratiche devianti nascoste, difficili da scoprire con altri metodi. Vennero
in tal modo poste le premesse per una sua applicazione nei processi di stregoneria, crimine occulto
per eccellenza, e la trasformazione della stregoneria in reato di apostasia era allo scopo giunta
opportuna. La consapevolezza che la pratica del tormento per la ricerca della verità si rivelava
fallace, inducendo a confessioni non veritiere, porto dunque alla formulazione di una serie di
norme mirate a disciplinarne l’uso. In primo luogo il supplizio giudiziario (che nei crimini ‘non
enormi’ si intendeva limitato alle persone di vile condizione) non poteva essere inflitto
arbitrariamente, ma sulla base di indizi solidi che facevano dubitare della sincerità dell’accusato
o del teste, se incorrevano in frequenti contraddizioni. Arrivati al tormento, norma cruciale era
che esso non doveva causare la morte della persona inquisita, e pertanto andava applicato a parti
del corpo non vitali con strumenti adeguati (torchi, pinze) con cui si potesse graduare il dolore, e
nel caso della ruota aumentandone il carico destinato a tendere gli arti del torturato. Altre
norme importanti disciplinavano la ripetizione della tortura e la sua durata. Non erano soggette
al supplizio le donne gravide, i vecchi e i bambini. Agli storpi veniva di solito evitata la fune, il
mezzo di tortura più comunemente adottato dalle Inquisizioni moderne, che consisteva nel
sollevare la vittima con le mani legate, alzarlo e poi farlo cadere di colpo (ma gli squassi, con il
tempo, non furono piu consentiti dal Sant’Uffizio, che fece cadere in disuso anche il ricorso alle
stanghette, al fuoco, alla ruota e alla veglia coatta). La durata del tormento non doveva eccedere
lo spazio di un’ora, il numero delle alzate e la ripetizione variavano da sede a sede. Norme
precise per la tortura compaiono già nel manuale del frate domenicano Nicolau Eymerich, il
‘Directorium inquisitorum’, stilato alla fine del XIV secolo, ma furono perfezionate dalla
criminalistica del XVI secolo.
Nei processi di stregoneria del tardo medioevo e della prima età moderna si verificò la
violazione maggiore di queste regole, e ciò avvenne soprattutto in corti periferiche presiedute da
giudici privi di adeguata preparazione giuridica. Nella ‘Constitutio Criminalis’ Carolina
(1530/1532), fatta emanare dall’imperatore Carlo V, il ricorso al supplizio giudiziario
avrebbe trovato una sistemazione precisa: se ne proibiva l’applicazione in riferimento a crimini
commessi da altre persone. La norma venne disattesa, specie nelle persecuzioni delle terre
tedesche, dove il ‘crimen exceptum’ fu fronteggiato con le modalità di un ‘processus
extraordinarius’. L’impiego esteso del tormento e l’accettazione del principio della ‘chiamata di
correo’ produssero sinergie letali che costarono un tributo di vittime pari al 50% del dato
complessivo europeo: venticinquemila roghi circa, secondo le più recenti stime, esito
dell’accettazione come valida delle denunce estorte con la tortura dei complici del presunto
complotto stregonesco. Originando un effetto ‘domino’ le accuse, con reazioni a catena, colpirono
intere comunità senza distinzione di stato sociale e sesso. Del resto, si può dire che in tutti i
paesi europei si ricorse all’impiego della tortura nei casi di stregoneria. Nelle isole britanniche la
Scozia tenne una via di mezzo tra l’Europa continentale e la vicina Inghilterra, dove non si
poteva torturare perché vigeva la Common Law ma si ricorse ampiamente al ‘tormentum
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insomniae’, specie nella grande caccia degli anni 1645-1647 pilotata da John Stearne e
Matthew Hopkins. I due cacciatori di streghe nelle loro missioni fecero ricorso a specifici watcher
e walker deputati a tenere sveglie le accusate sorvegliandole e facendole camminare.
Le Inquisizioni mediterranee, come strutture centralizzate, si preoccuparono di regolamentare
l’impiego del supplizio nei processi per eresia. Già con le istruzioni di Granada (1526)
l’Inquisizione spagnola, attraverso l’autorità della Suprema, cerco di limitare gli abusi che si
erano verificati e che si verificavano nelle sue sedi periferiche. L’Inquisizione romana, nei processi
per stregoneria, non fece l’uso moderato della tortura di cui si e parlato negli studi più recenti,
pur regolandola dal centro. Questo lo si può arguire dai processi tenuti nelle sedi inquisitoriali di
Siena e di Modena. Un probabile spartiacque nella politica giudiziaria romana si ebbe
comunque grazie al ruolo moderatore svolto nel Sant’Uffizio dal cardinale segretario Giulio
Antonio Santoro, arcivescovo di Santa Severina. Una lettera da Roma all’inquisitore senese ne
riassume l’atteggiamento: “Reverendo padre, si e visto il processo contra Giovanni Domenico Fei
da Montepulciano, già cominciato dal vicario episcopale et proseguito da vostra reverentia. Et
questi miei illustrissimi et reverendissimi signori cardinali colleghi hanno risoluto che ella gli dia
la corda sopra gli inditii che sono contra di lui in processo moderatamente, et in maniera che non
rimanga debilitato et storpiato nella sua persona. Et in evento che non se gli possa dare la corda,
come ella avviso con lettera de’ XXIIII di luglio, gli faccia fare una grave territione, con farlo
legare anco ne’ tormenti. E non sopravenendo altro contra di lui dalla tortura o territione che lo
aggravi, lo faccia rilasciare, con prohibirgli che per l’avvenire non dia rimedii per guarire alcuno,
et gli imponga l’essilio dalla citta di Montepulciano et suo distretto per cinque anni”. (Roma, 25
settembre 1599, cit. in Di Simplicio 2005: 52-53).
La tortura aveva un suo rituale e nella stanza era sempre presente un certo numero di
persone: l’inquisitore, il rappresentante del vescovo e lo scriba. La compresenza tra i due poteri
ecclesiastici (l’ordinario e il delegato), nell’atto di torturare cosi come nel momento di proferire
sentenza, era stata resa obbligatoria sin dal Concilio di Vienne (1311-1312) con la lettera
pontificia ‘Multorum’ querela tesa a limitare lo strapotere degli inquisitori nei riguardi dei
vescovi (COED: 380). Così il 13 agosto del 1593 il vescovo di Novara denuncio al cardinale
di Santa Severina alcuni seri contrasti con l’inquisitore del luogo che in un processo di
stregoneria rifiutava la presenza del suo vicario nella stanza della tortura (Deutscher 1991). La
tortura era materialmente praticata da un laico, il boia stesso di solito, che eseguiva anche le
sentenze capitali, valendo nel diritto canonico il principio ‘Ecclesia aborre sanguinem’. Pertanto
del supplizio non si critico mai l’esistenza nel corso della storia del Sant’Uffizio, ma si insistette
sulla correttezza della sua applicazione a tutela degli inquisiti. Gli inquisitori locali senesi, per
esempio, almeno in una fase iniziale non furono parsimoniosi nell’uso del supplizio. Su un totale
di 79 processi di stregoneria dal 1580 al 1666, 31 furono istruiti nel quindicennio dal 1580
alla fine del 1594 e 50 nei settantuno anni successivi. Le accusate che comparvero in giudizio
furono 113, cui va aggiunto un uomo. Lo strazio fu applicato in 10 processi nel primo periodo
(1580-1594) e in 21 nel secondo (1595-1666). Nella prima fase, quando ancora le
disposizioni romane non erano pervenute, su 22 accusate ne furono torturate 15; nella fase
successiva, su 57 inquisiti, ne furono torturati 31 (un uomo e 30 donne), ma soltanto 19 su
disposizione del Sacro Tribunale, 4 in un processo vescovile e 8 in tre processi laici. Le cifre
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senesi suggeriscono dunque che siamo in presenza di una disapplicazione progressiva del ‘rigoroso
esame’ da parte dell’Inquisizione.
Nel Seicento, inoltre, le norme stabilite a moderazione della tortura confluirono nei manuali
per inquisitori: un esempio e il ‘Sacro Arsenale’ di Eliseo Masini. Vi si continuò anche a
dibattere se la resistenza del sospettato alla tortura comportasse il riconoscimento della sua
innocenza; se l’imputato potesse appellarsi contro la decisione di ricorrere alla tortura; se e in
quali casi chiedere il consulto di un medico; e si suggerì di attendere le scelte della Congregazione
del Sant’Uffizio prima di ripetere i tormenti, e di controllare l’eventuale uso di bollettini magici
da parte degli inquisiti che cosi speravano di resistere al dolore (la demonologia raccontava che la
strega poteva usare per se e per altri il ‘maleficium taciturnitatis’, arma escogitata dal diavolo
per impedire l’efficace corso della giustizia umana). Su di un piano europeo, nel corso dei secoli
XVII e XVIII l’applicazione della tortura nei processi di stregoneria venne sottoposta a
critiche sempre più pressanti. Di enorme importanza risultarono le argomentazioni esposte
nell’opera ‘Cautio criminalis seu de processibus contra sagas liber’ (1631) di Friedrich Spee,
gesuita e professore di Teologia morale all’Università di Paderborn che cercò dall’interno della
Chiesa di combattere i meccanismi dei processi di stregoneria ristabilendo le regole del ‘processus
ordinarius’. Adam Tanner e Paul Laymann, anch’essi gesuiti, publicarono trattati di teologia
morale nei quali trattando delle procedure penali criticavano l’impiego della tortura. All’inizio
del Settecento decisivi sarebbero risultati gli attacchi del pietista Christian Thomasius che,
usando Spee, demolì l’affidabilità del supplizio proprio sul piano giudiziario, perché le vittime,
non reggendo al cimento, finivano per denunciare degli innocenti. Ormai erano maturi i tempi
per l’abolizione. Le prime decisioni ordinamentali arrivarono con Federico II di Prussia, nel
1740. In Italia grande influenza ebbero le riflessioni di Pietro Verri, le cui Osservazioni sulla
tortura vennero pubblicate postume nel 1804.
(O. Di Simplicio)
Una volta quand’era bambino, essendo venuta a mancare la luce, sua madre aveva trovato
e acceso un’ultima candela e c’era stata una breve ora di riscoperta, un’ora di tale interiore
illuminazione, che lo spazio perdeva le sue vaste dimensioni per farsi confortevolmente loro
intorno, soltanto intorno a loro, madre e figlio, s’erano messi a sperare che la luce elettrica
tardasse un bel po’ a tornare…
…A un tratto Clarisse McClellan disse:
‘Mi permettete una domanda? Da quanto tempo lavorate agli incendi?’.
‘Da quando avevo vent’anni, dieci anni fa’.
‘Non leggete mai qualcuno dei libri che bruciate?’.
Lui si mise a ridere.
‘Ma è contro la legge!’.
‘Oh, già certo’.
‘E’ un bel lavoro, sapete. Il lunedì bruciare i luminari della poesia, il mercoledì Melville, il
venerdì Whitman, ridurli in cenere e poi bruciare la cenere. E’ il nostro motto ufficiale’.
Continuarono a camminare e infine la ragazza domandò:
‘E’ vero che tanto tempo fa i vigili del fuoco spegnevano gli incendi invece di appiccarli?’.
‘No è una leggenda. Le case sono sempre state antincendio, potete prendermi in parola’.
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‘E’ strano. Mi ricordo di aver sentito dire che molto, molto tempo fa le case ardevano spesso
per disgrazia e che occorrevano gli uomini del fuoco per domare le fiamme’.
Montag si mise a ridere.
Lei volse il capo a guardarlo, di scatto:
‘Perché ridete?’.
‘Non lo so’.
Scoppiò di nuovo a ridere, ma smise di colpo.
‘Perché rido?’.
‘Non capisco. Ridete, quando io non ho detto nulla di buffo e la vostra risposta è pronta. In
fondo non smettete di pensare alle cose che vi domando’.
Montag si fermò bruscamente:
‘Sapete che siete una ragazzina molto stramba?’. Le disse fissandola.
‘Non avete dunque il minimo senso del rispetto?’.
‘Non avevo nessuna intenzione di offendervi. E’ che mi piace troppo osservare la gente com’è
fatta, ecco tutto’.
‘Ebbene, questo non vi dice proprio nulla’, e si batté la punta delle dita sul numero, 451,
che portava cucito sulla manica color cenere.
‘Oh, sì certo’, sussurrò lei, affrettando il passo.
‘Avete mai osservato gli auto reattori correre per i viali a rotta di collo, laggiù?’.
‘Ma ora voi cambiate discorso!’.
‘Alle volte mi coglie il dubbio che gli automobilisti non sappiano che cosa sia l’erba, o come
siano i fiori, perché non li hanno mai visti, non ci sono mai passati vicino con lentezza. Se
mostrate a un automobilista una macchia verdastra, oh, se vi risponde, è dell’erba, quella! Se gli
mostrate una chiazza rosata, vi dirà che è un rosario, mentre le case sono per lui delle macchie
biancastre e quelle marrone vacche al pascolo. Mio zio una volta fu colto a guidare lentamente su
un’autostrada, a settanta chilometri all’ora. Lo tennero in prigione per due giorni. Non è una
cosa buffa e anche un po’ triste, in fondo?’.
‘Voi pensate a troppe cose’, disse Montag, a disagio.
‘Raramente guardo la TV il programma – tra le pareti del salotto – o vado alle corse o ai
parchi di divertimento. Così mi resta un mucchio di tempo per i pensieri più strampalati, direi.
Avete mai visto quei cartelloni pubblicitari alti come grattacieli ai margini delle autostrade
appena fuori città? Lo sapevate che una volta i cartelloni pubblicitari erano alti al massimo sei o
sette metri? Ma poi le auto sono diventate così veloci che si è reso necessario dilatare la superficie
riservata alla pubblicità, perché gli automobilisti avessero il tempo di leggerla, passando’.
(R. Bradbury, Fahrenheit 451)
La composizione di liste di libri proibiti è una pratica che esisteva già nell’antichità.
Nella Chiesa le interdizioni di libri risalgono ai tempi apostolici e si perpetuano per tutto il
medioevo. Nel Decretum di Gelasio I (492- 496), che promulga la lista dei libri del canone
della Bibbia, appare già una lista di proscrizione dei testi apocrifi di autori i cui libri sono tutti
da respingere. Nel Directorium inquisitorum di Nicolau Eymerich (1320-1399) figura una
lunga lista di opere condannate anteriormente dalla Chiesa cattolica. Ma fu dopo l’invenzione
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della stampa e l’apparizione della Riforma protestante che le liste di libri vietati divennero
sempre più frequenti e si assisté alla nascita dell’Indice dei libri proibiti.
La diffusione estremamente veloce della Riforma, dovuta alla stampa, provocò la reazione
delle autorità ecclesiastiche e civili e delle università che vollero impedire in tutti i modi la
stampa, la vendita, il possesso e la lettura delle opere di Martin Lutero e dei suoi discepoli.
Soprattutto negli anni 1524, 1529 e 1540, l’imperatore Carlo V fece pubblicare parecchi editti
che proibirono gli scritti riformati. Gli altri sovrani europei moltiplicarono le disposizioni contro
i libri eretici. Numerose interdizioni furono emanate anche da diverse autorità ecclesiastiche.
Una lettera pastorale dell’arcivescovo di Canterbury del 3 novembre 1526, che proibiva 110
titoli, fu seguita da parecchi altri decreti nel corso della prima metà del XVI secolo. In Italia le
autorità civili e religiose reagirono anche contro l’importazione di libri protestanti. Nel 1538, a
Milano, il duca Francesco II Sforza, il Senato e l’Inquisizione prepararono di comune accordo
il primo catalogo italiano di opere proibite, contenente 43 titoli, che fu affisso nei luoghi pubblici.
L’iniziativa fu seguita dagli altri Stati italiani, e in particolare da Venezia, Lucca, Firenze e
Napoli negli anni 1530-1540. In Francia il re, il Parlamento di Parigi, l’episcopato e la
facoltà di Teologia di Parigi reagirono a più riprese contro i libri sospetti. A partire dagli anni
Venti la facoltà di Teologia cominciò a redigere un inventario dei libri proibiti, che aumentò
considerevolmente a partire dal 1541.
Le Inquisizioni in Spagna e in Portogallo furono molto vigili e pubblicarono anch’esse
numerosi editti contro i libri riformati e contro i libri dei falsi mistici. I primi cataloghi
stampati. L’Indice dell’Università di Parigi, 1544-1556 Il primo di tutti gli Indici dei libri
proibiti a stampa è quello della facoltà di Teologia dell’Università di Parigi, apparso nel 1544.
Muovendo dalle condanne pronunciate dall’inizio degli anni Venti, e soprattutto con l’aggiunta
di nuove interdizioni, i teologi della Sorbonne elaborarono una lista di 230 titoli in latino e in
francese. Il numero delle condanne aumentò gradualmente nelle edizioni successive del catalogo,
pubblicate nel 1545, 1547, 1549, 1551 e 1556. Nell’ultima si contano 528 interdizioni, di
cui 278 erano opere in latino e 250 in francese. Gli scritti erano in gran parte trattati teologici,
polemici, didattici o catechistici di riformatori, ma vi figuravano anche le opere letterarie di
Erasmo e di François Rabelais. Se la stragrande maggioranza degli scritti in latino erano
condannati con il nome dell’autore, quasi due terzi di quelli in francese erano proibiti come
anonimi.
I teologi dell’Università di Lovanio, adeguandosi agli ordini di Carlo V e di Filippo II,
pubblicarono tre Indici di libri proibiti negli anni 1546, 1550 e 1558. Le 450 condanne dei
cataloghi si riferivano a scritti che favorivano in generale la diffusione della Riforma ed erano
raggruppati in cinque sezioni: 60 edizioni della Bibbia e del Nuovo Testamento, un po’ meno di
300 scritti in latino, circa 90 in fiammingo oltre a cinque opere in tedesco e 14 in francese. Gli
scritti in fiammingo hanno un interesse particolare poiché molti erano piccoli opuscoli destinati a
diffondere le idee della Riforma tra il popolo; essi si presentavano spesso senza il nome
dell’autore, né dell’editore, né del luogo di pubblicazione, o perfino con un falso indirizzo
tipografico. Un’altra particolarità dei cataloghi di Lovanio è l’esistenza di una lista di opere
permesse nelle scuole, che estendeva il controllo della stampa all’insegnamento. La pratica di
pubblicare delle liste limitando le opere permesse nell’insegnamento non si estese su altre sfere
della vita intellettuale e non fu adottata dagli altri Indici europei. In tal modo, invece di avere
47

degli Indici dei libri proibiti, si sarebbero avuti ‘Indici dei libri permessi’ che non avrebbero
costituito delle guide circa le opere raccomandate, ma delle liste limitative di soli libri approvati.
Il primo catalogo dei libri proibiti stampato in Italia apparve a Venezia nel 1549 e fu
preparato di comune accordo da l’Inquisizione, il nunzio apostolico e i Tre Savii sopra Eresia
in quanto rappresentanti della ‘Signoria’ di Venezia. Meno preciso degli Indici delle Università
di Parigi e di Lovanio, il catalogo comprendeva 149 interdizioni: un terzo di esse si riferiva ad
autori di cui si condannavano tutti gli scritti, un terzo a opere particolari con il nome dell’autore
e l’altro terzo a scritti anonimi. La forte opposizione suscitata dal catalogo presso i librai e i
tipografi condusse alla sua soppressione ancor prima della pubblicazione ufficiale. Cinque anni
più tardi, nel 1554, a Milano, a Venezia e a Firenze si stampò un nuovo catalogo in cui la
maggior parte delle condanne provenivano dalla Curia romana. L’Indice di Venezia, un po’ più
esteso di quello di Milano e di Firenze, conteneva oltre 600 interdizioni, di cui più della metà,
cioè 332, prendevano di mira l’intera produzione degli autori, un centinaio si riferivano a scritti
particolari con il nome dell’autore e circa 165 erano titoli anonimi con una condanna di ordine
generale.
Con ciò, la ‘gente del libro’ e gli intellettuali lanciarono una vera offensiva contro il catalogo;
dopo sei mesi di duri scontri tra i suoi promotori e avversari, esso fu sospeso il 29 settembre
1555. Roma era probabilmente d’accordo poiché il nuovo papa Paolo IV si preparava a
pubblicare egli stesso un catalogo che avrebbe avuto una portata universale. Pier Paolo Vergerio,
già vescovo di Capo d’Istria divenuto apostata, pubblicò delle edizioni contraffatte dell’Indice di
Venezia nel 1549 e nel 1554 nonché di quello di Milano nel 1554, formulando aspre critiche
dei contenuti di tali Indici. I primi Indici romani. L’Indice stampato nel 1557 e l’Indice del
1558-1559. Dopo l’istituzione (1542) l’Inquisizione romana si prese l’incarico di controllare
la stampa, la vendita e la diffusione degli scritti. In effetti, il primo editto ufficiale degli
inquisitori romani fu indirizzato un anno più tardi, e cioè il 12 giugno 1543, ai librai, ai
tipografi e agli ufficiali elle dogane. Esso ricordava che numerosi libri e opuscoli erronei,
scandalosi, temerari, sediziosi ed eretici, già condannati, erano stampati e venduti a Roma e in
altre città d’Italia. S’imponevano perciò pene pesanti ai librai, ai tipografi e ai doganieri
responsabili della diffusione di questi scritti. L’editto proibiva anche a tutti i fedeli, a meno di
vedersi infliggere condanne pesanti, di leggere, di acquistare, di possedere, di vendere o di fare
circolare scritti sospetti, e li obbligava a consegnarli alle autorità ecclesiastiche.
Verso la fine degli anni Quaranta, l’Inquisizione romana lavorò alla preparazione di una
lista di libri proibiti servendosi in un primo momento dei cataloghi pubblicati negli anni
precedenti dalle Università di Parigi e di Lovanio. Il progetto fu realizzato almeno in parte per
quanto riguardava la pubblicazione dell’Indice dell’Università di Parigi, che uscì dalle stampe
del tipografo pontificio Antonio Blado nel 1549. Nel corso degli stessi anni, l’Inquisizione
chiese l’elaborazione di un nuovo Indice ai domenicani Egidio Foscarari, maestro del Sacro
Palazzo, e Pietro Bertano, vescovo di Fano. Essi composero due liste, una di libri considerati
eretici e un’altra di libri sospetti. Le due liste, rimaste in forma manoscritta e inviate agli
inquisitori locali attorno al 1553, costituiscono il nucleo centrale degli Indici pubblicati nel
1554 a Venezia, a Milano e a Firenze.
I lavori preparatori di un Indice romano si intensificarono a partire dal 1555, quando
l’inquisitore Giampietro Carafa divenne papa con il nome di Paolo IV. Una prima versione,
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stampata nel 1557 ma non resa pubblica, fu profondamente rimaneggiata e venne finalmente
stampata al termine dell’anno successivo. L’Indice chiamato comunemente ‘di Paolo IV’ fu
opera dell’Inquisizione romana e universale. Il titolo lo indicava chiaramente: Index auctorum
et librorum qui ab Officio Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis caveri ab omnibus et
singulis in universa Christiana Republica mandantur. Fu stampato e prese forza di legge con un
decreto dell’Inquisizione del 30 dicembre 1558. Tale documento, che costituiva una
dichiarazione di guerra contro la letteratura riformata, contiene più di un migliaio di condanne
divise in tre classi. La prima, comprendente gli autori che si sono scostati dalla fede cattolica e di
cui si proibiscono tutti gli scritti, anche se non contengono niente contro o sopra la religione,
totalizza 603 condanne. La seconda, che raggruppa scritti particolari con il nome dell’autore,
conta 126 titoli appartenenti a 117 autori. Nella terza, riservata agli scritti considerati
anonimi, si condannano 332 titoli. Il registro romano racchiude anche due appendici: la prima
comprende 45 interdizioni di edizioni della Bibbia e del Nuovo Testamento, la seconda la lista
di 61 nomi di tipografi responsabili della pubblicazione di libri eretici.
Ma più ancora del numero delle condanne, sono alcune disposizioni generali che evidenziano
il rigore dell’Indice di Paolo IV. Fra le altre, si proibiscono tutte le opere che sono state o che
saranno composte da eretici, anche quando esse non contengono niente contro la fede o la
religione. Nell’intenzione di Carafa e del capo dell’Inquisizione Michele Ghislieri, le drastiche
misure, destinate a estirpare il cancro dell’eresia nei paesi cattolici e a stabilire un cordone
sanitario con le terre conquistate dalla Riforma, dovevano essere applicate subito e in tutto il loro
rigore a Roma, nel resto degli Stati pontifici, negli altri Stati italiani e anche fuori d’Italia.
Delle direttive precise riguardanti la pubblicazione e l’applicazione dell’Indice furono inviate agli
inquisitori locali, ai vescovi e ai superiori degli Ordini religiosi. Si ordinò anche ai confessori,
sotto la pena di scomunica maggiore riservata al papa o all’inquisitore generale, di rifiutare
l’assoluzione sacramentale a tutti coloro che possedevano libri proibiti e a coloro che si
rifiutavano di denunciare agli inquisitori persone le quali, secondo la loro conoscenza,
possedevano libri proibiti.
Il draconiano Indice di Paolo IV, che ebbe numerose ristampe a Roma e in diverse città
italiane nel 1558 e 1559, e perfino una nel Portogallo, a Coimbra, provocò un vero panico. Di
fronte alle pressioni e alle richieste che provenivano tanto dai docenti, dagli intellettuali e dai
librai, quanto dalle autorità religiose e politiche, gli inquisitori romani arrivarono alla
conclusione che bisognava attenuare il rigore di alcune regole. L’Instructio circa Indicem del
febbraio 1559 e la Moderatio indicis del giugno 1561 andarono in quel senso. L’Indice di
Paolo IV fu sottoposto a revisione da una commissione del Concilio di Trento. Il risultato di
quei lavori fu promulgato in seguito da Pio IV nel 1564. La vera differenza fra i cataloghi di
Paolo IV e di Pio IV non risiede nelle condanne particolari, quasi identiche per i due Indici,
ma nelle dieci regole che formeranno la legge quadro della censura ecclesiastica per quattro secoli.
Tali regole presentavano in modo chiaro i principi che disciplinavano la censura romana; inoltre
accettavano l’esercizio dell’espurgazione come modalità di censura. Roma riconobbe anche il
ruolo dell’autorità inquisitoriale ed episcopale dei differenti paesi cattolici in materia di censura.
Tali regole possono essere riassunte così. Si proibivano in modo assoluto: tutti i libri
condannati anteriormente dai papi e dai Concili, tutti gli scritti degli eresiarchi (autori di eresie o
capi di eretici), gli scritti di altri eretici che trattavano espressamente della religione, gli scritti
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lascivi e osceni, gli scritti d’astrologia, di divinazione e di arti occulte. Erano permessi previo
esame e licenza degli inquisitori o dei loro delegati: i libri di autori eretici che non trattavano di
religione, le opere dei buoni autori tradotte da eretici, le opere in lingua volgare riguardanti il
dibattito tra cattolici ed eretici. Erano permessi previa espurgazione: i libri contenenti passaggi
malsani ma i cui argomenti in generale erano buoni, le raccolte, i sommari, le ‘concordanze’, fatti
da eretici. La lettura della Bibbia in volgare era concessa unicamente a coloro che disponessero di
una licenza scritta dell’inquisitore o del vescovo. Come era stato prescritto al V Concilio
Laterano nel 1515, per potere stampare un’opera si doveva ottenere un permesso preventivo
accordato a Roma dal maestro del Sacro Palazzo e altrove dai vescovi, dagli inquisitori o dai
loro delegati. Si ordinava il controllo delle librerie e l’esame dei libri importati e dei libri lasciati
in eredità.
L’Indice romano non venne accettato nello stesso modo in tutti i paesi cattolici. La sua
applicazione non fu facile nemmeno in Italia. Lacerata dalle guerre di religione, la Francia della
seconda metà del XVI secolo non riconobbe i decreti del Concilio di Trento e accordò pochissima
importanza all’Indice romano. Negli anni 1569-1570, nei Paesi Bassi spagnoli Fernando
Álvarez de Toledo, duca d’Alba, ordinò la stampa dell’Indice di Trento con un’importante
appendice. Una commissione presieduta da Benito Arias Montano redasse l’appendice
pubblicata ad Anversa nel 1570, che conta più di 800 condanne con sezioni di opere in latino,
in fiammingo, in francese e in castigliano. L’applicazione delle norme del catalogo e delle
disposizioni promulgate dal decreto reale che ne dispose la pubblicazione sollevò numerosi
problemi riguardanti soprattutto la possibilità di far circolare le opere una volta spurgate. In
seguito a un’ampia consultazione dell’ambito intellettuale, una nuova commissione propose
allora un catalogo di libri da espurgare pubblicato ad Anversa nel 1571. Il lavoro
d’espurgazione mirava a mettere in pratica una delle disposizioni dei padri del Concilio, che
consentiva l’uso di scritti di autori appartenenti alla prima classe nella misura in cui potevano
essere espurgati. Nell’Indice espurgatorio di Anversa figurano 83 autori con 207 opere
raggruppate in sei sezioni: teologia, diritto, medicina, filosofia, matematica e testi umanistici. Il
risultato di questa operazione chirurgica si presentava come un mezzo per recuperare un settore
importante della cultura europea….
(J.M. De Bujanda)
L’alternarsi delle temperature che misuro con ostinazione da navigante, il
caldo che talvolta tramortisce, e poi finalmente le fresche correnti serali. Con
le quali il mio veliero ancorato ad un porto di un antico comò di famiglia
(unico lascito di mia zia), prende il largo verso nuovi mari di sapere. Che
annusiamo ingordi vicino ad un moderno telescopio eretto a ‘monolito’ di
ricordi passati e presenti. Come volermi ricordare ciò che siamo e da dove
veniamo. Al contrario della loro Chiesa, qui, ogni oggetto ha un suo preciso
significato, nella eterna memoria della stratigrafia dei nostri ricordi.
La mia Chiesa poggia sulla ‘razionalità’ ed il suo equivalente, il
‘raziocinio’, nella geometria di una e più forme riflesse in un improbabile
arredamento, che in alcuni frammenti della sua rappresentazione vorrebbe
evocare qualcosa di Sacro, il ricordo dell’impronta nel calco della materia
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divenuta Elemento la quale celebra l’invisibile misura, né vista né udita né
percepita nella geografia dell’Universo che in noi risiede: spirale di ricordi non
del tutto (ri)composti nella frammentazione di un comune passato simmetrico
alla progressiva evoluzione genetica. Le forme scostanti, i tratti scomposti, la
varietà della materia vivente abbonda, dall’inizio della sua comparsa nella
mutabilità del trascorrere del tempo approdato alla deriva dell’apparente
definitiva geografia. Nel ricordo costante di una icona che non celebra la
monolitica essenza del ‘creato’, ma il lento suo divenire nell’evoluzione della
vita, la quale muta aspetto e forma. Così come la storia in una chiesa
conservata ma troppo spesso fuggita, rappresento (come ora) la vita e il suo
segreto Architetto: le icone monolitica idea sospesa divenuta ossessione nella
cattedrale ove Madre Natura rimembra e ravviva la vita privata quantunque di
qualsivoglia mito impropriamente da lei evoluto. Come l’antica credenza
religiosa impone il suo linguaggio riflesso nelle immagini della propria
cultura, così io in ragione della razionalità e del raziocinio ho costruito la mia
cattedrale la quale sicuramente può apparire bizzarra, stravagante, povera
nell’eccesso della mancanza del convenzionale.
Per ciò che siamo abituati a definire casa…
Ma ciò che non fu, per incompiuta definizione ritenuto - nell’infallibilità
della dottrina - ‘sacro’ (se per ‘sacralità’ si intende la dottrina interpretata entro
i termini della religione nella propria socialità esposta e rilevata, entro e non
oltre, cioè, la soglia della propria ortodossia ritenendo l’antico Pensiero da cui
il tutto deriva coscienza deviata entro i canoni di una più completa e sana
teologia, quantunque da rimuovere oppure promuovere nel nuovo mito
pregato…), così la Storia nella costante sua manifestazione coniò se stessa (se
vuoi puoi cercare nel Dizionario ove stratigrafica memoria conservata), la casa
dell’Eretico abbattuta e demolita e il disgraziato perseguitato per ogni via e
Sentiero da lì al bosco celebrato, giacché la tortura come enunciato evoluta, e
neppure l’icona risparmiata dalla volontà antica di annientamento d’ogni
Eresia… Ed allora con la chiesa ho pensato bene ad una simmetrica
(ri)costruzione in ugual Dizionario della Memoria, e aggiornare codesto
sofferto Viaggio perseguitato… Il tutto ben documentato compresi i valenti
aguzzini in italico suolo celebrato, compiere come un tempo, o fors’anche
‘secondo’ breve atto… l’antico misfatto… Certo è molti come me dopo mesi
di ‘tellurico evento’ si sono ritrovati in condizioni peggiori le quali non oso
descrivere, ma lo abbiamo già detto, Dio rappresenta la segreta Natura e rivela
il proprio Pensiero in tempi e modi ove l’incomprensione regnare sovrana per
ogni biblioteca chiesa o laboratorio che sia…
…Così dicevo, ora che più non possiedo né porto né Chiesa da
difendere, solo dottrina composta da sano principio padrona dello
Spirito per ricordare che sono fuggito da chi contento gode del mio
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martirio. Da chi si sazia al porto di una geografia sottratta alla Memoria
non ancora geologia: piatta Terra navigata nel circolo di una Storia
dimenticata… Da chi impassibile nel male compiuto ed arrecato,
proprio nella stessa mia ora, siede alla mensa della povera (mia) cucina,
saziare il proprio ed altrui ventre con un pasto di cui ho preferito il
digiuno.
…Nutro un diverso Spirito certamente più maturo…
Ho sacrificato ai fasti della cucina, moderne sale operatorie asettiche e
prive di vita, con qualcosa di molto contadino e povero forse per ricordarmi da
dove realmente proviene il cibo di cui ci nutriamo. Mi sento a mio agio in
questa povertà quando mangio il mio umile pasto. Mi sento a mio agio nella
cucina del povero contadino, nella capanna del mio antenato, dove celebro
ogni frutto di stagione con poesia e dignità. Mi sento a mio agio in questa
osteria, dove vecchie mensole raccolgono i ricordi di ogni fuga, di ogni
sconfitta, di ogni persecuzione, di ogni povertà imposta e comandata per ogni
pensiero, per ogni eresia, …per ogni verità.
Poi ...la sala, celebrazione e luce della verità contro il buio del confino, del
rifugio, dell’asilo, che l’esiliato condivide con la povertà. La sala arca di
salvezza verso un futuro che avanza a passo di diluvio per un passato da
difendere. La salvezza d’un rogo finale, padre di ogni socialità in questo
navigare. I cristalli, alle mie spalle, splendidi calici nel chiuso di una piccola
vetrina, mi trasportano alle forme perfette della neve, del ghiaccio, comunione
nell’arte condivisa di chi assapora il nettare della vita. Dionisio o Sangue di
Cristo per ricordare il martirio. Forme perfette nella simmetria del cristallo
incise, calici di rami e foglie ove disseto questa e un’altra vita. Vissuta al
bosco della loro tortura.
L’agenzia (di Viaggio) si muove su un vecchio tavolo di legno, gode della
vista su una e più librerie dove spesso riposa lo sguardo smarrito in cerca del
Sentiero ove la foglia rimembra quanto patito e sofferto previo assenso
dell’aguzzino il quale vigila ogni libro all’indice per miglior banchetto: foglie
e rami ed intere boschi salvati dal rogo in nome dell’intolleranza esiliata verso
evoluta geologica ‘tellurica’ altezza ed anche questa cima… poco gradita
all’altrui ‘finestra con vista’… Giacché la persecuzione conosce una
ostinazione degna dell’evoluto ‘ominide’ solcare nuova crosta in modo (a loro)
dire (e)retto: sta imparando a camminare mentre noi saliamo all’Olimpo in
nome e per conto di molti e troppi Dèi… come me sacrificati da un falso Dio...
Ed in nome e per conto della materia nutrita… Così nel ricordo del duro lavoro
del ‘ricercatore’ (della propria ed altrui Anima) e dell’‘esploratore’ (ancor più
complesso: in nome e per conto dello Spirito), ho fissato alla parete un paio di
vecchie racchette da sci e una ‘pala’ d’aereo: quando lo Spirito sogna la fuga
dall’Universo composto nell’altrui Spazio e Tempo volare al di sopra delle
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terrene e limitate creanze per poi precipitare nell’antica simmetria… E’ pur
sogno di chiesa... Chissà quanti si augurano l’avvenuta rovina per questi
scalpi. Chissà il solo cantarli ed evocarli quali pensieri faranno affiorare, in
una distesa che non è inganno riflessa in un cielo ‘pala’ d’altare al volo libero
dello Spirito inquisito e torturato. Solo icone che devono ricordarmi avventure
dell’Eretico ‘passo’, dove ‘esplorazione’ significa sacrificio… e molto spesso
da dove scrivo, morte calunnia e rovina… precipitata alla terrena sofferenza…
Esplorazione nell’Anima e nello Spirito di una diversa e più difficile
avventura nella materia della vita. Araldi ed icone nella velata Simmetria di un
diverso Universo narrato, Eretico braccato dall’occhio Polifemo ‘parabola’ di
una geografia a noi estranea, da chi scruta ruba e tortura Anima e Dio inquisito
al Viaggio terreno braccato dall’eterno Tempio… Scrutano e scruteranno una
vuota sala all’ombra della Storia. Scruteranno il ‘vuoto’ ‘Dio Prima di Dio’
comporre la nuova stagione della vita, invisibile materia vista…
…Quantunque vero!
…Giacché ora che ti vedo, ricordo la fatica o meglio l’avventura con
la quale condivisi l’umile regno, perché da qui ti osservo, non occhio
Polifemo, ma chi dell’Odissea fece suo e altrui Vangelo, quando una
nuova religione si affacciava al mare dell’Apostasia. Non fu certo
quella, ma nobile certezza di una religione più profonda con il quale
nutro lo Spirito, per questo a te faccio dono della giusta ‘cartina’ incisa
nel papiro inquisito di una storia antica nell’esplorazione del saggio
Pensiero. Ti vedo non visto, giacché ciò che tu narri ferì uguale volontà
braccata, fu Sogno taciuto e ucciso dall’ignoranza di non voler o poter
capire, per questo a te destino il poi della Memoria incompiuta. Anche
io, per il vero, divido alla stessa tua cucina pane povero di chi nutre il
proprio Spirito inquisito, opposto, a chi invece, preferisce ingorda
materia pur pregando uguale Filosofia. Ma questa, sappi, l’ipocrisia
della via. E’ meglio parlare legiferare e disquisire nel ‘velo’ a cui mai
furono gradite le ‘operette’ cui sazio l’ingordigia alla mensa della vita.
Disprezzavo teatri o forse solo li snobbavo, corse bighe e anche tutto
ciò che l’Impero adorna e la ricchezza comanda, ti vedo e osservo, e
talvolta la tua Anima nutro, non fui, come narrato e descritto nella
calunnia ingombro della Memoria, per questo ti riconosco ottimo
navigante e meriti più quanto custodito e scritto…
Sappi or dunque, mio omonimo, che anche se spiati, perché so bene
quanto da te patito, in quanto ebbi tutta l’infanzia mia al triste calvario
di una persecuzione che mai sconfisse per il vero la retta parola; sappi,
dicevo, che anche se ugual occhio intenta simmetrica dottrina al mito
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della vita, il tuo Spirito da me ben nutrito e custodito. Poi ci
evolveremo ai piani alti dove saggiamente hai distribuito Gnosi antica
del comune Creato: immateriale moneta coniata nell’araldo della regale
saggezza e non certo barattata al cambio d’un Tempio ove regnare
medesimo patibolo per me quanto ugual Dio disquisito! Se fosse stata
quella la via condivisa, oggi saremmo più retti e saggi…, non di pria,
ma del domani che compone falsa materia, alla comune e regale vita
nell’oltraggio patita. Alla ‘dinastia divina’ della nobile ‘parabola’
rimembrata. Dio e Dèi, Profeti di mondi sacrificati traditi uccisi
calunniati e torturati, venduti al soldo di Giuda, scusami è meglio
tacere parola. Comunque sia, fu un terremoto, certo e non solo quello,
in quanto fummo e siamo la Storia, Geografia di un Universo non
intuito. Invisibile creato narrato alla Simmetria svelata da chi inquisì
ogni retta e saggia disciplina…
Ai piani alti hai ben distribuito, dicevo, Gnosi accompagnata
all’Eresia, ed altri tomi poco graditi dalla ortodossa parola, io che’ebbi
a che fare con un Vescovo durante la mia infanzia indottrinata, e
miravo come te al seggio non certo di un Impero, ma d’un monastero
quale luogo sicuro ove parlare confrontare conservare e procedere nel
mito della parola, gnosi narrata dalla mia apostasia, posso dire la tua
scelta condivisa all’itinerario di questa esplorazione, Memoria troppo
spesso taciuta o forse solo incompresa. Non tutti possono penetrare lo
Spirito, chi ‘oculo’ pupilla dell’Anima, e chi, all’opposto, Polifemo al
Teschio evoluto albero d’acciaio nutrito!
Giuliano è nome a me gradito, per altri solo una bestemmia…
In vero li sento e odo nella uguale calunnia, ma sappi mio fedele
amico, la retta disciplina si compone o consuma quando gli Dèi pregati
assistono il difficile tuo cammino, oppure all’opposto, traditi e braccati
nell’Elemento comporre eterna parola. Quando ogni elemento, svelo a
te questo mistero, cura e nutre saggia verità per ogni porto ove sarai
l’eterno Ulisse. Oppure, se saliamo uno scalino uno scaffale, ci
eleviamo per così dire, al di sopra dell’umile mia ‘crosta’ su questa
invisibile stratigrafica Memoria così custodita…, ragione della loro
tortura, un Teschio narriamo ove l’inquisitore pugnalerà e ‘batterà’
parola, sangue sgorgare dalla mia e Sua ferita, il costato imbevuto
dell’aceto cui va fiero, fuoco e veleno della Terra ingombrare
scomposta materia. Dovrà formare e comporre solida Terra su cui
poggerà la l’infinita nostra Geografia, su cui poggerà il nostro Olimpo,
su cui poggerà il Teschio…
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Prosegui il cammino in quanto Giuliano nome a me gradito sarò il
tuo Virgilio quantunque e come lui saggio con cui incidere la
Memoria… di medesimo Viaggio… Cui coniare un solo Continente nel
retto mito unito, Uno nato dal Due dell’Eretico intento a te narrato…
…Quanti di questi uomini con altri personaggi della mia galleria mi hanno
fatto visita…
In notti fredde o eccessivamente calde, dove i deliri della febbre mi hanno
condotto su sentieri di verità sconosciute o taciute per sempre. A quanti di loro
ho chiesto consiglio per proseguire ‘il Viaggio’ una volta scoperta una verità
nuova. In quanti di questi porti sono rimasto a combattere le ragioni sconfitte
dalla storia, con quanti di essi ho brindato alle loro tavole, rimanendo estasiato
di fronte ai loro racconti. Quante caverne ho visitato, riuscendo poi a
comprendere le ragioni di queste e il buio alla luce della cosiddetta verità.
Quanti Universi e mondi dove la logica della loro dottrina, intollerante parola,
non corrisponde quanto predicato nel paradosso della vita così pregata. Velieri
in mezzo ad invisibili ‘onde’ di un mare in bufera, icona di un ricordo per
l’avventura della vita pregata nel moderno telescopio d’una avventura e
barattata per nuova e antica scoperta. Quanti attacchi ho subito dall’alto di
queste mura per difendere mondi scomparsi, verità innanzi al caos di una
nuova bugia. Quanti strumenti ho immaginato per difendere questi ‘regni’,
Leonardo mi è testimone. Non avrei navigato interi inverni senza vedere terra,
nell’immenso Atlantico. Quanti fogli ho scritto letto… e dipinto, talvolta perso
nei loro segreti contenuti. Se Pitagora mi insegna l’armonia delle sfere, debbo
divenire pittore oltre che musico, nel momento in cui non subiamo
passivamente taluni processi di indottrinamento del mercato, anzi, cerco
quell’armonia per costruire un quadro di suoni che mi faccia navigare con le
ali della fantasia (e non solo) nella sfera della vero.
Dipingo quadri interprete delle infinite sfumature delle stagioni della vita,
gli attori preferiti tutti quegli elementi della Natura che ai più sfuggono.
Spesso, tutte quelle forme a cui il nostro occhio non è abituato. Talvolta
rimangono sospesi su schermi senza connessioni, pure immagini. Poi navigo
nella loro memoria per cercare i meccanismi nascosti di una Natura troppo
bella nelle sue forme e violenta negli eccessi. Altrimenti l’osservazione
andrebbe smarrita, al suo posto, ciò che vorrebbero imporci. Meraviglioso il
meccanismo del progresso nel momento in cui posso vedere immediatamente
ciò cui il mio occhio ha fatto tesoro, riposo estasiato di forme per sempre
amate e contemplate nel vasto Universo cantato. Poi l’entusiasmo aumenta
quando la certezza della prima volta cede il passo al già visto, nel profondo
d’una coscienza troppo vasta per essere capita con solo una vita, specchio
dell’(suo)‘Universo’. Spesso si diventa barboni in questa realtà fatta di sogni
già sognati, semplicemente scoperti, i quali ci appartengono dall’inizio dei
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tempi. Risiede nella capacità del singolo evocarli, con la rappresentazione
dell’arte, della pazzia, della ricerca, dello studio, della meditazione,
dell’astrazione, della metafisica assenza…
…Io sogno di me, quello che sono, morte e solitudine mie sole compagne e
muse….
Non mi bastava infatti avere un corpo simile, mi ci voleva anche un tenore di vita
durissimo. Per scempiaggine mi astengo dai teatri e a corte per insensibilità non accolgo la timele
tranne per il primo dell’anno, come un contadino con pochi mezzi che versa e paga il tributo o il
canone ad un padrone inflessibile. Ed anche quando ci vado, ho l’aria di chi va a fare
penitenza. Pur avendo il nome di grande re, non ho nessuno che, come luogotenente o generale,
comandi mimi ed aurighi per tutta la terra; voi, che fino a poco fa vedevate questo, ricordatevi
ora di quella giovinezza e di quel senno e del cuore. Forse, dunque, anche questa era prova grave
e chiara di cattivo carattere.
Io aggiungo sempre qualche stranezza in più.
Odio le corse di cavalli come i debitori le piazze di mercato. Quindi ci vado di rado, in
occasione di feste, e non ci passo tutta la giornata, come erano soliti mio cugino, mio zio e mio
fratello germano
….Queste, però sono cose esteriori; tuttavia quanta parte vi ho detto delle mie ingiustizie nei
vostri confronti!
La mia vita in privato?
Notti insonni su un pagliericcio e un cibo, che non basta assolutamente a saziare, rendono
aspro il mio carattere, e ostile una città che vive nel lusso
...Certo, non è a causa vostra che coltivo queste abitudini.
…Fin da bambino….
(Giuliano Imperatore, Misopogon)
Si perde la cognizione del tempo, si approda su isole di verità in cui il
naufragio diventa una volontà di potenza all’opposto. Ci si lascia cullare dalle
onde, rimanendo a galla scorgendo solo una delle tante isole comporre terre
oramai sommerse. Da lontano, spesso, vedo anche la punta di qualche iceberg,
mentre l’inverno si appresta dietro l’angolo. Gli occhi dei lupi mi fanno la
guardia per l’intera notte trascinandomi su impervi sentieri ad annusare il
colore della luna ed i primi freddi che ravvivano l’odore di quella legna
bruciata al fuoco, dove con poco cuocevamo il poco. Quel poco d’una terra
che dispensa le sue bellezze anche quando i più combattono con il freddo.
Quella terra addormentata specchio infinito delle nostre solitudini divenute
isole di sapere di un’anima mai morta. E il sapere con gli occhi di una fedele
compagna, ognuna diversa ma uguale nella costante beata ed eretica santa
rappresentazione di Madre Natura la quale ci accompagna ed insegna, e negli
anni mi racconta l’avventura solitaria per questi o altri monti per questa ed
altre vite, mi insegna il come e quando dell’esistenza e il semplice e costante
motivo, senza parola ciarlare, senza inganno elevare, senza chiesa in cui
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pregare, senza dotto cui sanare la malattia distillata quale cura e rimedio di cui
lui insano principio in questa ed un’altra vita,… che ho impiegato tanto…
troppo tempo ad apprendere. Il suo racconto il mio quando dovevo imparare
ed all’ombra di un riparo scrutavo e pensavo la vita... La sua fierezza la mia
quando dall’alto scruto quel ‘nulla’ apparente…
…Da cui fuggiti!
A VOLTE
A volte, quando un uccello canta
o un vento passa tra le fronde
o un cane abbaia in una fattoria lontana
devo stare a lungo in ascolto …raccolto.
La mia anima vola a ritroso
al di là di millenni immemorabili
quando l’uccello e il vento che stormisce
erano simili a me, miei fratelli.
La mia anima diventa un albero
e un animale e un tessuto di nuvole.
Tramutata e straniata torna indietro
e m’interroga. Come risponderle?
(H. Hesse, La natura ci parla)
Quel ‘nulla’ con i suoi tempi, ritmi, rumori, suoni, odori, sensazioni, paure
e confusioni... Quel ‘nulla’ dai colori inebrianti, in cui l’immediata
connessione barattata confusa e rivenduta da un diverso raggio di sole e luna
colorare e dipingere la stagione della vita mal rivenduta, non si addice e sua
acerrima nemica. Quel mondo virtuale del ‘tutto’ non gli appartiene, con la sua
velocità correre cieca e sorda, instancabile sacrificio di nuove prede sempre
nel nome e per conto di un falso mito e gli altari d’un falso progresso.
L’universalità quale paradossale principio corretta nel limite del contenuto
nella parola esposta ma non certo medesima Universalità smarrita (la nuova
‘natura’ della globalizzazione: connessione veloce, schermo piatto, lingua
udita ma non del tutto compresa), giacché l’esperienza ridotta ad una visione
lisergica della realtà orbitare attraverso una rete interminabile di fili che si
intersecano senza nesso. Non oso contraria ed opposta critica che puzza di
rivolta nonché d’eresia, rischierei inevitabili contraddizioni (il segreto pane dei
miei nemici), ma quando vedo gli eccessi proposti dai cultori di questo mondo
comporre visioni apocalittiche e il disordine regnare costantemente sovrano
alla base della propria universalità, riproponendosi come la ‘nuova’ creazione
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successiva il grande Big-Bang, allora riesco di nuovo a scorgere le ‘caverne’
mète privilegiate per un rifugio sicuro dalle intemperie e non solo, d’una notte
che sa di ‘nulla’ in questa società dove il tutto confuso con il troppo, ed il
‘nulla’ sembra la lingua, la nuova lingua o idioma da dove tutto, poi, sgorga
nasce e diventa.., per ciò che pensano comunicazione linguaggio vita…
‘Ma io sono reale’, balbettò Sarah.
‘Voglio conoscerti completamente’, disse Poole.
‘Per far questo devo tagliare il nastro. Se non lo faccio ora, lo farò un’altra volta, ormai è
inevitabile. E allora perché aspettare?’, si chiese.
‘E c’è possibilità che Danceman abbia fatto rapporto al mio costruttore, che si mettano in
azione per bloccarmi…’.
‘Dovresti essere in ufficio. Anzi dovremmo essere lì tutti e due. Sto per fondere insieme le
estremità del nastro’, si disse; ‘non riesco a sopportare tutta questa tensione’ .
Raccolse i guanti e lottò per indossarli con le dita irrigidite. Guardando nello schermo
ingranditore, vide il raggio della cellula fotoelettrica andare in alto, direttamente
sull’analizzatore, allo stesso tempo vide l’estremità del nastro scomparirvi sotto ...lo vide, e capì.
E’ troppo tardi, constatò all’improvviso. Il nastro è passato, aiutami. Ha cominciato ad
avvolgersi a una velocità maggiore di quella che avevo calcolato . Per cui è adesso che….
...Vide mele, ciottoli e zebre. Sentì il calore, la tessitura di seta dei vestiti sentì l’ oceano che
lo lambiva e un grande vento del Nord che lo afferrava come se volesse trasportarlo da qualche
parte.
(P.K. Dick, La formica elettrica)
…..Una cucina, umile povera. Una sala o meglio una Chiesa con il suo
altare. Una, ma no, tre o quattro librerie, con la cornice dei loro contenuti,
esposti alla luce dell’incomprensione (per i troppi e più né visti, né celebrati),
che è verità. Racchette da neve per le bufere della menzogna, per attraversare
deserti di ghiaccio che chiamano ‘Polo’, o con nomi diversi, quando il branco
si fa compatto ed il lupo diviene visione dell’immaginario collettivo, fratello e
nemico di sua ‘sorella’ pecora, ma uniti dallo stesso cieco destino cui l’uomo
ha destinato il suo ingegno, dicono, misto ad un insano istinto, condito da
troppa fame, che la ‘pecunia’ rende ingordo e vile. Mai la stessa viltà del fiero
e solitario cacciatore, ma la viltà dell’uomo civilizzato ed evoluto. …Poi quel
che rimane di un aereo, l’elemento che spezza il vuoto, per imporsi al nulla
apparente di esso e dominare l’indomabile (con l’anima della fantasia tutto è
permesso …per questa ‘pala’ dell’ingegno…). Una vetrina per la memoria del
passato orologio del presente. La sua piccola essenza quale prospettiva
geometrica d’una natura celebrata nella forma di contenuti fragili nelle loro
invisibili simmetrie. Fiocchi di neve, ghiaccio, fughe. L’oblio della natura
celebrato attraverso la sfida della conquista. La conquista che nulla ha da
condividere con la loro ‘politica’. In questa Chiesa la politica non è celebrata,
fuggita come la peggiore peste dell’uomo. L’ignoranza barattata con la fuga, la
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menzogna con l’eresia della verità. La politica ha conquistato solo l’immagine
onirica divenuta … menzoniera arte, e sfreccia fuori da vuoti contenitori,
antichi parenti di moderni mondi, per il dono del nuovo mito, della nuova e
immediata informazione, per la globalizzazione…
…Ecco son di nuovo partito o forse solo arrivato, come un mio avo
‘Cervantesco’ da cui nato mi intrometto in codesto mulino già narrato,
son riposto non molto lontano dal globo descritto, e alquanto serio
dimoro vicino al salone ove la sobrietà e l’eleganza accompagnata dalla
saggezza.
Fui destinato ad un corridoio più scuro e vicino ad uno studio, per il
vero più scuro dei sentieri della mia dubbia ragione. Umiliato, come
altri sicuramente ora, misurano la loro capacità in ragione del serio
contenuto avvistato e sempre avversato, dall’ortodosso motivo a cui
destinano l’oltraggio deriso di chi contrario ad ogni torto cui mi
contraddistinguo serio paladino…
Si precipitano, come anch’io ebbi ugual ardire accompagnato al
nobile coraggio, ad un mulino di schiere cui scorgono un esercito a loro
avverso ad ogni sano ragionamento. Dettato da un’istinto comandato
da insano principio e delegato all’araldo di un Feudo antico. Navigano
verso un diverso viaggio con tutto il mondo al palmare d’una turca
mano.
Si precipitano al mulino ove ruota e regna una diversa vita,
braccando e ridendo quanto loro concesso, visto il Feudo potente nella
‘parabola’ cui distribuisce retto verbo: ‘messaggino’ o quanto di più
meschino che il Guerrin fu mosso da tanta e troppa paura nonostante
la fiera armatura la quale precipitò (per inciso… cadderro assieme in
medesimo precipizio, in quanto al successivo aggiornamento di codesto sudato
nonché sofferto ‘passo’ [il Tasso lo abbiamo smarrito alla sua Gerusalemme
qui avvistiamo più lupi che pecore…] la Terra come un tempo si aprì e la fiera
armatura come il nobile suo contenitore, o Anima che sia, in fondo alla crosta di
tal tellurica vista, tantè il Cecco muto anche della prosa che sempre ci
accompagna qual miglior pasto o Bacco che sia… Nei Tempi rilevati al grado
tellurico accertato di tal miniatura all’aggiornamento della giostra, successivo ai
36 mesi trascorsi dallo scritto e non v’è neppur notaro o copista il qual possa
concedere e certificare errore di copiatura nei secoli trascorsi, se questo vi fosse
abdichiamo all’occhio Polifemo d’indubbia natura sicuramente sconfitta dal
prode Guerrino accompagnato da un più saggio Cerventasco: son Due e non
Uno gli Eretici approdati da ciò che pensiamo morto ma in realtà ancor vivo e
fiero nel proprio ed infinito dire…) così come narravo, scusate la miniatura
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con l’eretico aggiornamento…, prima la corazza di seguito il prode
contenitore con tutta l’Anima sua, accompagnato dal fiero Spirito, alla
grotta della Sibilla, ove non poté più parola in quanto evoluta in nuova
icona.
Grotta o sala che sia, a noi non fu più ammessa né concessa, giacché
‘nobile principio’ fu nostro motto e motivo, araldo ben dipinto e
deriso... Puntano la vista con il loro ‘scudiero’ il qual tutto rileva
compreso il pensiero giacché i nuovi modelli al servizio di siffatto
feudo oltre il visore, qual elmo, suggeriscono anche parola smarrita e
così nitrita scusatemi … nutrita! Modello leggero dal sicuro portamento
pagato anche in comode rate alla fiera del mercato fora le mura dello
‘Castelluccio’, e non certo il mio Sancio saggio ed arguto, con il quale
assieme nutrimmo lo Spirito. Senza il suo ingegno nulla avremmo
potuto rimare, e se per questo neppur liberare, giacché la povera
Gierusalemme liberata da l’intero pascolo abdicando l’intiero ricordo
alla Sibilla nella sua grotta a cui facciamo dono e offerta di tal scritto…
Et anco come dicevo privati del suo e loro Genio mai avrei compreso
retta e saggia vita. Sancio anco se dall’alto dello ripiano precipitato in
cotal luogo affranto mi guardi smarrito modera la coda che il Diavolo
ci ha pur partorito…, rischiamo lo rogo da cui fui…iti e rinati ad
indicar nuove ruote mulini… o numeri che siano… Guarda la
‘parabola’ io più non posso altrimenti punto lo ronzinante dritto al
mulino rimembrare lotta antica ma non certo taciuta: lo bene nostro
motto nei secoli così distribuito al fresco di cotal faggio o saggio che
Lui sia…
Assieme Due anime in un’unica ragione per disquisire sui perché e
gli inganni cui il Tempo ci nutriva, sovente per mia cagione e non certo
pazzia, condividevamo la povertà del loro Spirito ben servita all’osteria
della vita.
In questo mulino avvistato, dicevo, mi sono permesso e precipitato,
come del resto lo stile motivare l’antico coraggio, armato con il dono
della dotta parola, giacché qual prode ‘cavaliere’ senza più terra e
castello da difendere (lo abbiamo detto all’aggiornamento della
presente in quanti precipitati in un deserto d’antica epica… nonché
tellurica scaffalatura al piano d’abbasso ma anche questa una pagina
dal Tasso scolpita… ed in questa sofferta crociata il Tasso rimembra la
crosta ancor più dura solo l’ululato del Lupo che impreca e maledice
assenza di pecunia in cotal sala o piana che sia…), ho speso il mio
Primo ingegno alla lettura con la quale persi nesso e ora. Fui travolto
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da una strana malattia che nulla ha da condividere con la povera
pazzia, il mio per il vero fu nobile diletto, con il quale vedevo ed
immaginavo il mondo attraversato in compagnia di un ciuco… più che
nobile lupo, vittima d’ogni inganno, per questo mi volli investire
d’ogni retto portamento come si conviene ad un evo non troppo
antico…, ed il tuo ingegno… benedire…
Ragion per cui, avvistato codesto mulino, che lento gira la sua
‘Poesia’, talvolta per il vero un po’ ripetuta, però sempre costruita sulla
Rima, volli provare a suggerire Parola e retto comportamento tutte le
volte che l’inganno affaccia il suo dubbio ingegno all’araldo da quanto
in questo mulino narrato…
…Quella che un tempo fu parola di Trovatore, ragion per cui rendo
onore alla comune nostra nonché nobile missione, anche se entrambi
non siamo né ‘moderni cavalieri’ né ciarlatani così spesso nominati in
ugual capitolo dall’oste servito… Il nostro passo antico… la nostra
diversa Rima, la nostra diversa appartenenza, la nostra diversa
consistenza! Forse questo il povero concetto nella semplice sua
armatura il quale l’oste non ha ben intuito, e con lui, neppur Poesia né
la Rima… Il suo pur sempre un’osteria… dalla ‘parabola’ assistita… ed
anche poco capita (anche se universalmente servita) al tempio della via!
Questi sovente ‘citati’ son riposti nella polvere dietro la libreria ove
un regnante ti donò saggia e retta parola. Son nascosti nello strano
palcoscenico dove l’attore s’accompagna all’inganno di ogni parola
detta e recitata dall’alba alla sera da una pantomima strana, e
distribuita alla ‘parabola’ di una visibile via. Son riposti proprio
davanti al divano, ove l’intero popolo abbraccia l’avventura mai
vissuta ragione della vita. La assapora a puntate o nelle brevi pause fra
un udienza e l’altra, ove il nobile cavaliere, spesso anche lui
accompagnato dal suo Sancio (ed un somaro), con più panza che
sostanza, discutono di legge e inganni motivo del nostro martirio,
quanto della sua e loro ricchezza. Inchiodano il nostro nobile ed antico
‘principio’ alle rise di giovani scudieri: il Feudo allarga il confino.
Ebbi la fortuna o sfortuna di incontrarli e ricordare alla misera ora
mia, come fui derubato del mio buon nome, tant’èvero qualcuno volle
narrare le mie gesta incoronandosi re: Spirito tradito o forse raggirato.
Quelli per il vero sono onesti teatranti, marionette che la recita ha
portato dalla piazza del mercato fino al palcoscenico del teatro, confusa
per diritto di governare ogni ora ove il popolo ubriaco, all’osteria della
vita, bracca la mia avventura e a loro… dona ricchezza e saggezza.
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Codesta borsa con l’illustre Sancio accompagnato mai abbiamo
compresa.
Per il vero da un cavaliere indistintamente nutriti in codesto
palcoscenico, ove il popolo smarrito consuma il riposo nella locanda
della vita, loro distribuiscono il vino che ubriaca ogni retta
comprensione della verità così recitata e barattata al palcoscenico della
venuta. Teatranti pupi e burattini al seggio della vita!
Cotal cavaliere sfama e sazia, almeno così assistono e recitano nei
capitoli dell’eterna sua avventura distribuita, la recita qual vero
teatrante consumata dai propri attori non meno degli spettatori i quali
nei tempi alterni dell’interna operetta si scambiano ruoli e insulti al
palcoscenico di codesta epica avventura… ‘Avventura’ accompagnata,
talvolta o troppo spesso, da altrettanti ciarlatani ambulanti del
palcoscenico così evoluto e condiviso. Rubando per il vero l’arte mia
nominata pazzia, in realtà saggia e retta disciplina al palcoscenico
d’una insana… osteria. Per questo al mulino ove dispensi Eresia antica,
mi son voluto armare di antica Parola e donare un po’ della mia
avventura. Ti regalo il mio conforto che ti sia lieto, allevierà e
accompagnerà il cammino dell’esilio così condiviso.
…Siamo da un diverso principio nutrito…
Ed il libro o la visione della nostra via mai smarrisce il senno di
codesta novella, all’osteria ove anche io li vedo: ridono e brindano alla
tua rovina!
…Eretico che mi fai eterna compagnia...
Torno allo scuro della mia avventura quale eterno cammino,
certamente degnamente ed egregiamente con te condiviso. Allo scuro
ove il moderno feudo mi ha costretto. Al confino di un diverso
principio. Alla Saggezza così ben riposta cagione della loro
debolezza…
…Buon Viaggio e ti benedico…
Sogni già sognati, miti già vissuti, favole già raccontate, evoluzioni già
misurate e (dicono) idolatrate, ‘visioni’, geroglifico della parola non scritta,
solo pensata, perché ammirata venerata e celebrata nella sua originale potenza.
Uno sguardo, un cenno, e tutto è stato detto ...e compreso. I contenuti svuotati
per un mondo di ‘replicanti’, a cui noi naviganti del passato chiediamo ancora
vita al costruttore originario e ci inchiniamo fra questi legni morti fra questa
carta straccia fra queste figure antiche, all’invisibile sua potenza. Costretti a
confrontare e sovrapporre la nostra anima, priva di immagine (dicono…), con
quella di tante altre , di cui il mondo saturo e satollo. Saper leggere il libro
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della vita per scavare nei suoi veri contenuti, e superare lo specchio del
l’immagine che qualcuno vorrebbe proiettare come un eterno film, per milioni
di ‘replicanti’ che debbono imparare a sognare…
Sarah era tutt’intorno a lui, e anche Danceman.
New York risplendeva nella notte, e i razzi gli sfrecciavano accanto e si urtavano attraverso
cieli notturni, giornate di sole, inondazioni e siccità, e allo stesso tempo lo assalirono odori e gusti
sgradevoli: l’amara presenza di veleni e limoni e fili d’erba estiva.
Annegò; cadde; giacque tra le braccia di una donna in un grande letto bianco e allo stesso
tempo strepitò insistente alle sue orecchie il segnale d’allarme di un ascensore difettoso in uno
degli antichi e diroccati hotel del centro.
Io vivo, ho vissuto, non vivrò mai, disse a se stesso e a questi pensieri si accompagnò ogni
parola, ogni suono; gli insetti frinirono e si misero a correre, e Poole sprofondò quasi per intero in
un complesso macchinario omeostatico che si trovava da qualche parte nei laboratori della TriPlan.
(P.K. Dick, La formica elettrica)
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PAUSE

…Svenni di nuovo…, poi mi ripresi…
Durò così tra un onda e l’altra. Nella sensazione dell’onda e il suo mare i
ricordi sfuggono al porto del tempo. Vagano i contorni alla natura del luogo da
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cui fuggiamo in un attimo di infinito come una pausa o un sogno una fuga o
altro in questa grammatica della vita, in questo libro già scritto, in questo
Inferno costretto.
…Le pause diventano le virgole di questo discorso a cui con difficoltà non
riesco a distaccarmi nel mare di un ‘Viaggio’ troppo vasto per la modesta
imbarcazione, per una montagna troppo alta per la mia volontà. Ma il mare e la
montagna attendono la venuta, la navigazione e il lento camminare nel
profondo abisso della memoria nel solco di una stratigrafia che può apparire
coscienza, nell’incoscienza di un attimo sprofondare nel profondo. In questi
attimi minuti ore giorni mesi anni e secoli ripetuti nella memoria della storia
della nostra ed altrui volontà riflessa… rimarrà il ricordo… del loro tempo
….solo l’inganno offerto...
Del nostro Dio la solitudine… Delle loro preghiere, solo cenere!
Le pause quali virgole, le punteggiature i ricordi. Nel solitario sermone per
questa Chiesa abbandonata. Le lunghe pause fra un concetto e l’altro, fra un
gradino e l’altro di questa scala che abbiamo posto fra noi e l’infinito.
Costruiamo una scala per superare il difficile passo di un crepaccio, l’albero
maestro dove si gonfia la vela nel mezzo di un vivere schizofrenico, assenza di
sentimenti, assenza di pensiero, apparente non curanza d’animo nel cinismo
dell’onda, nel delirio del vento.
Nel buio delle coscienze esposte alla bufera di un naufragato tempo mi
imbatto per quest’opera prima dell’impresa. Quando nessuno mi vede
compongo i legni per la struttura, li scelgo accuratamente, li seleziono,
passeggiando attentamente con esperienza misurata nel fitto bosco di legni
marci, ormai privi di linfa vitale. Tronchi caduti sul loro stesso peso. Riposti al
suolo divenire parte di una natura morta a cui l’occhio si abitua con facilità.
Quei tronchi avvolti dal muschio diventano parte unica con la natura che
assieme compongono, hanno compiuto il ciclo, li osservo in lontananza questi
tomi di antico sapere che oramai hanno ceduto il passo ad altre piante.
Fra queste devo scegliere le più consistenti e meno giovani.
Così pian piano riesco a trovare i legni di cui necessito. Costruisco il mio
‘dna’, comincio nel scegliere il materiale indispensabile per l’aspirazione
simmetrica alla mia natura. La natura dell’uomo dicesi evoluto e progredito,
desideroso dell’opera nell’opera per meglio valorizzare e definire il concetto
espresso nella miriade di buoni legni che troviamo per questo bosco…
…E mentre componevo la Rima pensando la Vita, la morte mi ha
atteso nel Sogno aggredito, nel Secondo, dialogo taciuto, si è
impossessata quanto da me evoluto, e nel Sogno eterno della vita
sgorgare quale linfa da ogni cellula o atomo, il Pensiero Creato tremare
nel boato della terra dove gli Dèi mutarono il mito, ove un profeta
assiso al riparo di un albero ebbe la visione di quanto compiuto.
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Nel ‘vuoto’ governato dal Secondo, la terra ha tremato paura, certo
nel mondo della materia è geologia narrare l’opera compiuta, ma nel
mondo invisibile di codesto sentiero, simmetrico alla vista di ciò che
mai appare, Dèi e Dèmoni hanno lottato per il principio dell’eterna
vita, nel ciclo che sempre si ricompone nella materia compiuta. Chi
desidera tornare al principio: Simmetria in apparente assenza di vita, e
nel vuoto (apparente) all’èstasi dell’infinito, preferendo lo Spirito, ‘Dio
prima di Dio’, dovrà affrontare una primordiale lotta: schiere di angeli
e dèmoni combattersi nell’invisibile universo.
‘Secondi’ intenti pretendono governare il mondo, e con esso anche la
materia, se pur ancora la vita terrena, destino del loro profeta li vuole
(solo) custodi quanto (dal Primo e immateriale pensato) da me creato.
…Forse fu un sogno incompiuto, nel quale mi astenni da ogni potere
su ciò che ottiene forma e immagine, dimensione di vita, la mia essenza
e dimensione precedere Spazio e Tempo compiuto, e inquantificabile al
principio della vista. Dimensione da te narrata nell’umile materia,
‘assenza’ senza nesso con cui la vita spiega e svela la via (per chi il
segreto dell’invisibile vista). In verità, chi esce dal retto contesto e gode
visione da te nominata pazzia, inizia a comprendere la retta via
nell’invisibile sentiero svelato.
Tu scruti un sol uomo, contemplare e pregare doppia essenza e
mistero, e quale dio dall’occhio Polifemo lo narri e apostrofi come
idiota, una virgola senza nessun nesso predicare, o peggio, ipotizzare
la vita… Cammino e ti vedo, ed ogni elemento da te così braccato
svelare la prigione cui hai destinato codesto creato.
La freccia del Tempo svela la via affinché nessuno la smarrisca, il
libro del profeta narra uno strano Dio, Straniero all’Infinito mio
cammino… E quando scrivo creo e contemplo la vita, testimone il Dio
invisibile alla tua parola, hai squarciato la terra e divorato l’antico e
saggio profeta. Ci siamo combattuti, materia e principio increato, nelle
montagne custodi d’un Primo Pensiero narrato. La Terra tremare
vittoria o sconfitta di chi con la morte scrive la vita. Io che sono la vita
muoio nel Sentiero di un Teschio con ugual torto al dono del tempio…
nella materia evoluto…
...Neppure per sogno!
Accanto ai tronchi venerandi delle fedi che hanno nutrito per millenni miliardi di uomini,
trovi quelli secchi, oppure i polloni che hanno buttato per una primavera e poi sono rimasti
distrutti, o si sono saldati al legno maggiore. Trovi l’episodio manicheo che ci porta poi fin
nell’Asia centrale e forse anche nel cuore dell’Europa medievale; trovi l’episodio marcionita; trovi
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l’episodio essenico; trovi l’episodio mazdakita; trovi il sottobosco, la nebbia di foglie delle
innumerevoli sette gnostiche; trovi la fioritura delle confessioni cristiane che si combattevano su
ponti sottili di teologia, trovi lo slancio dei mistici sufi…
…Ma in tutti riconosci alcuni, spesso molti, elementi fondamentali del brodo Epsimìra
combina ti e rivissuti in maniere, fogge, temperie, toni diversi. Ora qualche elemento manca; ora
uno è grandemente sviluppato a scapito degli altri; ora cambia la temperatura emotiva; ora
prevalgono miti; ora la nuda religione. E’ come una sinfonia immensa e millenaria in cui i
tempi si svolgono su alcuni motivi fondamentali, in alcune chiavi ed in alcune tonalità
riconoscibili da lontano.
(F. Maraini, Paropàmiso)
Aspiro alla foglia dono di vita, e se pur tende alla luce e grazie ad essa
compie le sue funzioni principali, è riconducibile all’essenza della radice. Una
ben visibile, l’altra nascosta e protesa verso i meandri della terra, ma
essenziale fonte di sussistenza per l’albero e il legno ad esso riconducibile a
cui aspiro per questa scala.
Cerco la foglia e ammiro la sua perfezione.
Ciò che ammiro nella compostezza di un panorama colto da lontano è
l’infinito concerto di verde di tutte le foglie comporre universale visione dal
cielo alla terra cresciuta. Il germogliare in primavera e l’infinita linfa estiva,
poi il lento morire, con le troppe sfumature, i troppi colori, la troppa bellezza
anche nell’ultima scintilla della stella specchio di questo Universo. Quando la
linfa viene meno ecco la stella accendersi di colori ultimi e abbaglianti nella
luminosa bellezza. Monocromatici eventi tornare allo scuro ed invisibile
principio, policromatici colori volgere alla linfa della terra in apparente morte,
in apparente assenza, letargo quale Spazio contratto precedente al Tempo, per
resuscitarlo dal calvario di un apparente nulla.
Simmetrico ‘nulla’ universale.
Ma la divina bellezza la quale ravviva l’animo, prima e dopo essere
approdata alla retina occhio dello Spirito nella materia evoluto, vibra in noi
ogni sentimento di gioia e amore per gli elementi della natura composta dal
concerto nell’insieme di tutte le note invisibili e successivamente percepite
come un suono troppo distante dai sensi in cui pensiamo la dimensione
nominata vita, quantunque pregata e udita nello spartito di chi vive nell’Anima
Mundi della sua stagione, sino al ciclo del monocromatico verde al
policromatico opposto della graduale morte. L’Universo sembra esprimersi
con uguali velate note nel simmetrico terreno donde cresciuto, con medesima
lingua, stessa costanza ed impareggiabile bellezza.
Così cerco con cura e senza far rumore, questi buoni legni.
Non legno qualsiasi, ma accuratamente scelto, a costo di sacrifici e lunghe
passeggiate. L’opera più saggia e completa e nello stesso tempo illuminante,
non è mai paragonabile a quel ponte sospeso fra due sponde. Nel nulla della
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concretezza e astrazione dei temi trattati, anche gli argomenti secolari, quelli
che rimangono vigili testimoni dell’evoluzione nata dalle pieghe della sua
spirale, della sua struttura, nelle curve dei rami, nella forza dirompente delle
radici, può cedere il passo alla volontà che sottostà all’ombra della sua
‘creatura’.
Da lontano ammiro la perfezione secolare della natura, ne rimango
estasiato, contemplo questo Universo. Conto i suoi colori, leggo il libro della
vita. Compongono con esso le strofe di una più probabile verità.
…Ed ora riprendo l’umile cammino terreno, chino e con più ferite di
prima nelle percosse della tua parola… Risorgo ad ogni Primavera
dall’eterno inverno dell’infallibile dottrina, cerco solo di narrare la vita,
l’Anima Infinita, lo Spirito di una diversa Rima, così risorgo e osservo
quanto (da te) governato nel sogno compiuto.
Mi perdo in quello, in quanto (tu) sfrutti la vita, io vago nell’Abisso
di una diversa bellezza, principio assente alla materia, vuoto in
apparente assenza di movimento, principio che sogna la vita. La
penetro e governo nella dimensione assente alla tua orbita, parlo con
chi invisibile al tuo ingegno nel ciclo di questa opera, così da poter
svelare nell’onda dell’apparente pazzia, il quadro della rima ammirata
e crocefissa.
Insieme componiamo la Rima, ma non certo l’intera poesia o arte che
sia: tu cerchi di penetrare controllare e addirittura prevedere il
principio infinito di cui Secondo al Primo verso composto. Ridi e ti fai
beffa della semplicità, nell’infallibilità dell’ortodosso verbo ove pensi
scorgere l’eterna Eresia sottomessa e braccata. Urli e ridi prigioniero di
una particella di vita, ignaro che il ciclo ognuno dovrà ricomporre per
provare cos’è, in verità, la segreta mia Natura…
In ogni elemento dimora l’eterno e invisibile principio, in quanto la
forma presiedo, tu calco… narri e scomponi la vita. Nell’apparenza,
quella certamente è una foglia, principio e linfa respiro della materia,
ma nel secolare albero che ti narrai dimora un intero Universo.
Una vita punita dalla tua schiera, dal tuo effimero potere, il nulla
creato. Io posso dall’alto di questa eterna lotta destinare loro il ciclo
dell’opera alla tua vista compiuta, in verità incompiuta in quanto il
sogno sempre si ricompone alla notte della tua venuta…
…Gli alberi sono santuari…
Chi sa parlare con loro, chi sa ascoltarli, percepisce la verità.
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Essi non predicano dottrine e ricette ma predicano, noncuranti del particolare, la legge
primordiale della vita...
Un albero parla: in me si cela un granello, una scintilla, un pensiero, io sono vita della vita
eterna. Unico è il tentativo e il parto che l’eterna madre ha osato con me, unica la mia figura e
la nervatura della mia pelle, unico il gioco di foglie della mia vetta e la più minuscola ferita della
mia corteccia. Il mio compito è rappresentare e significare l’eterno nell’intarsio dell’unicità.
Un albero parla: la mia forza è la fede...
Io non so niente dei miei padri, non so niente dei mille figli che ogni anno da me si generano.
Io vivo sino in fondo il mistero del mio seme, di nient’altro mi preoccupo.
Ho fede che Dio è in me.
Ho fede che il mio compito è sacro.
Di questa fede io vivo.
Quando siamo tristi e non riusciamo più a sopportare la vita, allora un albero può parlarci:
Fa silenzio! Guarda me! Vivere non è facile, vivere non è difficile…
(H. Hesse, Alberi, Storie di vagabondaggio)
Così nell’interrogativo dall’uomo a dio posto dio o uomo che sia,
chiedo al principio che in ognuno dimora, chi sono questi Spiriti che
vagano come onde narrare le ère trascorse. Chi questi esseri vivi e
invisibili al Sentiero dell’opera magnifica comporre siffatta splendida
Rima, non certo la mia. Sua, l’infinita Poesia, mi suggerisce foglia e
Parola, eterna Anima risorta alla luce di quanto Creato…
Nel verbo ove contemplo e prego Dio, la verità per sempre taciuta
narrare il Sentiero della Vita: avversa alla materia (ora) compongo e
dipingo il quadro, vista del tuo occhio compiuto… Ciò che vedi e non
intendi compone solo l’intento incompiuto controllato dal piatto
schermo evoluto, la ‘parabola’ cui affidi il sogno sognato alla materia
della vita incapace di vedere l’opera prima.
Nel Sentiero di questo esilio, la domanda si fa più compiuta di
prima, e là dove poggio l’occhio dell’Eterna Memoria scopro il segreto
della vita muto alla parola. Là dove prego e dipingo Dio nell’opera
della Natura risorta, il quadro si forma alla segreta mia vista, per
ricomporsi più bello di prima.
Così parla il ‘Dio prima di Dio’, indica la via in apparenza smarrita,
dona coraggio e preghiera, ad annunciare nel quadro dipinto all’alba di
una eterna mattina la sua risposta: prosegui il cammino perché il
sentiero non hai smarrito, è nato l’uomo non certo lo Spirito avverso al
sogno compiuto. Anch’io fui inchiodato una mattina, trascinato al rogo
della vita da chi nella materia cerca il calore della vita. Da chi bracca
ogni Anima perseguitare la vita. Da chi caccia ogni parola per il trofeo
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che sfama ed orna la sua dimora. Ugual gente mi insultava e
calunniava nella stessa via.
Poi come un raggio di verità nella legge nel tempio evoluta, la legge
di un dio non conforme alla vita pensata e cresciuta, terminai la
parabola dell’eterna Parola al Teschio della tortura. Ciò che per il vero
appare quale pazzia, è via e vita, scoperta e indagata una mattina per
l’intero sentiero dell’infinita venuta.
Chi pone questa regola, vedrà comporsi e dispiegarsi la domanda
ossessione di una e più vite. I sentieri percorsi furono tanti, narrarli o
descriverli non basta un Universo, come non sufficiente una sola dalla
Dimensione vissuta… svelare la vita.
Da quello… neppure Dio… se è per questo.
Così quando preghi la vita, senza nome o dio. Quando preghi la
Natura taciuta, io osservo l’opera compiuta, e seguo la tua via. Ciò che
tutto intorno appare, è quanto dall’uomo nato studiato sfruttato e
dominato, in verità, a te dico, vi è un altro Universo invisibile al loro
secondo Dio. Un altro Universo ove ciascuna vita vissuta compiere il
ciclo dell’eterna venuta…
Lo Spirito cui composta la Luce Divina parte dell’opera compiuta,
disceso entro la materia, eterno questo sentiero, fors’anche prigione,
perché se pur bella la foglia che preghi comporre l’albero della vita,
prigioniera del Tempo ciclo della Natura. Prigioniera anche lei di un
destino compiuto, se dona elemento, se orna la vita, sempre nel corpo
della materia evoluta…, ed in lei compone l’opera di cui linfa taciuta…
...Quel ponte sospeso nell’attimo di raccoglimento quale visione dell’opera
e nella parola non scritta, ne supera in verità la sostanza. Perché non si attiene
ad essa, ma da essa ne prende linfa per uno slancio nuovo che produce energia
essenziale per assaporare la vita nell’incessante suo procedere posta nel ciclo
costante fra la nascita e la morte.
Così mi accingo alla costruzione di questa scala che pongo nell’insieme, al
di sopra di esso mi elevo per superare la stretta via del programmato,
organizzato, strutturato. La costruisco con sapiente maestria, e non cerco
quell’ispirazione verso l’alto inteso come superiore, ma elevazione morale e
non erudizione bensì intuizione. Che no, non è linguaggio misurato, scrutato,
controllato, elaborato, per divenire geroglifico d’incomprensione, ma istinto
mutato in esperienza già vissuta. Lingua già parlata, sé pensante e
quantificabile nella sua evoluzione. Sé assumere coscienza di ciò che era e non
ricorda. Questo ricordo indago, un sogno perso in una visione mistica verso il
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nostro passato troppo spesso confuso barattato venduto per altro, cerco
correggo ed interpreto.
Una semplice opera di ‘metafisica’, in quanto essa supera per sua volontà le
leggi della fisica e della natura così come ci appare. Cerco in questo sforzo di
sollevarmi da ciò che per nostra natura ‘pensiamo’ conoscere o scrutare.
Pongo delle ragioni di dubbio che risiedono nel fondamento dell’ispirazione.
Quando pongo nel buio dei vostri perché questa scala, la mia ispirazione non è
sollevarmi al di sopra degli uomini per raggiungere simmetrica sostanza
dell’infinito, bensì, sollevarmi dall’immensità del conosciuto o del mistero,
verso ciò che prescinde dall’essenza del materiale con cui per millenni è stata
costruita, con ugual volontà con cui mi accingo per la stessa opera (e se nel
paradosso di cotal volontà manifesta approdo, in assenza di tempo, alla
prima negazione detta, allora ho pur perseguito Infinito intento e creato
Spazio e Tempo nella mistica contemplativa d’una negazione la quale
negando se stessa divenire affermazione prescindendo così dalla volontà con
cui per secoli cotal ‘scala’ pensata e costruita, liberato cioè da qual si voglia
manifesta ortodossa pretesa di cui Eckhart eretico maestro…).
Quando ci rivolgiamo alle ragioni della fisica con tutte le sue teorie, occorre
questo sforzo intellettivo per elevarsi alla concezione reale di una probabile
creazione e al suo motivo. Quando mi accingo allo sforzo culturale di
immaginare l’Universo secondo le ultime teorie della fisica, attenendomi alla
teoria delle stringhe fino alle più recenti definizioni circa la materia scura,
deve compiere questo sforzo intellettivo: assimilazione e astrazione.
Innalzo questa scala composta con tutti gli scalini del nostro sapere, ma
prescindendo innanzitutto da essi, per sollevarmi a nuove e più probabili
affermazioni di verità. Attraverso lo spazio tridimensionale, apro più certe
dimensioni sulla consistenza dell’inizio e successiva fine, come il presente
scritto attraverso più dimensioni di altri scritti, cercherà di fare.
Fra l’inizio e la fine ci sono dei perché, come punteggiature e virgole
all’interno di un disquisire. Più di certi punti esclamativi, riduttivi e ripetitivi
nella loro bellica chiassosità. Mentre coloro che si soffermano su degli stili di
vita e modellano grazie ad essi tutta la loro materiale esistenza, non
convergono a degli interrogativi, bensì a delle pause più o meno lunghe negli
intermezzi della frase, del discorso, nell’opera che si accingono compiere ogni
giorno fra l’inizio e la certa fine nella grammatica della vita. Si soffermano,
illusi di procedere, senza proseguire nel cammino, non compiono sforzi
intellettivi e interpretativi per andare alla fonte della retta la quale da - A tenta e striscia verso - B - e successivamente camminare e volare da - B - e
poi ancora procedere all’uso costante di una e più possibili grammatiche dal
pensiero evolute sino alla parola e questa ad una probabile scrittura
consequenziale e connessa nell’intero suo svolgere non esulando da nessuna
condizione posta… Così come la foglia ed il suo ramo e questo all’albero dalla
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radice cui nasce e l’uomo raccoglierne il frutto ben maturo che non sia una
mela nell’errata grammatica nella genesi della vita bensì pensiero evoluto
all’ombra di uno o più universi nati nella corretta comprensione e successivo
stupore nella parola… celebrato…
Si sottomettono poi, senza mettersi in discussione in improbabili voli di
costruzioni infinite, al pari, pensano, del nuovo mondo virtuale, da questo
traggono giovamento per la propria esistenza e quella degli altri. Così
l’economia del mondo. La nuova lingua: uguaglianza, emancipazione, moda, e
dicono anche progresso e libertà. Non si accorgono invece di essere fermi in
interminabili pause storiche che con il loro operato tendono a ricomporre con
uguale precisione sottoposte all’intervento grottesco di più punti interrogativi
ed esclamativi. Quante volte sottoponendoci alla umiliante visione (per
l’essere umano evoluto) delle notizie che ogni giorno ci arrivano a conferma di
questa teoria, ci accorgiamo che le pause di punteggiature e virgole scandirne
il tempo, tendono ad essere costanti insormontabili per il giusto progredire
dell’essere umano. E tutti coloro che si dilettano in questo modo a concepire la
grammatica della nostra esistenza, ne rallentano in verità la vera ascesa.
Il Profeta che ti appare ed il suo Universo, lo scruti nella giusta
preghiera di un intero mondo taciuto, forse lo hai visto, e quando ti sei
avvicinato ed hai contemplato l’Assoluto, ammiri la vita nel cosmo
compiuto. Vi sono Spiriti dimorare e rinascere ad altre nature, risorgere
così ai loro sentimenti opere ed errori, in questo nulla possono eccetto il
Principio. Chi risentito e prigioniero, anche nella bellezza per sempre
pregata o rifiutata, alla ricerca del comune principio Spirito desiderato,
vuol tornare in verità e per il vero all’originale Natura…, per questo
hai udito le tante voci di Eretici prigionieri della materia, ora godono il
‘consolamentum’ del sogno dell’eterna via destinata.
Poi risorgeranno con il loro ‘peccato’ a nuova vita!
Chi in verità attende resurrezione dei corpi divisa e pregata nei
gironi di ugual vita, anche se con nomi diversi, Inferno Purgatorio o
Paradiso, ha inventato una strana dottrina per svelare e narrare la
Natura. Ha inventato un falso sentiero, cedere ad un Dio incompiuto il
passo di un parola assente al Suo giudizio per abdicarla alla verità
taciuta dell’opera mia… Se fosse così meschina e misera la vita, o la
Natura da me solo sognata e pensata, sarei incompiuto per ciò che
appare Infinito.
Sarei più piccolo del Creato, Frammento di quanto pensato.
L’Universo che scruti e vedi, viaggi ammiri e brami, dove formuli
numeri e teorie, è uno specchio fra te e il Dio pregato e cercato.
72

Il Tempo?
Un inganno con cui abbandonano la Verità della dimensione cercata,
se osservi attentamente la strana teoria, vedrai altri Universi prima del
principio della… Vita… Così potrai comprenderne la verità muta ed
invisibile alla dimensione della tua via… Nell’inganno del Tempo
creato ove la materia stende lo spazio osservato… Compongo nei
miliardi di anni luce non ancora giunti alla comprensione della tua
vista, una diversa Rima… Quando l’immagine si ricompone fra secoli
millenni milioni miliardi di spazi contati, scoprirai galassie dove se
scruti vedrai la vita, e forse un pianeta ove appena eretta una strana
‘dottrina’ ciecamente pregata… ed osservata…
Ti guarderai come eri e diverrai, ma quando poggerai l’occhio
smarrito all’Albero della Vita, Universo taciuto, sarai al capolinea della
terrena venuta, avrai mutato il corso d’un pensiero sogno incompiuto,
scorgerai l’errore della vita dominata, godrai dello scempio della Terra
ora albero secco e muto morto all’opera (tua) compiuta. Una lacrima
nel sotterraneo del rifugio bagnerà il viso, vedrai una terra piatta da un
Oceano di continenti unita, e nei secoli rinascerai al piccolo tuo sogno
di gloria incarnato in un Dio di potenza giudice del peccato mai
consumato. Pensa governare la Terra, quando in verità tutto in lei più
morto di prima.
Vedrai una terra, un pianeta, una foglia ed un Albero di vita…
Ma te che ti fai beffa dell’opera sei alla fine di ciò che pensi la cima,
Sentiero cui hai dominato e confuso la vita…
Quel pazzo assiso senza parola privato del nesso della vita, che
pensano aver smarrito la retta via… ha scritto e scoperto in silenzio il
segreto dell’intera ed infinita segreta immateriale sua essenza…
Mortificherai la verità, braccherai Dio, calunnierai il Suo mistero… ed
ad un Teschio condannerai la retta Parola…
Così in questo spazio tridimensionale mi accorgo che in realtà la nostra
percezione tende a trascurare e condizionare, per nostro limite, altre
dimensioni o visioni. Ciò che non vediamo composto nella materia della vista
o percepito con l’udito, non esiste. Esiste solo ciò di cui si compone
l’immagine ed il proprio elemento, ciechi e sordi di fronte al simmetrico suo
specchio e riflessa nell’armonia dell’invisibile, né vista né udita, ma radice,
dell’universale pianta che ammiriamo in silenziosa preghiera. L’essenza prima
sulla quale poggia la teoria della ‘meccanica quantistica’ risiede in questa
specifica intuizione nella definizione di moto dal micro al macrocosmo della
materia visibile e quantificabile.
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Quando immaginiamo una scala, in senso prettamente metafisico,
tocchiamo per il vero le ragioni della fisica. Ma dobbiamo adoperare
un’immagine surreale, che non si assommi nella Babele della propria altezza,
bensì cerca di allontanarsi da quel giogo di gravità intesa in termine fisico e
culturale a cui siamo assoggettati quale condizione della visione stessa,
quando uno stesso mezzo, il più antico nella sua efficacia, relegato in una
singola visione e non interagendo con le altre. Se pensiamo l’uomo, la storia
da lui creata, lo spazio occupato ed i presunti risultati conseguiti da quando
riscontriamo i segni della sua presenza su questo pianeta, ci accorgiamo che
per rispondere ad alcune domande circa il dubbio (nonché ciclico così come
poco fa espresso circa la ‘grammatica’ quale scrittura composta di
interrogativi in virgole e punti distribuiti) operato raggiunto nei secoli
dobbiamo rivolgerci ad altre scienze e discipline. Ci sono insufficienti
argomentazioni attendibili circa i temi trattati da alcune discipline sulla natura
umana. Dobbiamo cercare, così come faremmo nel cosmo, altri elementi per
spiegare la sua natura per poi prevederne e capire dinamiche passate e future
distribuite entro la dimensione dello spazio e tempo, in una probabile freccia
del tempo se l’Universo ne contenga una o molteplici.
Nell’evoluzione della materia conosciamo questa direzionalità irreversibile,
ed attraverso questa scala così immaginata aspirare al concetto precedente
l’Universo, cui proveniamo in assenza di tempo direzione e reversibilità. Per
poi decifrare più che capire, visto la distanza della materia osservata, visto la
profondità dell’abisso scavato, visto l’impossibilità della percezione ottenuta
attraverso questa vista, questo sguardo, questa intuizione, questo sogno.
Quindi l’uomo con i propri limiti i quali riconducibili ad uno specifico DNA
acquisito nei milioni di anni connesso a fattori bio-chimici da cui la vita nella
totalità estensiva della propria evoluzione, ed in cui per l’appunto, nessun
‘senso’ o elemento esulare dall’intero contesto interagendo con gli altri,
l’ecosistema vita si rivela in base a questo principio . Ma anche cotal fisica via,
mi sembra comprendere, contiene un aspetto riduttivo e fors’anche selettivo
ridotta alla materia (precipitata composta e successivamente ‘corrotta’), se pur
spiega molte più cose di quanto siamo abituati ad esaminare e studiare secondo
le discipline attuali, le quali tendono evidenziarne il profilo psicologico nel
contesto sociale in cui calato l’essere umano nel quotidiano vivere esulando in
verità e per il vero da molti altri metafisici aspetti fondamentali per una più
retta e saggia comprensione di una probabile ed invisibile dinamica.
Certo, leggere l’umano attraverso un ‘codice a barre’, è come leggere un
libro chiuso cui è stato affidato il compito ad operatori incaricati del suo
commercio nel magazzino e scaffale della storia. La storia in realtà comprende
più aspetti, più letture e chiavi di interpretazione. Più fattori che uniti assieme
convergono o divergono, creando nel cosmo della vita molteplici
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interpretazioni ed evoluzioni. Psicologiche sociali antropologiche genetiche
filosofiche scientifiche e via dicendo.
Così quando ci accingiamo alla nostra costruzione, alla nostra scala, in puro
senso metafisico, siamo attenti ai ‘legni’ adoperati per erigerla aspirando
innanzitutto alla somiglianza dell’essenza della radice, per la quale i motivi del
frutto visibili opposti che convergono. Uno ben godibile dalla corteccia al
ramo quale immagine di vita, l’altra invisibile ed essenza del principio cui la
sostanza dipende. La funzione della radice indispensabile, metaforicamente
parlando, nel ciclo della vita, la quale ci riconsegna grazie alla fotosintesi a
quel processo costante ed essenziale per l’esistenza nel nostro ed altrui
benessere. Pensare di abbattere ciò che è imprescindibile ed indispensabile per
la vita per diversa fonte di sussistenza e con questa guadagno e profitto per
tutti gli interessati, significa non voler progredire ed evolversi nel senso
scientifico della parola; bensì regredire con tutte le immediate conseguenze e
successivi disagi che si palesano a breve e lunga scadenza. Migliorare la
qualità della vita non significa solo guardare ai grandi traguardi conseguiti
dalla scienza in questi ultimi anni, bensì vedere la ‘scala’ così come noi la
intendiamo nella reale costruzione per la quale è stata pensata.
Di solito però vivevamo giorno per giorno nella severa ritiratezza del nostro Eremo. Esso
era edificato ai margini delle Scogliere di Marmo, nel mezzo di una delle isole pietrose che
interrompono qui e la terra fertile dei vigneti.
...Dalla terrazza si passava ella biblioteca per una porta a vetri. Nelle serene ore mattutine
questa porta era interamente aperta, sicché fratello Ottone sedeva al suo ampio tavolo come se
fosse in giardino. Entravo sempre volentieri in questa camera, alla cui parete le verdi ombre del
fogliame pareva giocare, ed il silenzio era appena interrotto dal pigolio degli uccelli usciti da poco
dal nido e dal vicino ronzio delle api.
Presso la finestra su di un cavalletto era disposta la grande tavola da disegno, e alle pareti si
susseguivano file di libri sino al soffitto. La fila inferiore era disposta in un compartimento alto,
opportuno per gli in-folio, per il grande Hortus Plantarum Mundi e per le opere con
illuminatore a mano, quali ormai più non si stampano. Sopra quel compartimento sporgevano i
ripostigli, che si potevano ancora ampliare mediante tavole, coperte di carte occasionali o dei fogli
ingialliti degli erbari. Quei cassetti contenevano anche una raccolta di piante, che noi avevamo
estratte da miniere di calce e di carbone, e fra di esse parecchi cristalli, che si usano esporre come
soprammobili, e che a volte si soppesano in mano, per trastullo, nel meditato conversare.
Sopra le cassettiere si innalzavano le file di volumi di formato minore, una raccolta di opere
botaniche non molto vasta ma completa di tutto quanto prima d’allora era apparso sulla
coltivazione dei gigli. Questa parte della biblioteca si distingueva in tre diversi rami, formati cioè
dalle opere circa la struttura, il colore e il profumo del giglio.
...Eravamo venuti all’Eremo con il piano di dedicarci a profondi studi circa le piante, e
cominciammo,secondo l’ordine del respiro e dell’imporci un regime nella nutrizione. Come tutte le
cose di questa terra, anche le piante ci vogliono parlare, una mente chiara è necessaria per
comprenderne il linguaggio.
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(E. Junger, Sulle scogliere di marmo)
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ALCUNI AMICI

Talvolta…, come spesso succede, non sono solo nei miei deliri di lunghe
agonie. Mentre riposo la carcassa sul divano e i motori provano a freddarsi,
qualcosa di più umano dell’umano mi appare da lontano.
‘Chi è questo signore che si aggira come un vecchio Lord nel suo
maniero?’.
L’aspetto signorile e il portamento mi fanno vergognare della mia barba e
della momentanea pausa riflessiva. Sembra voler dire: ‘Cosa ci fai qui? Non
dovresti essere in cucina a prepararmi la cena?’. Poi si volta e torna alla
scrivania, probabilmente per la lettura serale del giornale.
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Ma no! E’ Murphy , il mio vecchio pastore scozzese.
Il tempo ed l’improrogabile evolversi l’hanno trascinato su un gradino più
elevato nel lento deambulare di questa fiera anima girovaga, ora è da qualche
parte dall’aspetto più umano con i suoi quattro e più anni d’eterna giovinezza
…e dei bellissimi occhi azzurri. Speriamo che si ricordi di me o se non altro
mi adotti come cucciolo, per i peccati che dovrò espiare per questa nuova
eresia (che almeno Pitagora mi ascolti e perdoni).
Poi venne Ulisse incrocio fra un pastore belga e tedesco. Mi ero ripromesso
di riscattare la purezza della razza (del precedente), con questa adozione
nell’orto contadino della fiera casa regnante scozzese. Ma il fanciullo tra il
contadino e il suddito si mostrò più cagionevole del regnante. Il ricordo della
sua intelligenza assieme ad il coraggio sono ancora vivi in me soprattutto la
sua memoria. Così, prima che una malattia e l’impossibilità di ingerire cibo ed
assimilarlo lo privassero del principio della vita (…non poteva che essere
l’anima incarnata di un Eretico, il Pietro che dopo sarà da due principi nato…),
promisi a me stesso o forse a lui (prima di questa breve parentesi con il fattore
umano chiamato - Giuliano -) di riportarlo in quei luoghi dove ebbe il
battesimo da ‘lupo’.
I due ‘Eretici’ al mio cospetto e sotto la mia protezione, uno anziano, l’altro
più giovane e intraprendente e fin troppo socievole e disubbidiente verso ‘le
sacre scritture’, mi riservarono emozioni e gioie indescrivibili là dove la terra
si alza e diviene montagna, e là dove il ghiaccio incide traccia perenne della
lenta evoluzione. Non dimenticherò mai la gioia e le acrobazie, la fantasia dei
giochi, il carattere dell’uno rispetto all’altro. Uno il vecchio filosofo, l’altro il
giovane allievo. Ma l’allievo protegge e provoca il burbero ‘principe scozzese’
regnante e monarca, il quale si sentì sicuramente privato del trono …nel
vecchio castello.
Una vecchia lotta, una vecchia storia.
Una rivoluzione, un possedimento, un trono ed una corona.
Il giovane Mackebeth avrebbe rubato presto lo scettro.
Così è la vita…
Pensiamo che il teatro della storia appartiene solo a noi umani perché più
evoluti, ci sbagliamo di grosso. Parafrasando Shakespeare, quanto deve aver
sofferto un uomo (o un cane) prima di portare tutto il suo talento all’arguzia di
un teatro e di un buffone per recitare per se stesso e gli altri l’amaro sapore
della vita. Quella sofferta e negata nel temibile palcoscenico della storia, in cui
gli umani non recitano o ridono o fanno ridere, ma interpretano fieri e seri il
loro ruolo, la loro razza, la loro stirpe, la loro discendenza, il loro inganno, il
loro tradimento, la loro lussuria, ….il loro inferno regalato a tutti gli spettatori
di una Natura inorridita di cotal macabra rappresentazione alla corte di un
progresso indegno anche nel nome, e dove ogni mattina alzano il proprio ed
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altrui sipario a chi alla sola vista medita l’eterno autunno della vita qual degna
rappresentazione di un antica e nuova Apocalisse rappresentata...
Mackebeth rubò il regno e con lui lo scettro.
In sintonia e segreta simmetria con il diavolo o la strega con cui divide
l’oscura caverna. Così una lontana malattia quando rigetta il cibo e non lo
assimila divenne il doppio a cui i due, il diavolo e l’apprendista, dividono il
segreto pane dei loro principi.
PRIMA STREGA
: Dove sei stata, sorella?
SECONDA STREGA : A sterminare porci.
TERZA STREGA
: E tu sorella?
PRIMA STREGA
: La moglie d’un marinaio aveva castagne sulla pancia, e macina,
macina, macina. “Da’ qua”, dico.
“via , strega!” …mi strilla
quella culona rognosa.
Suo marito è andato ad Aleppo, capitano del Tigre.
Ma in un setaccio anch’io ci vo
e come un sorcio senza coda
farò, farò e farò.
SECONDA STREGA : Ti darò un vento.
PRIMA STREGA
: Sei gentile.
TERZA STREGA
: E un altro anch’io.
PRIMA STREGA
: Tutti gli altri ce li ho io.
E anche i porti dove soffiano
e tutte le quarte che occupano
sulla rosa dei marinai.
Lo seccherò come fieno;
né notte né giorno il sonno
verrà sulle ciglia spioventi.
Vivrà come un uomo dannato.
Per nove volte nove
sette notti penose
si stremerà, smagrirà,
si affilerà.
Se la sua nave non può affondare
sarà sbattuta dai fortunali.
Guardate cos’ho!
SECONDA STREGA : Fa’ vedere!
PRIMA STREGA
: Ho il pollice d’un timoniere
che naufragò nel rientrare.
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- rullo di tamburo all’interno TERZA STREGA

: Un tamburo, un tamburo!
Arriva Macbeth.

TUTTE

: Le Sorelle Destinatrici,
vagabonde per terra e mare
mano in mano vanno così,
tondo tondo;
tre volte di là, tre di qua,
e per far nove ancora tre.
ZITTE! LA FATTURA C’E’

( W. Shakespeare, Macbeth, atto primo scena terza)
Non dimenticherò mai la gioia e le acrobazie, voli alti in cieli dove
l’aquila si confonde al lupo. Il sogno alla realtà. L’acqua al tutto che attorno a
noi giace. La memoria ed il pensiero si accompagnano liberi alle loro danze di
libertà.
A ritroso negli anni e nei secoli ho camminato volato e forse anche danzato.
Ho scavato nella memoria stratigrafia del mio essere ed appartenere, non al
mondo degli uomini, ma quello elevato degli Dèi, che prendono cognizione
del proprio Sé.
Grazie a loro, tutto questo è stato possibile.
Grazie a loro, oggi siedo fiero fuori dai vostri teatri con il graal della
comprensione non vista capita e neppure intuita. Disprezzata come il peggiore
dei mali, allontanata come il perfido veleno, scacciata come la peste
dell’indemoniato. Quando riposo le ossa e le ali (come disse il poeta) sullo
stesso divano, ancora corro alla memoria di quegli attimi divenire secoli.
Ancora danzo il segreto ballo interpretando l’antica felicità negata e poi
perseguitata.
Non riesco a dimenticare i loro occhi colmi di gratitudine e umanità.
Occhi in cui mi sono specchiato e riconosciuto …secoli fa’.
Occhi troppo umani ed antichi per ugual incubi per troppo tempo condiviso
e da cui fuggo.
Il loro annusare l’aria per divenire aria, terra per tramutarsi in terra, vita per
tornare vita. Ho imparato tutto questo come milioni di libri non ancora letti ed
assimilati in un batter di vento. Ho pregato questa bestemmia, ho compreso
questa verità, ho scrutato questo Dio. Mi sono riposto non visto in questa
caverna, ho costruito la mia tenda fuori dal loro precipizio mentre il cratere, la
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lava, il ghiaccio il torrente, la fine prematura si annunciavano e confessavano
nella loro verità, la loro voce, non udita e capita.
Ho udito suoni lamenti e precipizi, sublime sinfonia composta e ordinata e
nelle note improvvise evocare maestosità e grandezza, dove nulla sembra
lasciato al caso nel segreto cantico del lento divenire. Nulla a caso nella lenta
composizione di cotal ammirata perfezione.
Ho imparato tutto questo, e segretamente come lontani parenti cavernicoli
del tempo in uno spazio specchio di quanto osservato debbo ricelebrare la
natura tornando al fasto dei ricordi. Simmetriche visioni ricomporsi alla luce
dell’Universo sottratto alla direzione del tempo. Prima del tempo e del ricordo,
della materia e la luce. Del moto e lo spazio. Del Creato e del nulla.
Così oggi riscrivo il già scritto per cantare le stesse vie, per celebrare il
ricordo scomparso, per raccontare la vita che ‘so’ essere passata attraverso
quelle due anime, a cui Gaia ha soffiato un po’ del suo principio per
sussurrarmi una più profonda verità.
Gaia la grande madre.
Il grande Spirito.
La grande voce che mi comanda.
Un Dio non visto ma ammirato nel tutto che compone questa grande opera.
Questo grande quadro questo grande affresco, contemplo ancor più estasiato e
di cui restauro ogni contorno, ogni pennellata, ogni frammento, ogni visione
….lontano dalle loro Chiese, dagli altari, …dai crocefissi ad indicarmi la
segreta Via, la segreta cena nello spirito malato d’insani ed altrui principi
precipitati alla ‘pala’ volo incompreso d’un antico e innominato Viaggio nel
profondo cratere d’un tellurico evento, Natura dettare superiore legge e
verbo…
Superiori principi da cui sgorga uguale intelligenza donare lacrime e rabbia
quando vediamo tanto scempio, tanta morte, tanto inganno, tanta falsità. Su
per i sentieri in un luogo della memoria che potrebbe chiamarsi Trafoi o mille
nomi differenti, lungo argini di fiumi nascere e narrare la possente voce
(d’immobile e veloce Natura) da ghiacciai (o quelli che un tempo furono
nominati tali) impetuosi e maestosi. Il loro divenire medesimo sentimento
provato, ugual impeto di acque che sfuggono alla memoria di ciò che eravamo
ed improvvisamente torniamo.
Ghiaccio in quegli attimi divenimmo, valanga d’acqua e parole precipitare a
valle nel ‘poi’ del tempo. Insieme abbiamo dormito sognato giaciuto e pianto,
lingua non più udita né parlata. Non più compresa. La nostra prima lingua.
Forza e impeto d’improvviso da essa generato nascere dai tumulti dai
ghiacciai… da ricordi mai morti.
Da quell’Olimpo!
Nella corsa del torrente, nella corsa del lupo, simmetrica forza ogni cosa
travolgere modellare e costruire per futuri ‘esploratori’ nelle ‘finestre’
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incorniciati digitalizzare scomposti sentimenti alla cima d’una nuova conquista
o ‘parabola’ in nome dell’aggiornata ‘vista’… e nei decenni ugual luoghi
nominare dal chiodo dell’inutile venuta privi di linfa vitale al Teschio di una
più moderna via…
Allora apparirà solo la morte nelle eleganti sembianze di qualche forma
‘umana’ arroccata in difesa della propria razza, del proprio istinto, dei propri
divertimenti sposati ai propri inganni verso il Principio di una sicura Fine. Che
il ‘finito’ (non l’infinito o l’indefinito) preannuncia loro.
Apparirà il loro divertimento, il loro correre e scalciare e scacciare la vita.
Apparirà la maschera, il ghigno, la civiltà. La morte mascherata da vita.
Qualche forma lineare, apparirà, asettica color dell’acciaio raccontarci la vita,
alla ricerca d’un brivido più in là dove il sogno finito o peggio mai iniziato.
Apparirà l’uomo, ci sfreccerà accanto, tanto e troppo rumore, nessuna
lingua udita e compresa. Nessuna verità confrontata, nessun Dio ascoltato.
Nessuna forza percepita. Dietro l’apparenza ostentata, dietro l’inganno
regalato, dietro la moneta coniata. Dietro l’economia nominata. Ci sfreccerà
accanto l’opera barattando l’ultima fortuna per un po’ d’acqua. Quella sarà il
bene più prezioso, e per quella l’uomo avrà già provveduto a nuove guerre,
mentre erigerà ad essa i suoi futuri monumenti di impegno e ricordo, quando il
poco viene ricordato e poi una volta ucciso, celebrato ai molti per la ricchezza
di pochi.
A me non rimane altro che il ricordo e con lui molte promesse.
Quando Ulisse tornò sugli stessi luoghi, lo stupore nel vedere tanta forza di
volontà nonostante le condizioni disperate accompagnato dall’ostinazione nel
tenerlo ancora in vita malgrado il peso e la continua disidratazione, mi fecero
vergognare di me stesso nella cecità di cantarne le gesta. Non tanto per
l’apparente violenza: nel voler bene si può anche commettere un abuso; ma le
sue reazioni ad ogni singolo ricordo immagazzinato, o forse per sempre avuto,
suscitavano l’immagine della vita la qual se pur sfugge, fugge verso il proprio
Principio, ad evocare, a dispetto d’ogni possibile ‘umano’, la sopravvivenza
nel ‘regno’ senza eserciti difeso, o mura, custodirne la grande ed
impareggiabile ricchezza, solo invisibili Spiriti donare forza dall’arco d’una
freccia comporre diversa visione o forse solo magnifica prima bellezza correre
e sconfiggere ogni male e cancro da un diverso esercito seminato...
Spirito risorto all’epico racconto…
Cieca la loro vista nella lotta incompiuta e dall’odio nutrita… dominare la
vita!
Ogni sasso, cartello, luogo, fiume, torrente e pozzanghera, ...vivi in lui. E
nonostante uno spiacevole incidente in prossimità del ghiacciaio mi avevano
privato del conforto delle scarpe che dovetti aggiustare alla meglio per
proseguire la discesa della cima conquistata, Ulisse non mi abbandonò un
istante e fu il bastone per il mio ed altrui ritorno i quali molti assistettero
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ammutoliti di tanta troppa forza dimostrata tacitare ogni presunta debolezza ed
elevarlo all’Olimpo dell’eroe disceso e rinnovarne le antiche gesta…
Odia l’intollerabile Necessità
essere digiuni di cattiveria
fuori di senno per gravi cattiverie
non libererete mai l’animo da angosce tormentose.
Tra le fiere, diventano leoni che hanno la tana
nelle montagne
e dormono a terra; e allori tra gli alberi dalle belle chiome.
Perché già una volta fui fanciullo e fanciulla
e arbusto e uccello
e pesce muto che guizza dal mare
e alla fine diventano veggenti e poeti
e medici e capi per gli umani che abitano la terra;
e da essi germogliano Dèi, per onore eccellenti.
Spartiscono focolare e mensa con altri immortali,
non partecipi delle sofferenze umane, indistruttibili.
(Empedocle, Frammenti)
Fu il mio bastone anche quando i talloni mi dolevano…
Tutto questo non posso dimenticarlo, come ogni suo comportamento che mi
ha reso immemore rispetto alle nostre apparenti barriere ...di razza e cultura.
Certo sembra un azzardo, cultura ….; ma anche lui, come il suo amico, hanno
una loro cultura, un istinto che li porta ad un giudizio ed elevato grado di
intelligenza che posso misurare attraverso la memoria. Per tutti gli altri sono
solo animali, ma certamente per chi si è imbarcato su questa nave, ‘il Viaggio’
deve avere una sua forma e dimensione, se riducessimo il tutto ad una realtà
cinofila (del vivere) non potremmo muoverci per nessun porto di questo vasto
mare. Non potremmo cavalcare nessun’onda, non potremmo udire vento e
terra muoversi al nostro ed altrui cospetto. Non avvisteremmo nulla di nuovo,
immobili o semplicemente fermi nelle definizioni e giudizi.
Ma in realtà vi siete imbarcati assieme a me per questo strano Viaggio.
E’ ora di guardare le cose animate non per quello che sono e non per ciò
che la nostra cultura definiscono.
Un cane è un cane.
Un lupo è un lupo.
Nulla di più.
Nulla di meno.
Cartesio cogita e detta la lingua del suo ed altrui tempo…
Il cane meglio se obbediente e lavora all’aria aperta con il padrone.
Il lupo aggressivo, subdolo, e attacca le greggi.
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Santo cielo ora rimembro…
Pagano e crocefisso in questo Eretico Viaggio antico dal doppio
principio, crocefisso al libro verde dell’infallibile dottrina. Sì, questo il
ricordo alla rima di codesta via, rimembro la poesia della vita divisa fra
un pagano inquisito inchiodato al libro verde di un’antico peccato.
Il quale sovrano, alla lettura dell’edizione della prima via, difficile
impresa senza ‘reconquista’ ufficialmente dichiarata, solo abdicata ad
un più moderno principio con ugual destino, sentenziò alla (mia) fuga
il sogno giammai morto di un impero con un solo araldo quale comune
nemico, suo e di Dio, da un papa comandato quale bolla al mercato
della parola,…e che il popolo esegua e compia la caccia cui ornare il
salone con i trofei della Storia!
Una tortura antica, principio d’una eterna confisca privata del
comune beneficio al porto della vita così negata e oltremodo inquisita,
al big-bang della materia nutrita.
Eterna fuga, ove alla secolare tortura ho preferito un diverso destino,
l’amore che mi riservò un’eretica donna sfuggita ad ugual martirio. Il
cui corpo (e lo Spirito che vi alberga), per il vero, come la più bella
Natura taciuta, amo e amerò più di prima. Perché soave e delicato
come e più d’una foglia che ammira e prega per ogni via, la guarda
smarrita in èstasi antica, tantè rimango muto ed assorto, non pensavo
che tal donna pregasse l’invisibile suo Dio raccolta in uno strano
delirio, mentre trascina il corpo mio afflitto stanco e calunniato su per
cime e passi cui difficile dar nome che non sia braccato e inquisito alla
geografia del visibile creato dominato.
Ragion per cui, per suo bene ed anche mio, taccio, sia il bel corpo che
da dietro ammiro, sia la Natura che tanto diletto infonde… più di ogni
…letto di fiume secco al loro cammino, ma in me ravviva il desiderio
smarrito!
Sia chiaro non venga qui frainteso!
Il desiderio di bagnarmi per le antiche acque e ricevere il battesimo
cui tanto si affannano gli umani giù da basso al borgo ove fu braccata
da una strana dottrina. La voleva punire per aver azzannato e divorato
le pecore così ben custodite. Tesoro e pecunia d’un pastore che fa’ di
loro ricco e saporito nutrimento, pregando l’agnello cui destinare il
sacrificio nella colpa giammai commessa. Confiscare ed affogare il
piacere della ricchezza nelle carni cui dispensa verbo e dottrina.
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Chiodo affliggere parola e arto proteso alla bivio d’una croce ove
ebbi fugace e oscura visione scritta nella Memoria inquisita, donna
chiedere amore nel naturale istinto mentre l’occhio mi guarda nel
desiderio della fuga, sfuggire al martirio cui sacrificano e torturano
diverso principio fuggito dal docile pascolo d’una materia allevare ogni
sogno ben custodito. Sacrificato e sottomesso alla vita giammai
compresa né vista…
Lei, che all’umile scodella di pargola consumava la povera sua
mensa, affidò a me il comune destino cui condividere la fuga dalla ricca
osteria ove il popolo l’attendeva per il secolare ruolo che la veste
impone ad un corpo in apparente privazione della retta e degna parola
(che non sia un urlo un insulto una calunnia una guerra spesa nella
umana certezza della nobile lingua appresa e dalla storia conservata e
pregata per ogni borgo e biblioteca edificata). Poesia, il destino cui Dio
impone ruolo e amore d’una esistenza spesa senza alcuna pretesa, cui
far valere le ragioni d’una trascorsa vita nell’attesa di tornare al corpo
dalla cenere di un antico conflitto nell’Universo: Secondo disperso dal
calore e fuoco nutrito di un Primo taciuto, pensiero di un Dio muto.
Braccata per la sua Eresia al comune vangelo del pastore che accudisce
ogni pecora e anima smarrita.
Così fedele ai miei amici, i quali tengo con me al collo e non certo
alla testa mozza cui destinarono il lupo dell’Eresia detta, il quale per il
vero rinvenni una mattina quando la ragione persa ad un cartello al
sentiero affisso della verde via, reclamava giustizia negata…, o forse
mai nata. La testa mozza fu appesa quale monito antico, ne ho visti
tanti arsi e bruciati torturati e braccati per le ragioni del progresso da
loro così macellato e condiviso. Il macello cui destinano l’eterna mia
vita, un macello antico di chi non godé il battesimo della dottrina,
mentre scannano ammazzano e violentano madonna Natura…
Così, ora che rileggo dopo tempo i lumi di una ragione antica
approdati al porto d’una diversa dottrina, rimembro anni e secoli cui
destinarono la tortura al principio della vita, come il lupo ucciso
braccato e sacrificato per nessun peccato commesso, simmetrico al mio
sogno ucciso sono fuggito, ed anch’io senza più dimora, con a guardia
l’identico pastore della storia, caccia e insegue la Rima... quanto la
nostra Poesia in nome della vita…
Ora che rileggo siffatte pagine della Memoria inchiodate al libro
verde della vita e portate al collo d’una segreta dottrina, il putto urla e
grida perché scorge uno strano araldo cui inchiodare e sconfiggere il
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secolare nemico della sua paura al letto d’una diversa avventura,
condire calunnia saporita come e più di pria… al porto della Storia.
Il sovrano mi braccò legiferò ed affisse per ogni muro del feudo suo
che il pupo, impreca e urla, giacché fiero allievo di una scuola (e poi di
una Lupa… ma qui approdati ad un’epoca troppo moderna per queste
antiche pagine di una stratigrafia antica nonché taciuta) divorare
allevare e far da esperimento su ogni fiera bestia per sfamare l’invalida
propria ed altrui natura, come genesi dal verbo antico comanda e
ordina; ed ebbe anche lo spavento di spiare un Trovatore che ‘cantava’
la coda (giammai il nobile… giacché il diavolo ha anche quello…)
d’una lupa… (viril cantore per sua nobile Natura…) per questo lo
scempio e lo schifo deve esser punito alla vista così sgradito!
Nello Spirito d’una eresia troppo antica dal putto essere capita.
In verità fu scorta…, coda o poppa dal disgraziato Cristo, quale
antica e nobile signora cui difendere la cima ancorata al medesimo
porto inquisito. Per il vero nella (mia) dottrina scorgo l’anima giammai
perita d’una eretica, cui il destino ancorò il sogno dell’apparente
sconfitta. Scelse di condividere ugual esilio e per questo fu braccata e
perseguitata ancor più di pria…
Nella tortura subita perirono ambedue, e nella fiera dottrina
sacrificata rinacque Poesia madre della Natura braccata. La tortura
nominata fu solo il condimento cui il macello antico destinò un diverso
piatto saporito. Nei Frammenti donati di un’altra vita raccontai di lei e
ciò che fu’ nell’eresia patita, così fui braccato più di prima…, chi la
bestia compone alla mensa della propria dottrina.
La foglia al bosco della vita mi fece dono d’una Natura compiuta ed
evoluta, dèi e geni del verde libro benedirono mia e sua venuta al
corpo d’una nuova conquista. Ora navighiamo quali eretici di una
diversa vita e simmetria, e tutte le volte che il ricordo imbianca la cima
della nostra eterna vita, una lacrima sgorga alla ferita del pagano e dal
costato di un a croce ove infierirono e braccarono la Rima…
…Perdonatemi codesto dire nel ricordo affranto, perdonatemi ma il
sentiero che iniziai una mattina è sì tortuoso e difficile come una
impervia via…, ma anche coerente con la Storia che troppo di sovente
la ragione vuol impalare ad un cartello quale monito per ognuno
affinché giammai smarrisca la retta via. Questa la poesia loro scritta
nella materia, questo il passo ed il cammino nell’oggi, araldo non
riconosciuto nel Tempo ciclico e senza evoluzione cui destinare retta e
saggio ‘ululato’ nella gnosi distribuito, ‘parola’ appresa all’inizio della
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Storia. Saggia e composta giacché specchio della Natura la quale mi ha
conferito il dono della Rima, affinché l’urlo di paura possa rimanere
ben inciso nel secolare inchino cui il faggio, albero antico, quale eterno
amico mi illuminò circa la saggezza persa per ogni calunnia ricevuta. E
nel ricordo di un Lupo, uno dei tanti amici con cui parlo e contemplo
l’opera di Dio lungo ugual e simmetrico cammino, mentre pensavamo
lo Spirito rinato alla vita donata e nella eterna notte dell’Universo...
imprigionata…
Quando per il vero intrapresi la difficile ed umile scelta, visto il
nemico non conferire altra via, volli esser onesto narrare e svelare
quali inganni riserva il grande monumento del progresso… Lungo il
sentiero si mostra e si fa beffa dell’antica dottrina inquisita nei Secoli
della Memoria, non certo quale nobile ed attento scudiero, ma bestia
vestita nel regno che meno gli compete braccare l’acerrima sua
immateriale nemica, carponi arrancare e procedere nel dono manifesto
a cui pensammo retto evoluto nell’errore compiuto ma quantunque al
di sotto del fedele mio amico, Eretico incarnato…
‘Homo’ palesarsi più degno antenato: gorilla nella caverna cresciuto
ed ora uscito alla caccia tempo immobile di una eterna guerra o lotta
che sia, generazione incompiuta ma non certo evoluta. Vuol palesarsi
forza della propria nell’altrui ragione manifesta, opera contro ogni qual
si voglia Natura, in quanto la sua non certo sopravvivenza nella
probabile ‘scala enunciata’, bensì, economica dottrina nella quale pensa
riconoscere e regolare la vita, e della quale e per il vero, ha smarrito
Memoria nel desiderio violento della lotta furibonda. Della quale, per il
vero, ha perso retta evoluzione. Della quale, per il vero, ha perso l’uso
della Parola. Per questo bracca ogni Rima e profetica Vita, giacché
figlio d’una diversa dottrina. Per questo bracca ogni diverso pensiero
dalla materia interpretato, giacché figlio d’un istinto come il principio
evoluto allo schermo piatto d’una caverna (nuova) grammatica
distribuita… E dove, ancor peggio, s’immagina e confonde con un più
probabile Dio: povero ‘Homo’ così incompiuto nella misera corsa non
ancora passo d’un più degno nostro ed altrui cammino, rinnegare ogni
superiore Elemento pensato e nei secoli evoluto e con lui confondere
ogni più compiuta Opera nell’eterna offesa alla Ragione e Dio…
Allora scusami caro antenato… così cresciuto, preferisco donare
saggia e retta Memoria, come un avo della comune Storia pregata ma
non certo compresa nella santità conquistata, a chi pensano non
possedere dono della Parola, così come la intendi ed urli nella visibile
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via, giacché incarnata nella scemenza del piccolo mondo tuo distribuito
e creato. Ragion per cui, come l’umile fraticello di un evo non certo
antico ma dispensato come moderno…: che Dio ci protegga da tal
imbecille incontrato. Che Dio preservi… e illumini codeste Creature
afflitte e inquisite ma ora di nuovo nate. Che Dio ci protegga
dall’idiozia della vostra poesia. Che Dio allontani l’AntiCristo dalla
nostra via e ci liberi e difenda da un male antico. Che l’eretico Dio narri
dell’apocalisse inferno d’una e troppe vite morire e rinascere alla
stagione dell’incompiuta esistenza piangere ed ululare alla luna la fine
di un mondo che (in verità e per il vero) adora.
Che Dio ci protegga da queste ‘formiche’ lungo la via…
Perché sappiamo per certo non dimorare filosofia dottrina scienza e
cultura o sano e duraturo intelletto, ragione, ragionamento, Dio e fede,
saggezza antica e Natura la quale prega e sospira, lungo ugual via, ed
ispirare retta comprensione della vita confusa e barattata per diverso
inganno, irrisolto contorto mucchio di cavi fili e circuiti, Golem di
mezzi astuti che dicono evoluti. L’intelligenza o solo il misero fiuto nel
Tempo nello Spazio cresciuto, non conosce progresso o meglio
evoluzione, solo il gorilla di cotal dottrina involuto procedere carponi
ingobbito ed impoverito (privato nel dono di questa) ed anche
impietrito fisso e chino al suo… nuovo Dio telefonino… Privato di cotal
nuovo litico strumento procederebbe cieco carponi smarrito impedito
di retto e saggio pensiero, e con lui, nuovo ‘verso’ non ancora parola
dal ‘canone’ alla ‘Parabola’ distribuito… Ed anche ‘ripetuto’ per il bene
del comune, almeno così dicono…, nuovo miracolo in ragion, mi par
ovvio, del progresso… così a capo chino… pregato… E che Dio ci aiuti
da cotal nuova idiozia cresciuta… al traliccio della comune amata
vita… pianta... Dalla quale viene comandato… e dispensato universale
‘verbo’…
Diverso principio per sempre indagato! Diavolo nella bestia nato!
Diversa conoscenza punita nell’Inferno donato inquisito braccato e…
torturato, affinché il peccato non regni e dimori sulla Terra… creata…
Per il vero, fosse solo l’omonimo Imperatore regnare ed illuminare
alla ‘crosta’ della propria apostasia, saggia e retta Filosofia
governerebbe mia e sua Eresia, ma a lui tanti altri, rami e cespugli
strani, tanti altri incompiuti bestiari… si sono aggiunti al giardino di
codesto Paradiso, re imperi e regnanti indistintamente globalizzati che
a contarli si perderebbe la ragione di quel comune Giambico anche lui
inquisito. E con loro circuiti e movimenti strani incompresi al soldo
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dell’umile Spirito. Richiami, televisioni, computer e invenzioni per
allietare l’evento nato quale vita, radar, razzi, armi…, condite con le
immancabile corse delle bighe, poi tutti nei teatri a celebrare e venerare
Venere o ballerina del ‘cavaliere’ donare nuova parabola al canone
della dottrina.
Cibele più smarrita di pria….
Venere assorta ed offesa privata dell’originaria bellezza…
Beatrice morta e sepolta da tanta volgare linfa distribuita che solo
udirla e respirarla rende il Dante che sarà a suo velato elemento più
smarrito di pria… soffocato nell’altrui infernale delirio… Così il
‘Viaggio’ che ne deriva… alla deriva di un monolitico evento
all’Inferno indistintamente disceso e rimato in quanto della luce
smarrito ogni principio… E in codesta breve parentesi aperta qual
invisibile porta e tormento la vista con una tenebra nera e di nero
vestita, alimentare e fagocitare economico zolfo, sulfureo infernale
principio distribuito, al pari del Cerbero di nuovo rimato petrolio della
comune natura, correre verso il bestiario nominato progresso…
Scusami Bestia chiudo la parentesi che la Rima non sia d’offesa per
l’incompiuta tua natura troppe teste possiedi su un corpo che mai sia
nostra Terra e con lei l’intero Universo nei secoli camminato...
Il vecchio saggio Sancio ha una lacrima sul viso.
Il provato Ulisse coniati di vomito alla parola udita, vuol tornare alla
terra nativa!
L’eretica signora, che ora mi accompagna, vuol correre al bosco della
vita giacché dal morbo nel cancro posseduta, ed ora quale Natura
giacere presso il mulino della comune avventura in nome e per conto
di un Dio… deriso… dalla beffa inalata che ne deriva… Ricevere il
battesimo motivo della sua e mia Eresia. Pregare la foglia del faggio
Signore Dio…: ‘non più vita questa dammi forza affinché possa io
donarla a chi con me fuggito. Il mondo da te pensato e distribuito’.
La Spirale in codesto Universo segue ugual Rima ripetuta nella
coerenza e certezza della Vita. Il mondo evoluto in attesa della Parola,
miracolo troppo antico dal loro ‘movimento’ mal concepito!
L’imperatore mi guarda impietrito, lui nobile per sua Natura, al
giornale della sera quando attende la cena, domandare un umile sorso
di quel nettare di cui va’ fiera la propria terra nativa, poi si volta lento e
stanco alla poltrona meditare una nuova venuta… Eretico pensiero nel
doppio principio di un regno quale alleanza sicura e compiuta. Il
nemico ci scruta per questo meditiamo Dèi e Geni smarriti all’Anima
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della Terra accompagnati dal Primo Dio, schiere cui combattere il
motivo tradito e inquisito affinché il comune Dio sovrintenda
l’invisibile mondo così regnato dominato e cogitato!
Forse ho praticato un foro nella memoria persa, che Jung non
lontano da quella crosta ombra d’una ricca foresta biblioteca antica
sappia analizzare l’ermetica rima.
Giacché tanti progressi ha compiuto quell’uomo arguto, che tutto ha
trasformato in un panorama morto e muto, ha sostituito la prima
Grande Madre e l’ha coperta prima di catrame, poi di cemento, ed
infine gli ha rubato ogni ornamento per trasmutarlo a forza in un
‘circuito prestampato’ dove ogni forza e colore originario smarrire il
primo loro ingegno, ove ogni elemento braccato e confinato nell’opera
di un diverso creato. Dove ogni forza di Madre Natura rinchiusa e
costretta in una nuova triste… e più indegna avventura.
Infatti ogni progredito circuito e sentiero della vita obbligato a
divenir forza di una nuova arpia, si badi bene, non si tratta di strega o
Eresia, bensì la magia del progresso (di questa via)… Proprio quello fu
nominato nel principio del Viaggio braccato, proprio quello fu descritto
come un compagno non certo desiderato, non è di sicuro nobile
scudiere o saggio principe, neppure se per questo, gentil donzella a cui
bacio il posteriore della sua coda, non conosce saggezza antica
ispiratrice d’ogni Rima e Poesia, meno della povera zingarella figlia di
una Natura che volli quale compagna per una diversa avventura… Per
un’altra pittura che lieta accompagna l’eterna novella con la quale
illustrare il quadro nel museo della Storia, con il quale adornare e
dipingere la Memoria braccata e offesa…
Nulla di più inesatto per il nostro limitato vocabolario e la cultura che ne
definisce i contorni. Nulla di più vago in questo quadro dalle tinte troppo
sfumate e dalle cornici troppo definite. Nel quadro che ognuno si appresta a
contemplare ogni mattina e ogni sera, quando il ‘Viaggio’, il solito viaggio di
ciascuno di noi al porto di attracco dell’esistenza.
Ma il nostro (nuovo) Viaggio ci vuole condurre un po’ più lontano, alla
scoperta, non della fantasia, ma bensì di altre verità che si celano dietro ogni
letteratura e non. Il nostro viaggiare è scoprire terre nuove, è approdare a
verità certe ma non del tutto osservate. Il nostro viaggiare è l’istinto mai morto
con il quale condividiamo amori e passioni, libertà e natura, con chi ci è
maestro fra noi ed il vasto mondo osservato ma troppo spesso non capito. Un
tempo remoto nel nostro Universo genetico andavamo a caccia con queste
fiere bestie che imparammo ad addomesticare. Forse all’inizio dei tempi
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furono lupi. Di certo sappiamo che molto con loro abbiamo imparato. Di certo
sappiamo, nel detto che supera il non detto, le parole della verità: … ‘Dio vide
l’uomo debole e gli donò il cane’.
Nulla di più vero: in quella caverna, in quella capanna, per quelle distese,
per quelle foreste, ed in altri posti ancora, quel cane ha condiviso un intero
patrimonio genetico con il suo amico, ed assieme un enorme cultura non
scritta. Forse fiutata, annusata, percepita, udita. Una lingua senza parole, ma
colma di sentimenti che sono tutti i libri della natura che non abbiamo mai
letto, o forse non leggiamo più. Forse se leggessimo di più questi libri
avremmo una visione della realtà diversa, forse se solo provassimo ad andare
in mezzo ai boschi con il nostro fiero amico, e non lasciarlo schiavo dei nostri
ed altrui appetiti come per sempre succede, vedremmo con occhi diversi.
Ma ahimè, la comune scala di valori lo ripone vicino ad un fucile ed ad un
cesto di tartufi o funghi. Le sue gambe (zampe) ed il fiuto che le guidano
sembrano essere i soli nostri alleati. Troppo poco! Abbiamo trascurato quel
vasto mondo di sentimenti che tendo a collocare nello scaffale della memoria
collettiva alla voce cultura.
Il nostro amico per secoli è solo il fedele schiavo del suo padrone, nulla di
più. Un po’ poco! Pochino per tutti i secoli di vita condivisa. Non abbiamo
visto oltre le tinte del quadro, non abbiamo colto i vasti panorami, non
abbiamo trovato la cornice giusta, non abbiamo contemplato semplicemente il
quadro, mentre pensiamo di cantarne la grandezza per ogni museo, per ogni
galleria, per ogni mostra della vita. Non ne abbiamo ammirato le tinte, i colori,
le pennellate, le sfumature, le cornici del grande artista, né visto né udito, ma
troppe volte pregato.
Le religioni sono la somma dei messaggi che l’uomo legge in questo Mistero.
….Le religioni servono all’uomo non viceversa.
…Tutte le grandi religioni messe in pratica renderebbero l’uomo buono, tranquillo, fedele,
pagatore di debiti, protettore dei vecchi, dei bambini e dei minorati.
Non è questo il punto.
Il male che sente l’uomo moderno è un altro; è un immenso vuoto spirituale. E lo sente anche
quando tutto va bene, in mezzo all’abbondanza, ai miracoli economici, talvolta in perfetta
eticità di vita. Gli sono stati tagliati i ponti col Mistero, con l’Assoluto, con l’Anima del
Mondo, come diavolo vuoi chiamarlo. E son quelli che brama in qualche modo veder ricostruiti.
Lì stanno la vere sete e la vera fame.
Ma chi ha tagliato i ponti?
Se li è tagliati da sé!
Che le folle si allontanino dall’insegnamento significa soltanto che v’è confusione, ignoranza,
un prevalere dell’egoismo e delle passioni.
Ti ringrazio! esclamai, vedo che mi porti esattamente sul punto cruciale. Se c’è un concetto
dal quale l’uomo moderno si sente sempre più lontano è proprio quello di rivelazione. La
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smisurata crisi religiosa dell’uomo occidentale, oggi, consiste proprio in questo; una crisi dell’idea
di rivelazione.
Durante gli ultimi quattro secoli l’uomo occidentale ha fatto un passo qualitativo, forse
irreversibile, nella storia del suo sviluppo: ha imparato a trovare i criteri della verità scientifica e
morale, dell’ordine civile e della giustizia, del bello e della felicità, non più in oracoli ed in
messaggi portigli dall’aldilà, ma in sé stesso, nella Storia e nell’Universo misurabile che lo
circonda.
In questa - civitas humana - che posto può avere la rivelazione?
Nessuno!
L’idea di verità che sono rivelate e non scoperte offende i più sacri canoni dei procedimenti
mentali a cui siamo abituati. L’uomo moderno non lo sa, ma sta già dicendo un gran no alla
rivelazione; e non in quanto contenuto, ma in quanto tale.
Un momento, ribatté il mio compagno, un momento!
Qui cadi in contraddizione…
...Se ammetti la trascendenza, e pare che ne parli spesso, come se ti premesse molto…
Più che di trascendenza, nel suo significato comune, mi pare si debba parlare di Mistero.
Mistero che può anche essere trascendenza. Il punto essenziale è questo: che l’uomo non può
vivere pienamente, come persona amante e pensante, senza sentirsi in qualche modo integrato nel
Tutto…
...Dio non parla affatto per bocca dei profeti, ma parla invece a tutti gli uomini, sempre,
ovunque. Dio è un fiore, le ali d’una libellula, il mare in tempesta, la morte d’un caro amico, la
guerra, le nuvole del cielo, una mosca spiaccicata; Dio è l’essere, il mondo, la vita come l’infinito,
incantevole tremendo, eterno Mistero, in cui tutti e sempre possiamo leggere messaggi, in cui ogni
civiltà legge i suoi Dèi, il suo Dio…
(F. Maraini, Paropàmiso)
Non lo abbiamo mai incontrato, non lo abbiamo mai guardato negli occhi.
Mentre le più incredibili teorie, disquisizioni, lacerazioni, conflitti e divisioni,
si scontrano sulla visione della sua Parola …e non solo. Lotte e privazioni
entro il termine della cultura che definisce o vorrebbe definire il suo Dio. E
con lui tutte le guerre che in suo nome dobbiamo combattere.
Nella mia eresia lo scorgo quasi sempre con gli occhi preoccupati, afflitti,
guardare dall’alto della sua montagna le cose del basso, né capite né percepite
del tutto. Quel mondo sembra semplicemente non appartenergli. Non è il suo
mondo, quando drizza le orecchie, quando piega il muso, quando scodinzola
dinnanzi al male. Vi era un isola avvistata al porto dei sentimenti sposati con
la fantasia con la quale condividiamo la verità. Una fantasia troppo cara per i
nostri istinti, troppo lontana per i nostri sentimenti artificiali per quelle
illusioni o visioni che non sono umane, ma innaturali nel mondo dove i sogni
scarseggiano al porto di meschine esistenze. Se solo conoscessimo e ci
riappropriassimo della capacità del sogno, vedremmo la verità, non l’illusione
di essa. Comprata, fagocitata, desiderata, come la peggiore illusione.
Tutte le verità della Natura sono attorno a noi.
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Ci parlano ci inseguono, ci insegnano, ci proteggono, e se scaviamo al porto
della comune memoria scopriremmo una più dignitosa realtà dall’uomo
perduta o forse mai trovata. Io tempo fa’ l’ho assaporata ed incontrata. Con
essa sono fuggito. Con essa mi sono dissetato. Con essa ho intrapreso ‘il
Viaggio’ della vita. Con il quale senza nulla pretendere divido con voi questo
mio giornale di bordo. Ad ogni isola nuova ad ogni terra scoperta ad ogni
bufera, mi fermo e traccio la mia ed altrui rotta. Chi riscoprirà la Terra avrà in
premio la segreta sua ricchezza e un Dio che la governa.
Non certo condizione necessaria e sufficiente ‘viaggiare’ così come
definiamo l’intento giacché appare sottointeso la mobilità con tutto ciò che
questa sottintende quale istinto e necessità divisi fra dovere e diletto che la vita
impone. Ma capire sovrintendere e decifrare ancor meglio tale innata
predisposizione facente parte della propria nonché altrui natura, giacché dal
principio ‘mobilità’ condizione innata dell’universale evoluzione, da quando
cioè, arranchiamo e procediamo verso la migliore condizione di vita embrione
dall’acqua nato sino alla luce volo d’un Pensiero per sempre in noi dimorato;
si deve comprendere ed ubicare tale necessità del viaggiare nella ragione
primaria dello Spirito ispirare muovere e spronare la volontà dall’istinto
divenuto coscienza alla casuale involontaria o volontaria necessaria
conoscenza; così questa divisa fra necessità e diletto nei geni della materiale
ed immateriale Anima-Mundi e/o coscienza detta connessa con il Sé originario
per ogni strato dalla terra evoluta nell’Universale stratigrafica condizione
rilevata ma certamente non del tutto rivelata nella completa interezza di cui la
Natura comporre primaria retta saggia ed infallibile Parola. Talché il sostenere,
come qualcuno ereticamente ha già disquisito in medesimo e simmetrico
proposito, anche ciò che pensiamo in vegetale condizione di vita
universalmente posta, come ad esempio un secolare Albero lungo il comune
cammino, compiere un proprio ‘pensiero’ e nell’istinto dalla radice protesa
verso la luce comporre di conseguenza ‘muta parola’, e con lei secolare o
stagionale Viaggio nella propria ed altrui esistenza. E mai si è pensato rilevare
e rivelare più confacente condizione di talune santità proprio in ragione del
luogo ove queste nate, e dove di conseguenza contemplata pregata e adorata la
vita e con lei il Dio che l’ha concepita nell’eretica fattispecie di una doppia
mobilità dallo Spirito alla materia protesa, così come il quanto di luce nella
natura della propria ed altrui fisica procedere simmetricamente alla necessaria
metafisica condizione rilevata, svelare l’immateriale con cui si compone la
materia osservata, ma ripeto, non del tutto decifrata in cotal dimensione
accertata (il sottointeso mi pare ovvio!).
E per concludere giammai sia concesso al Dio selvaggio pagano ed
eterodosso nel Tempo pregato usurpare scettro corona e trono! Giacché per
chi dimestichezza con l’Universale saggia profetica Memoria pregata il trono
di Diamante alla luce di una foglia e all’ombra di un Albero protesa e pregata
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annoverare una filosofia quanto una più antica e retta Parola quale elemento al
sospiro della vita (ri)nato… Illuminare i perché circa la reale Natura la quale
pensando se stessa dettare profetica divina ed in ultimo umana parola…
Comunque tornando all’infelice discesa dall’Olimpo degli Dèi, dove io ed il
fedele amico avevamo conquistato la cima, assieme, in quegli istanti abbiamo
provato un vincolo che andava oltre il semplice rapporto padrone-animale.
Condividevamo una esperienza non più mistica, ma di sopravvivenza. Non di
preghiera, ma regressione. Alla preghiera avevamo sostituito la forza della
conoscenza. Al mio zoppicare, Ulisse aveva acquisito maggiore istinto di
protezione e sopravvivenza, eravamo legati in maniera indissolubile l’uno
all’altro: nello zaino o bisaccia tenevo a portata di mano le sue medicine
indispensabili per quel poco di forza che a questo punto doveva apparirmi
disumana rispetto la mia debolezza. Medicine che gli consentivano di ingerire
senza rigurgitare, un poco d’acqua e qualcosa da mangiare.
La cima divenne vulcano di visioni, e la memoria di Murphy celebrata per
l’eternità.
Il ventre non è possibile farlo tacere quando ha fame: questo maledetto ventre che procura agli
uomini tanti malanni, per il quale si armano anche le navi sul mare, a recar danno ai nemici.
Così essi parlavano tra loro.
E un cane levò in su la testa e le orecchie, pur rimanendo sdraiato. Era Argo, il cane del
paziente Odisseo, che un giorno egli si era allevato, ma non se lo poté godere: partiva prima per
la sacra Ilio. In altro tempo se lo menavano i giovani a caccia di capre e di lepri.
Allora giaceva abbandonato, poiché era lontano il suo padrone, su di un mucchio di letame
di muli e di buoi: davanti alla porta del cortile esso stava raccolto in abbondanza, fin a quando
i servi di Odisseo lo portarono via per concimare il vasto podere.
Là giaceva il cane Argo pieno di zecche.
E allora, appena sentì che gli era vicino Odisseo, prese a dimenare la coda e lasciò cadere
tutte e due le orecchi: ma andargli più da presso, al suo padrone, non poté. E lui si volse a
guardare da un’altra parte: si asciugò le lacrime senza farsi scorgere da Eumeo.
E subito si chiedeva: “Eumeo, è una meraviglia questo cane che giace sul letamai. Bello è di
corpo, ma non so bene se era anche veloce a correre, oltre ad avere questa sua bellezza, oppure se
era così come sono i cani da mensa: solo per lusso li allevano i signori”.
E a lui rispondeva , Eumeo porcaro.
“Oh, sì, è il cane di un uomo morto lontano. Se fosse ancora, nel corpo e nella bravura,
quale lo lasciava Odisseo partendo per Troia, subito lo ammireresti a vederne la prestezza e la
forza. Non gli sfuggiva, sai pur nel cuore di una selva profonda, fiera che egli inseguisse. Ora è
oppresso della miseria: il suo padrone morì lontano dalla patria, le ancelle negligenti non lo
curano. I servi, quando non comandano più i padroni non hanno voglia di fare il loro dovere: ad
un uomo, credo, metà delle sue buone doti le toglie Zeus, quando lo raggiunse il giorno della
schiavitù”.
Così parlava. Ed entrò nel palazzo. Andò dritto nella grande sala in mezzo ai Proci. Ed
Argo lo colse il destino della nera morte, non appena ebbe veduto Odisseo dopo …vent’anni.
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(Omero, Odissea)
Seduto poi ai piedi del sentiero, gli occhi dischiusi in profondo sonno di
ricordi con vicino il malconcio Ulisse, si mosse a guardia per l’intero riposo
simile ad una improvvisa morte. Molti degli altri viandanti dall’aspetto più
rassicurante mi volsero lo sguardo compassionevole e canzonatorio, di
qualcuno ancora ne conservo vivo il ricordo, sgomita(va) all’amico o all’amica
indicandomi come un miserabile accattone.
Belli e superbi nelle vesti…
Così ecco apparire per la prima volta il centro della ‘spirale’ prendere
forma ed infinita consistenza. Costante in natura andava formandosi nel
vortice dei pensieri, mentre gli ospiti dell’improvvisato riparo salivano e
scendevano per ogni tornante di questa e molte altre montagne. Di questo
vulcano. Di questo mare. Di questo oceano primordiale. Dalla pace infinita
d’un mare divenuto ghiaccio alle prime nubi di gas di materia disordinata.
Quella si sarebbe formata dopo, quando i signori si apprestano per i loro sport
fuori stagione, o per la passeggiata a conferma dell’ennesima volontà di
potenza.
Ora è da definirne il punto di origine.
Individuare per quanto possibile la spirale che si stava formando o già in
essere dal principio dei tempi. Quando mi appresto al centro di essa,
l’inconscio e il subconscio si espandono in maniera irreversibile. Tutto
d’intorno m’apparve come un Universo degradato informe e ancora
disarmonico, rispetto alla precedente condizione originaria. Il caos della
nascita sfociare in un disordine cosmico, era nato il nuovo giorno dalla notte
originaria dei tempi. Quei lunghi momenti precedenti al tempo, tempo di
correre, parcheggiare, fotografare, arrampicare, contemplare, quali
simmetriche analogie al tutto prima del tutto.
Quel primordiale silenzio fatto anche di lacrime.
Era l’origine.
Cosa siamo stati in quegli attimi?
Ricordo acqua pura e trasparente di vita corrermi d’attorno.
Ricordo di essermi purificato e forse senza preghiere …di aver pregato.

95

LA SPIRALE

…Ora andiamo al concetto di spirale: Spirale una linea retta avente la sua origine nel polo
e ruotante intorno ad esso, è detta vettore radiale; un punto che viaggi lungo il vettore radiale in
definite condizioni di velocità viene a descrivere la curva spirale (definiamo la forma
innanzitutto).
Abbiamo due differenti spirali: la prima o Spirale di Archimede - se una semi retta gira
uniformemente intorno alla sua estremità, un punto che allo stesso modo si muove di moto
uniforme lungo di essa descriverà una spirale uniforme …o anche se, mentre il vettore radiale
ruota uniformemente intorno al polo, un punto P si muove di moto uniforme lungo di esso,
questo punto descriverà una Spirale Uniforme o di Archimede, è chiaro che una Spirale di
Archimede può essere paragonata ad un lungo cilindro avvolto su se stesso.
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La seconda invece e al contrario, non viaggiando a velocità uniforme, ma aumentando la
velocità man mano che si muove lungo il vettore radiale allontanandosi dal polo, creerà una
Spirale Equiangolare o Logaritmica. Scoperta da Cartesio nel 1638, dimostrò che la
caratteristica di suddetta spirale è che raggi ad angoli uguali rispetto al polo risultano in
proporzione continua, e inoltre dimostrò che le distanze misurate lungo la curva, partendo dalla
sua origine nei punti di intersezione di un qualsiasi raggio sono proporzionali alla lunghezza dei
raggi stessi, ne segue che i settori tagliati da raggi successivi a uguali angoli vettoriali sono simili
l’uno all’altro sotto ogni riguardo, e ne segue ancora che tale curva può essere considerata una
figura che cresce continuamente senza mutare la sua forma.
Inoltre: nelle strutture la curvatura è essenzialmente un fenomeno meccanico e la osserviamo
nelle strutture flessibili quale risultato di un piegamento ...ma né le conchiglie, né i denti, né gli
artigli, sono strutture flessibili, essi non sono stati piegati per accudire la loro particolare
curvatura, ma sono cresciuti ricurvi.
Nell’accrescimento di una conchiglia non possiamo concepire nessuna legge più semplice di
questa, che cioè il suo allargamento e il suo allungamento devono avvenire secondo una
proporzione invariata: ed è questa semplice legge che la natura tende a seguire. La conchiglia,
come l’organismo in essa contenuto, cresce in grandezza ma non cambia di forma, e l’esistenza di
questa costante relatività di accrescimento o costante similitudine di forma è essenziale e può
essere presa come base della definizione della Spirale Equiangolare.
E’ caratteristica peculiare delle conchiglie a spirale, che esse non alterano la loro forma
mentre crescono. Ogni incremento è simile al precedente e ogni ciclo di accrescimento rimane della
forma primitiva.
(D’Arcy W. Thompson, Crescita e forma)
Tutta questa lunga ed interessante disquisizione di Thompson per aver ben
chiari i parametri dei ragionamenti a venire (e spiegare i precedenti). Il nostro
viaggiatore in rete, il cliente dell’agenzia di viaggio, o il semplice uomo
comune che si adegua ai ritmi sociali cui sottoposto, comporre una costante
crescita simmetrica al mondo e alla natura a lui circostante, quindi un
equivalente danno ambientale nel momento in cui si crea una proporzione
equidistante nella condizione posta fra fattibilità e desiderio… (Volontario
manifesto o innestato, grazie a nuovi e sofisticati procedimenti psicologici che
non motivano sui bisogni effettivi e naturali alla base del ‘polo’ della spirale,
ma ne creano di nuovi, a cui l’uomo successivamente si adegua, convinto di
aumentare le proprie potenzialità di moto e accrescimento naturali,variando
condizione e matematica premessa alla base di questa.
Passando da una forma all’altra di spirale.
Il turbine di una ossessione nascere da una patologia, da uno stress, da una
schizofrenia, da un disagio, e anche da una sopravvivenza, danno forma e
contenuto al primo gruppo di Spirale descritta. Il mutamento, la crescita
[industriale non compatibile], lo sfruttamento petrolifero, e molti altri esempi
di accrescimento li possiamo visualizzare nella forma e movimento di una
Spirale di Archimede. Ciò sotto certi aspetti è normale, se compatibile con
97

l’ambiente per cui il motivo di tale innesto matematico, ma quando questo
tende a modificare l’armonia di ciò che lo precede, e da cui è nato e per cui si
sviluppa, si evolve e cresce quella totale disarmonia che ci porta a convergere
su questa ed altre disquisizioni, cui spesso, nostro malgrado, siamo costretti
ad intervenire per non dissociare l’universale forma ed il calco di questa, in
una condizione molto simile a quella dei moderni ed antichi Creazionisti.
La lenta progressione dall’origine del creato alla semplice forma di una
conchiglia, fino alle cose cui ci appartengono e che forse molto spesso non
abbiamo notato conservano uguale simmetria di crescita e moto. Questa
l’abbiamo evidenziata nel calco e nella forma di una Spirale Equiangolare.
Distaccarci da tal forma e contenuto, disconoscere queste proporzioni,
trascurare queste simmetrie, ignorare tali verità nascoste, non porta molto
lontano l’intuizione di Archimede. La sua inventiva rispetto alla natura
rimarrebbe, oltre che riduttiva, anche deleteria. L’uomo non può far altro che
apprendere, osservare, imitare, e per quanto possibile, attenersi e conformarsi
all’originale. Questa semplice regola è alla base non solo dell’Ecologia, ma
della reciproca armonia che possiamo migliorare nella coabitazione evolutiva
con l’intero Creato.) …del viaggio e la sua moderna e veloce immediatezza
con tutte le possibilità economiche che ci permettono di realizzare tale intento.
Inoltre i mezzi e le strutture di cui necessitiamo per soddisfare tali bisogni.
Infatti mi accorgo sempre più spesso quando l’ambiente viene modellato
per le esigenze dell’uomo la conseguente frattura fra due diversi spirali
conduce alle inevitabili catastrofiche conseguenze e a cui nostro malgrado
siamo costretti ad assistere.
Proseguendo, ora, il Viaggio nel Viaggio, torniamo sui luoghi abbandonati,
là dove Ulisse e Murphy mi hanno fatto compagnia, e là dove questa ed altre
considerazioni occupano i miei ragionamenti circa gli universali accadimenti,
mentre altri privi di pensiero sfrecciano in (e con) cilindri di moto e forma. Fra
una sgomitata ed una smorfia (il progresso conosce e si riconosce nelle proprie
particolari ‘espressioni’ di accrescimento che lo caratterizzano quale ‘verbo’ di
una sola lingua, di un sol ‘abito distinto’ e possibilmente marcato, di una sola
‘volontà’, di una sola ‘certezza’ scritta nella ‘smorfia’ della ricchezza… quale
moneta della più assoluta volgarità rispetto alla bellezza della Natura…) ho
considerato tali proporzioni:
Fra immutato e mutato.
Fra nuovo e antico.
Fra vecchio e giovane.
Fra il fiume ed il suo letto.
Fra la valle ed il resto che la circonda.
Fra la casa e lo spazio occupato.
Fra il loro e mio divertimento.
Fra il loro e mio pensare.
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Fra la mia e loro Chiesa.
Fra il piccolo e il grande.
Fra il compatibile e lusso gratuito.
Fra rispetto e danno.
Fra ricchezza e povertà.
Fra natura e uomo.
Fra bene e male.
...Ed infine… fra la vita e la morte.
E’ chiaro che una Spirale di Archimede può essere paragonata ad un lungo cilindro avvolto
su se stesso, è anche chiaro che il raggio che si accresce in maniera uguale nel succedersi delle
volute aumenterà in progressione aritmetica e sarà uguale a una certa quantità costante
moltiplicata per l’intero numero di giri, o, in termini più precisi, moltiplicata per l’intero angolo
di cui ha compiuto la rivoluzione, ed è anche chiaro che il raggio incontrerà la curva con un
angolo che cambierà lentamente ma continuamente tendendo a diventare un angolo retto man
mano che le volute aumentano di numero e diventano sempre più circolari.
(D’Arcy W. Thompson, Crescita e forma)
E’ scontato che gli uomini di fronte ai loro bisogni, alle loro economie, alle
loro urgenze, alle loro ambizioni, alle loro necessità, difficilmente seguono il
corso della natura. Non certo ciò di cui l’interesse specifico di una natura che
non conosce ambizioni eccetto quelle individuabili nel motivo e significato
della vita stessa. Ma unicamente il lento progredire della propria evoluzione
misurata, non nella corretta applicazione di questa nella consequenzialità degli
eventi, ma l’irreversibile evolversi del ‘progresso’ nel completo regresso
nell’ambito del concetto mal definito e mal interpretato di sopravvivenza.
Il capobranco all’interno di un gruppo di lupi si deve certamente distinguere
per le sue doti, difficilmente in grado di maturare un comportamento a danno
di altri, a meno che non intervengono specifici fattori. La sopravvivenza detta
la maggior parte delle regole compresa la riproduzione. Il concetto di
benessere, inteso come ricchezza o lusso, termine e condizione disconosciuta
nel regno della natura. I lussi compongono tutti quei fattori virtualmente
primari affinché l’essere vivente in grado di soddisfare i bisogni superflui, e la
natura in questa costante e sempre maggiore richiesta nella genesi della vita
cui sottomessa per limitata cultura, possiede un innato equilibrio degradato ed
irrimediabilmente violato nella quale non più in grado di mantenere integri i
propri cicli entro i termini specifici dell’evoluzione (segue la costante della
Spirale Equiangolare: mutare forma ed aspetto secondo tale naturale
accrescimento) risolvendo delle incognite molto più ampie delle parentesi
accertate nell’evoluzione quale condizione ottimale di equilibrio e conseguente
crescita, ma all’opposto, riflesse in perenni scomposti irreversibili mutamenti
nella nuova condizione nello Spazio e Tempo posta.
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Una impropria matematica nella nuova fisica rilevata e rivelata.
Le scoperte e gli studi di Darwin sono serviti a lungo per determinati settori
produttivi dell’economia, per applicare logiche estranee, sia alle scoperte
derivate dagli studi stessi, sia alla stessa natura dell’uomo. E’ un miracolo
evolutivo l’intero meccanismo neurologico umano, ma dobbiamo imparare a
non dimenticare. Innanzitutto ad aver chiari i gradi di evoluzione che ci hanno
permesso tutto questo, fin dove ora poggiamo le nostre civiltà. Esse non sono
nate in maniera autonoma rispetto all’uomo che pian piano le ha concepite. Ma
pur avendo aspetti uguali o simmetrici in ogni luogo, sono il frutto di un grado
di evoluzione nato dal rapporto continuo con la terra di appartenenza. Terra
che dona il sostentamento per la necessaria affermazione e la pretesa di ogni
presunta superiorità misurata con il metro della cosiddetta evoluzione.
Proprio questo rapporto e il conseguente mutare delle condizioni primarie
hanno portato ad uno specifico grado di civiltà. Mutando determinati equilibri,
mutano le condizioni di vita. Nella storia questo comportamento ha creato le
premesse per delle mutazioni irreversibili, recidendo di fatto quel cordone
ombelicale che alcune civiltà cosiddette primitive instaurarono con la terra di
appartenenza. Questa evoluzione dell’uomo alla base del principio di
conquista con fini più o meno validi, ha convalidato anche il cambiamento di
costumi della civiltà sottomessa. Il cattolicesimo fu esportato in ogni terra
‘incivile’, dove gli indigeni privi di un’anima vivevano in comunione con gli
elementi, così in ogni luogo vennero studiati indottrinati e poi decimati (nei
legami di appartenenza con Madre Terra i loro miti vennero mutati a beneficio
di una religione di salvezza che troppo spesso era sinonimo di Croce nello
stesso motivo non accettato e condiviso del medesimo patimento di cui gli
artefici si facevano (e fanno), portatori e missionari di un messaggio di pace).
Conserviamo ricordi in ogni luogo, dal nord al sud del mondo. Ma questo
‘modus operandi’, di fatto oggi sostituito, con un simmetrico sistema di
indottrinamento rivolto al suo opposto: cancellazione di principi teologici per
una completa conversione verso principi consumistici. Sia nel primo che nel
secondo caso, il fine è l’annientamento e assoggettamento ad un sistema civile
ed economico che avvantaggia gli Imperi che si fanno carico di tale missione.
Gli Spagnoli e Portoghesi prima, gli Americani poi, in nome degli stessi
principi, hanno conseguito i medesimi risultati.
Annientamento e distruzione.
Pensiamo l’uomo ed il suo comportamento istintuale immutato, rispetto
all’animale quale era e da cui evoluto che potrebbero giustificare tale istinto,
scopriamo invece l’evoluzione contraddire tale volontà annientatrice. La
guerra il fine per il raggiungimento di tale scopo. Cercherò di esaminare gli
aspetti di questi vari comportamenti connessi fra loro. Mai scissi dal principio
regolatore di una Spirale che tende a creare (anche con la catastrofe o la forza)
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e mai mutare radicalmente gente e paesaggi (in un arco di tempo inversamente
proporzionale allo stato evolutivo raggiunto).
Questo per il vero parmi un ‘passo’ difficile e di cui forse non
gradita manifesta o velata concretezza, certamente non dal nobile con
cui divido tale intento, e la signora che con me dimorano al finestrino
della carrozza, ove il Viaggio giammai smarrito, ragione della mia
Parola ora che si affaccia cotal Spirale dal cielo evoluta. Forma un
Tempo incerto a tratti indeciso, un quadro certamente diverso quanto
abituati figurare e narrare la bellezza di un Sogno che pare d’incanto
smarrito. Una poesia con cui tracciavamo Passo e Parola, sentieri della
nobile lingua evoluta ma ora all’improvviso smarrita (forse perché ne
hanno ‘inventato’ una nuova che esula dal dono della retta Poesia al
bosco ove la via parmi per il vero smarrita, oggi più di pria, assieme
alla fedele compagna Rima, cosicché privati della linfa nello sconcerto e
stupore di codesta vita, il verso fuggito e riparato alla caverna del
Primo Dio…).
Potrebbe nascere bufera dal calore torrido del primo mattino, fu
inseparabile compagno per le ricche terre attraversate forgiate nel
nome di un Inferno cui il girone abbiamo dimenticato dal troppo
sudore sofferto, per un ricordo seminato e nel fuoco raccolto del
visibile panorama narrato. Cui noi, eterni nello Spirito, perimmo e
patimmo, ed ora riflesso nel misero loro ingegno e diletto mentre
vediamo perire la crosta su cui evoluta la sofferta ‘serra’ nella Spirale…
febbre di un incubo cresciuto e nutrito.
E nella fretta di proseguire l’avventura, ragione del nostro esilio,
sperare che il ‘passo’ detto possa concedere un po’ del refrigerio cui le
vette, di alte difficili e inesplorate vie, sanno affidare quali avventure
ed Eresie accompagnate dalla volontà di scoprire e governare antiche e
nuove regioni… Dèi ed elementi sconfitti…
Il ‘dotto’ accademico potrebbe contestare l’azzardo di tale
‘enunciato’, giacché il suo regno, specchio dell’ingegno giammai
eretico, sempre al servizio di un monarca progredito cui servo e
signore. Araldo e custode nell’ortodosso sermone servito alla mensa
della Storia, piatto saporito il quale popolo bracca e divora. La (sua)
‘materia’ potrebbe, qual solo giudizio dell’infelice (e propria) natura,
obiettare nel motivo del progresso dominato il principio del vero
creato. Del resto era scritto fin dall’inizio: ‘verbo’ del Dio saggiamente
condiviso all’accademico comandato nel principio del visibile
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viaggio… rivelato. Nel quale l’uomo, fra l’altro, può godere dei
traguardi raggiunti… Nel virtuale di ogni immagine riflessa, in quanto
calco e forma, godono ora, nell’inferno ove regna la ‘materia’ dominata,
il fuoco d’una apocalisse specchio d’un inferno di cui solo un Dio
(Straniero alla ‘mensa’) potrà opporre giusto giudizio. Giusta sentenza
a cui altro ‘verbo’ inutile e inferiore alla Spirale ora contemplata nel
rogo quale grido di un ogni elemento perito. Immagine del supplizio
cui condannarono il martirio dell’eretica Verità dettata di chi preferì
altra conoscenza. Potrebbero, uniti, nel visibile viaggio da ognuno
consumato e goduto, tacitato e privato però, del retto nutrimento e
arbitrio ragione dello Spirito, contestare anche la pretesa di chi ‘Nulla’
alla ‘materia’ da loro per sempre detta. Da quando, cioè, l’Universo
nella Spirale evoluto, Sogno inquisito e braccato immagine del Primo
Dio… e nella Spirale perito e taciuto nel Secondo… destino di un
diverso ingegno!
Ricordate il martirio?
Ricordate il supplizio di chi nel doppio principio del proprio creato
urlava la prigione dello Spirito nel libero arbitrio inquisito?
Ricordate le grida confessioni di peccati mai consumati?
Ricordate o solo rimembrate il motivo di cotal Destino?
Ricordate le ultime parole pronunciate dottrine di principi osservati
abdicati alla cenere invadere gli incubi al fuoco comandati di chi in
nome della dottrina partorì ogni peccato?
Ricordate l’esilio di chi smarrito?
Ricordate le leggi contrarie ad ogni Natura così taciuta?
Ricordate gli inganni per cui la ‘materia’ uccide Dio?
Ricordate le urla mentre veniva condotto schernito ed umiliato al
patibolo, Teschio e specchio di immondo creato?
Il Teschio illumina il volto impaurito di chi pensa la condanna
inflitta, dimenticata e taciuta, per una diversa ‘religione’ pregata e…
venduta! Sogni che vi appartengono, sogni della crosta infiammare
l’ora notturna in quanto non v’è moneta che potrà comprare il paradiso
smarrito anche se sognate un diverso Dio! Non v’è prete o religione che
potrà perdonare l’offesa per ogni Elemento così condannato. Quando
attraverso i boschi dell’umile Creato, nato da una Spirale d’un Sogno
perseguitato, l’immagine invade l’èstasi di chi giammai consumò
peccato, solo Verità annunciata da uno Spirito prigioniero di un
diverso Dio. Solo il miracolo pregato di appartenere al Principio di un
Primo apparente ‘Nulla’… Dio perseguitato. Estasi nell’invisibile
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dimensione da loro giammai compresa, ma linfa di vita restituita
nell’elemento di cui privarono e privano la vita.
Chi fu l’eretico nella bestemmia detta?
Non certo chi predicò un diverso ‘verbo’ al tempio della ‘materia’,
nell’apparente ‘errore’ di una eretica vita vissuta… dettò principio
invisibile alla loro preghiera. Fu perseguitato, come colui che incarnato,
braccato per la Parola non conforme alla legge cui il popolo domina e
fa’ ‘libero mercato’ in nome del ‘verbo’ interpretato. Perì con il fuoco
nel sudore e tormento d’un Tempo nato, consumato al calore di un
Inferno quale vita vissuta assente allo Spazio dimensione evoluta,
Spirale di un dolore quale martirio d’un corpo alla Terra nato agnello
del loro peccato.
‘Anima mundi’ vittima del loro ‘creato’.
Ed io che attraverso il bosco della vita ho udito la Rima dettata da
chi privato della vita, donarmi Poesia e nell’èstasi quale pazzia
condannata scorgere verità dimenticata e barattata. Raccolgo le voci e
la sublime bellezza di chi recita questa Preghiera. Raccolgo certezza
antica giammai Eretica giacché narra la vita. Con il perdono ringrazierò
il vento, urla e vibra lungo ogni foglia, per dire, attraverso ogni ramo
Parola udita dall’Anima mia, che in verità ciechi all’invisibile Prima
bellezza per sempre inquisita punita e smarrita. E’ l’oro della sua e mia
mattina all’alba della vita! No! Non fu’ errore, ma certezza di una
diversa Dimensione pregata evoluta fino all’Eresia di chi preferì una
diversa via. Chi mai prigioniero dell’istinto cella di un corpo nato dalla
‘materia’, ma bellezza del Creato giammai ammirato e scorto per
codesta Invisibile Sentiero pregato…
Straniero quanto da lui desiderato ed assente ad ogni peccato,
mutato nell’ingegno figlio di un diverso disegno creato. La verità
sempre inquisita figlia di una coscienza scritta nella Spirale di uno
Spirito primo alla ‘materia’ su cui costruire l’araldo di una guerra
ragione della misera ed ‘umana’ natura…
Narrai, all’inizio dello scritto, il motivo, cagione della volontà di
ripercorrere tale via (tale Viaggio, tale testimonianza), risiedere nella
Verità perseguitata di lasciare manifesta ed indubbia, per quanto certa
testimonianza. Perché, anche se apostrofata negli accenti della poesia
cui sazio la dottrina dettata dal Sentiero della vita, questa (per
‘miracolo di Natura’, cui l’aguzzino crea Tempo avverso, materia serva
della Storia… così nuovamente vissuta) divenire Rima (non datemene
colpa), in quanto linfa, perché così la sintesi alla luce nell’onda creata
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dalla notte nata, la Verità spira vento quale elemento incarnato avversa
agli aguzzini paladini del Feudo attraversato.
‘Composti’ contrari soffocano ogni equilibrio evoluto, giacché
l’ingegno giammai perso o smarrito, da chi sa riporre giusta e saggia
ragione sull’opera compiuta. In verità, il Sentiero, colpa del big-bang
della ‘materia’, tradotto in ‘regione’ d’eterno tormento divenuto
tortura, motivo della Spirale descritta e così evoluta nel torbido inferno
ove reclamano ogni retta natura smarrita e persa…
Solo bruciata al rogo di una diversa creanza.
Solo inquisita alla Spirale di una visibile dottrina.
Ogni Stagione della vita perita al crocevia di una in-voluta dottrina.
Ogni elemento figlio della sua prima natura braccato e condannato
alla vista di chi cieco per sua evoluta e dicono compiuta… natura.
Ragione della loro ‘materia’.
…Giacché la guerra edifica e governa l’evoluzione su cui misurare
l’indubbio dominio figlia di nessun Dio. La guerra di chi non evoluto ai
principi del libero arbitrio conosce la volontà del dominio come
manifestazione del proprio ingegno in misura di chi pensa avverso.
Chi pensa nemico.
Chi pensa custode di dèmoni e diavoli troppo antichi per esser qui
solo descritti o immaginati, in quanto l’operosità di secolare ed infame
memoria palesa la vera e ortodossa cultura figlia di nessuna natura
dalla Spirale cresciuta.
Con la guerra fummo e siamo taciuti, potenti nelle armature e nelle
giostre astute. Nella guerra si riconoscono ‘evoluti’, nella ‘guerra’ per
ogni via costruiscono la certezza di una vita esente da una diversa
Rima. La guerra motivo movimento e dominio di chi in errore servo
del proprio Dio, uccide ignaro della Parola taciuta in ogni miracolo
inquisito. La guerra edificherà l’economia della materia evoluta, come
il fuoco nato da un gas scomposto al principio della vita, costruirà la
certezza per ogni vita cui la Natura affida il compito dell’eterna lotta.
Per questo fummo anche Eretici perseguitati, tal motivo esula dal
nostro Principio. Tal istinto esula dal nostro Dio… Il Bene ragione e
comunione con ogni elemento nel quale la vita, non per nostro arbitrio,
espressione di un conflitto a cui abdichiamo diverso Principio, lo
Spirito prigioniero e subordinato al male incarnato… Questo sì, fu un
nostro peccato…
Preghiamo la perfezione di un Primo Creato!
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Noi, scusatemi signori ‘campioni’, apparteniamo alla sublime
bellezza dell’èstasi di un Primo Dio ove non c’è materia a condire il
pasto rubato, doniamo linfa alla vostra via, doniamo verità
indispensabile per ogni peccato consumato, doniamo la vita bruciata al
fuoco della vostra umana natura…
Noi, Dèi di un’altra Dimensione precedente al Tempo narrato.
Guerra, di chi custode e padrone di ogni falso principio
accompagnato alla certezza di una materia evoluta entro il regno della
violenza cresciuta in un ‘ratto’ di demoniaca memoria. La guerra,
principio e misura di ogni fugace calunnia disconosce nel Viaggio dello
Spirito la sua Prima Natura, ma al contrario, nella volontà annientatrice
della Memoria per ogni secolare testimone abbattuto al loro passaggio,
nello sforzo di volerla perseguire entro il confine certo di una
dimensione visibile al creato così svelato, arde fuoco al salone araldo
del dominio nella ricchezza custodito. La guerra, condizione ideale
affinché l’economia affermi l’insano principio manifestazione del
conflitto quale grado di imporre il proprio ed altrui cammino sentiero
di violenza specchio dell’antica natura… dalla ‘ragione’ evoluta. Non
certo condizione da cui nella spirale dell’odio coniato e fabbricato
l’uomo può riconoscere lo Stato (di quanto) creato, ma odio forgiato dal
nulla di quanto seminato. L’odio seme d’ogni violenza nel quale ogni
falso dominio riconosce la capacità dell’intelligenza di quanto nulla
coniato moneta del materiale creato.
Ragion per cui, quando dissi e dico…, ribadisco per il vero i motivi
della loro tortura, costante negazione nel voler tacitare ogni diversa
verità palesare il paradosso sulla dubbia ‘materia’ evoluta, antica gnosi
di cui il mio nome va’ fiero! Motivi di una guerra principio di ogni
falso Dio pregato. Di ogni dèmone braccare lo Spirito di una Primo
Dio. Ed ora qui scrivo a caratteri di sangue entro la cella di codesto
misero creato, entro la secolare cella che lo Spirito ha di nuovo svelato,
perché venuto a bussare alla porta di chi perseguitato: Natura torturata
costretta braccata umiliata conquistata e punita per giammai nessun
peccato consumato. Ora mentre scrivo codesto sangue della storia, lei
geme il caldo dell’inferno di cui apocalisse degna per la punizione del
tormento… arrecato…
…Signori la carrozza prosegue il Viaggio e il ‘passo’ ammirato di cui
la salita ha conferito degna Rima ha restituito linfa smarrita e nel
panorama goduto abbiamo visto la terra attraversata al fuoco del
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peccato taciuto… Noi eterni viaggiatori in questo Infinito braccato
narriamo l’Universo… Spirale di un diverso Tempo nato…
L’esempio etnico e antropologico fin qui detto è riscontrabile nelle
bellissime pagine di Fosco Maraini, dove dal Tibet all’HinduKush ci ha reso
impareggiabile testimonianza di un mondo scomparso o mutato del tutto.
Mutato il Tibet dopo l’avvento Cinese. Mutati il Pakistan e l’Afghanistan. E
con loro molte e troppe civiltà in nome di un unico ideale, non conforme al
principio per il quale il nostro Viaggio motivato, e per cui ci siamo ispirati per
una scelta che ci distingua dai normali e soliti viaggiatori.
Infine un’ultima considerazione alla conclusione del presente capitolo, un
punto non distante dal principio che ci ha riportato alla forma di una Spirale
(il principio appunto), un enunciato semplice circa la nuova condizione
asservita dall’uomo, nella differenza, appunto, fra noi esseri umani superiori
ed i cosiddetti animali inferiori appartenenti alla fauna (attivi i primi citati
nella costante dinamica adottata nella crescita e forma rilevata e rivelata;
passivi i secondi nell’incapacità propria attribuita dai primi di principio
regolatore e/o intelligente nella corretta evoluzione alla genesi cui entrambe
apparteniamo, in quanto sprovvisti di quel dono che mortifica prima i secondi,
poi, quando lentamente preso consistenza di una più reale dinamica degli
eventi a cui sottoposti, primi nell’ottusa conferma della genesi posta ma
degradati della coscienza e spirito cui i secondi privati nella presunta loro
‘povertà di mondo’, privando di conseguenza la ‘presunta ricchezza’ di cui il
distinguo che divide porre l’inevitabile differenza negli opposti posta; dalla
quale ne deriva i secondi reali portatori di vera ricchezza così come il
principio della vita; ed i primi ‘poveri’ di quella Anima-Mundi di cui
sprovvisti nella crescita la nostra coscienza. Altresì vero che ogni sana e
moderna evoluzione caratterizzata da una necessaria assenza di valori ed
ideali non solo ecologici ma altresì morali culturali ed intellettivi
irrimediabilmente corrotti e degradati nella falsa morale con cui si compone
la genesi detta…) e il contesto dove traggono il proprio sostentamento, la
flora. E cioè che i secondi e terzi (flora e fauna) di unione e comunione
naturale e priva di coscienza nonché di ‘anima-mundi’ (come sosterrebbe
qualche eminente filosofo stranamente approdato ad una incoerente metafisica
nello specifico stato di ‘povertà di mondo’ che li contraddistingue ed enumera
in tale enunciazione), appartengono ad un tipo di evoluzione che potremmo
riconoscere e tradurre in matematica come una ‘Spirale Equiangolare’; mentre
il primo, l’uomo, che di conseguenza dovrebbe essere l’elemento privilegiato,
in quanto in grado di riconoscere e tracciare queste differenze, rientra in una
dinamica matematica appartenente al primo gruppo di spirale descritta (di
Archimede).
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Se l’ambito di provenienza unicellulare, era come logico il secondo, per sua
natura (?!) evoluto in regressa ed opposta tendenza esulare dall’altrui
universale e proprio moto uniforme e infinito, per quanto possa esserlo
l’Universo, per svilupparsi ed evolversi alla maniera di un cilindro, e con esso,
per rendere chiara la metafora, distruggere e non progredire.
Gli esempi matematici di quanto enunciato ed affermato sono ovunque, non
mi soffermo su questo specifico aspetto, ma semmai come mai restii ad
applicare determinati principi, ne abbiamo adottati altri con evidenti danni alla
prima condizione di appartenenza circoscritta nel moto infinito di una ‘Spirale
equiangolare’; interrompendo o modificando taluni presupposti per i quali la
vita così come giunta a noi, poi progredita ed evoluta, si dovrebbe riconoscere
nella costante nostra opera in completa simmetria da tal moto rilevato e
rivelato.
Il moto ed il modo, se pur invariato, non conforme alle norme che molto
spesso decidono la migliore condizione di essere ed appartenere allo spazio
occupato. Non scisso dalla quotidiana appartenenza, ma quantunque sempre
condizionato e motivato. Mai in rapporto di superiorità, ma in condizione di
subordinazione e quindi di inferiorità. Ridefinendo quella ‘povertà di mondo’
da attribuire alla nostra condizione di passaggio dall’una all’altra spirale, nel
momento in cui tal moto disconosciamo, tal principio rinneghiamo (e mai nel
senso di una eresia che pensando se stessa ‘rimuovere’ il motivo della vita,
ma attraverso coloro - eretici e non - che attribuendosi una paternità divina
come giustificazione morale e civile del proprio agire, e un’anima non
corrotta specchio del principio, pensano o vorrebbero argomentare l’essere
umano quale immagine del creato, privo del male, cioè, il quale e per il vero
contestiamo in chiave ‘manichea’ [aprendo argomentazioni di più vasta
portata quanto fin qui definito], attribuendo a tal senso e storia una più vasta
concezione, non relegando il fenomeno troppe volte citato [quale vera Eresia
contro il Creato] ma quantunque sempre disconosciuto in quanto facente
parte all’intima natura dell’uomo, al di sotto cioè, dello strato della propria
coscienza detta entro nuova e più moderna ‘materia’ circoscritta, la quale
potrebbe di comune accordo rilevato divenire, prima dottrina, poi nuova
psicologia, ma sempre con ugual fine e diagnosi circa una presunta, o peggio,
dedotta ‘distorsione’ in merito alla concezione cui sottoposta la verità circa la
vita, escludendo altri principi e cicli cui l’uomo smarrito il progressivo
ricongiungimento in essa precipita nel baratro passivamente e attivamente
partecipato del male e/o della ‘materia corrotta’ nella presunta ricchezza
raggiunta rogo e negazione di vita; e concludendo si può per il vero affermare
come già fece Rousseau, la Natura volgere sempre al bene, l’uomo
irrimediabilmente al male), possiamo domandarci: chi in verità ‘privo di
mondo’ nell’opera materiale di ogni giorno la quale ci rende sempre più
‘poveri di mondo’?
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Chi per il vero colmo di quella ‘povertà di mondo’ enunciata dal filosofo.
Oggi a ragione possiamo affermare che tutti noi, circuiti prestampati e
predefiniti, in una illusione collettiva di progresso e ricchezza, siamo in realtà
poveri di tutto quel mondo che avvolgiamo nella nostra spirale, non di uomini
incolti, ma di evoluti Archimedi della storia e non solo. Alla base di ciò
possiamo riconoscere gli errori della nostra cultura, la quale ha permesso
sistematicamente di adottare valori come linguaggio comune che non sono
conformi all’uomo e la sua natura…
…Voleva dire qualcosa a Sarah…
Aprendo la bocca cercò di tirar fuori le parole - una specifica sequenza dall’enorme massa di
parole che illuminavano di luce brillante la sua mente, ustionandolo con il loro profondo
significato.
Gli bruciava la bocca.
Si chiese perché.
Irrigidita contro il muro, Sarah Benton aprì gli occhi e vide la voluta che saliva dalla bocca
semiaperta di Poole. Poi il robot crollò, dapprima carponi sui gomiti e le ginocchia, infine si
accosciò lentamente in un ammasso di rottami contorti. Senza bisogni di esaminarlo, capì che era
morto.
Poole si è distrutto da solo pensò.
E non poteva sentire dolore; lo ha detto lui stesso.
O almeno non molto dolore; forse un po’.
Comunque adesso è tutto finito.
Sarà meglio che chiami il signor Danceman e gli racconti cosa è successo, decise.
Ancora tremante, si fece strada attraverso la stanza fino al videofono. Alzando il ricevitore,
compose il numero che sapeva a memoria. Pensava che fossi un fattore di stimolo sul nastro della
realtà, disse fra sé.
Così ha creduto che sarei morta quando lui fosse morto.
Che strano, rifletté. Perché mai lo avrà pensato?
Non aveva mai avuto contatti con il mondo reale…
‘Signor Danceman’, disse quando il collegamento con l’ufficio venne stabilito.
‘Poole è andato. Si è autodistrutto proprio di fronte a me. Sarà meglio che venga qui.
Finalmente ce ne siamo liberati, è contento?’.
‘Manderò un paio di uomini dal negozio’, rispose Danceman.
Dietro la donna vide Poole che giaceva accanto al tavolo della cucina.
‘Vada a casa a riposarsi’, disse, dandole istruzioni.
‘Deve essere stanca dopo tutto questo’.
‘Sì grazie, signor Danceman’.
Sarah riagganciò e restò lì, immobile senza uno scopo.
Fu allora che notò qualcosa.
Le mie mani, pensò. Le tenne alzate.
Come mai riesco a vedere attraverso le mie mani?
Anche i muri della stanza stavano diventando confusi.
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Tremando tornò dove giaceva l’inerte robot e rimase accanto a lui, non sapendo cosa fare.
Attraverso le gambe vedeva la moquette, poi la moquette si fece confusa, e lei vide attraverso
essa, ulteriori strati di materia che si disintegravano.
Forse se riesco a fondere insieme le due estremità …pensò.
Ma non sapeva come. E anche Poole stava cominciando a svanire.
Il vento del primo mattino le soffiò addosso, ma Sarah non lo sentì; ormai aveva quasi
smesso di sentire.
…Il vento continuò a soffiare…
(P.K.Dick, La formica elettrica)
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L’ACCRESCIMENTO

Chi può stabilire quale sia il linguaggio consono all’essere umano e al suo
sviluppo inteso come evoluzione?
Ma cos’è sviluppo, e cosa è evoluzione?
Lo sviluppo è tutto ciò che si compie grazie all’evoluzione. All’evoluzione
dell’uomo che consolida grazie al progresso tutte le proprie fasi evolutive.
Potrebbe essere così…, per taluni. Ma in senso antropologico avanzo riserve.
Non perché padroneggio tale conoscenza e ne adopero impropriamente la sua
terminologia, che in taluni punti discorsivi potrebbe apparire elegante ed
erudita. Ma perché, se riconosciamo nel passato quanto nel presente, le
capacità dell’uomo di produrre manufatti, non è detto che le stesse civiltà che
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progressivamente ne sono scaturite abbiano, per l’appunto, avuto affermazioni
maggiori rispetto ad altre in apparenza arretrate.
Cosa distingue l’arretratezza rispetto al progresso misurato con i manufatti?
Dal punto di vista sociale molto. Infatti dal punto pratico è comprovato che
coloro che detengono tale primato lo fanno a danno dei più arretrati. Quanto
affermato lo possiamo cogliere in pieno dagli accordi climatici appena
conclusi (Copenaghen 2009 e successive conferme). I più poveri ed i più
piccoli danneggiati dai più ricchi. Ma non solo, si chiede ai più poveri lo
stesso onere del ricco ed ingordo inquinatore.
L’evoluzione in questo caso, intesa come fenomeno di uguaglianza e parità
dove poter misurare le distanze da ciò che eravamo a quello che siamo
(divenuti), rimane immutata. Il ricco ed agguerrito villaggio detiene il
monopolio del rigoglioso fiume, da dove provengono le necessità al suo
mantenimento. La tribù vicina pretende lo stesso diritto e non privilegio alla
vita. Ma la tribù più forte e numerosa dissente ed uccide. Se sia un fiume
d’acqua o petrolio la situazione ai margini dell’evoluzione decide poco. Nei
confini del progresso molto.
Qualcuno potrebbe indicarmi il ‘comportamento’ essere una prerogativa
genetica immutata. Altri, che l’essere umano è rivolto unicamente al male.
Concordo con l’uno e l’altro. Infatti stiamo qui disquisendo la differenza fra
progresso ed evoluzione, nel fattore umano che in sé conserva qualcosa di
irrimediabilmente dèmoniaco, privilegia incontrovertibilmente l’ascesa di un
‘gene egoista’ che qualche dotto e moderno evoluzionista (della grande casa
degli spiriti del villaggio) vorrebbe spiegare e legittimare come normale.
Giustificando abomini passati e futuri. Anche perché alcune economie
prosperano in queste ed altre guerre, altrimenti come concepire il principio di
una pace difesa con lo scudo della guerra. Due opposti generare l’energia della
discordia e aumentare di conseguenza e in proporzione odio e divisione.
Incomprensione ed intolleranza. Tutto ciò di cui vuole essere portatore l’uno
viene immediatamente rigettato dall’altro, e viceversa. Perché appunto la
grande disuguaglianza della disparità. L’assetato pretende anche lui il diritto
alla vita, nelle medesime condizioni e principi, e ciò non viene adeguatamente
valutato (così come nel capitolo precedente espresso circa la spirale nella
fattispecie della comune solidarietà giacché anche questa caratteristica
dovrebbe differenziarci dalle dette bestie) dal dotto e ricco evoluto giacché nel
curare v’è più materia dalle case farmaceutiche nutrita nel prevenire, ed ecco
così il virtuale e l’inganno assommati comporre in apparente e voluta
regressione divenuta disgrazia, prendere il sopravvento se non addirittura ben
motivati (così come la guerra giacché il proseguo della bellica rissosa
espressione, valuta, in successivo assestamento delle medesime condizioni in
economica condizione posti). Chi interpreta poi questa sete o volontà di
sopravvivenza, tende, come è normale (per ciò di cui si compone la normalità
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al senso partecipativo dell’odierna vita), a codificarli e gestirli secondo i
parametri della propria evoluzione, socialità, …ed istinto, immutato nell’arco
dei secoli.
Ecco la volontà di capire e percepire la differenza.
Questo a mio avviso lo sforzo evolutivo che consacra e distingue l’uomo
progredito rispetto a ciò che era, perché i suoi istinti mutati giammai immutati,
mi sforzo di individuare detta mutazione genetica ed istintuale per il vero
riscontrabile nella propria costante frequenza (con picchi ben evidenti dalla
rivoluzione industriale detta sino all’oggi posta) con delle rare eccezioni che si
discostano dal comportamento generalizzato della massa. Un equilibrio
‘puntinato’ manifestare l’evoluzione nella piena regressione, con la
convinzione del contrario.
Colui che indica lo stress (depressivo) della società sarà adoperato
inconsapevolmente dalla stessa per motivare il problema, e poi, nella sua
dubbia morale, manipolare tal malessere per fini puramente economici. Non
individuando la fonte del problema per prevenirlo e renderlo adeguatamente
prevedibile. L’economia non permetterà mai ciò, ma tenderà a ‘ricodificarlo’
in maniera vantaggiosa per adeguarlo ai propri interessi confacenti con la
propria natura (disgiunta dai principi della Natura cui indistintamente
apparteniamo).
E’ condizione necessaria e sufficiente per mantenere una economia che
soddisfi tutte le esigenze dell’uomo evoluto, un progressivo e massiccio
inquinamento di tutti quei paesi che al contrario necessitano di essa (economia
di sviluppo). Un esempio che può rendere vagamente l’idea su quanto sto
disquisendo è il ‘fumatore nell’ascensore’.
Siamo costretti a salire con lui (il fumatore) ai piani più alti perché sembra
si goda di miglior visuale ‘globalizzata’ in quanto tutti gli uffici di comando
ubicati a tale livello, ma in compenso siamo costretti a respirarci tutto il fumo
della sigaretta, rischiando poi, al piano attico della sala ‘aggiornamento e
congressi’ di imbatterci in una nuova e ben nutrita schiera di fumatori incalliti.
Ne usciremo divorati dall’intossicazione e a rischio di un probabile cancro.
Non fumiamo, per di più per nostra abitudine cerchiamo sfogo dallo stress di
una nuova rivoluzione industriale con altri principi terapeutici. Ma
sembrerebbe che nel ricco villaggio dell’uomo bianco le malattie ed il modo di
prevenirle e curarle, oltre quello di innestarle per logici motivi di economico e
vantaggioso progresso, appartengono al mondo del business oltre che delle
case farmaceutiche. Infatti l’indubbio traguardo farmaceutico evoluzione e
vanto della cultura dell’uomo bianco, ci informano anche circa il monopolio
dei brevetti, quindi dell’universale e conseguente mercato che ne deriva.
Altrimenti riusciremmo con più facilità a prevenire e curare malattie evitando
migliaia di morti.
Così anche per il medesimo principio che accompagna il male & la guerra.
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Infatti tutte le guerre fra paesi poveri apportano benessere economico a
quelli ricchi. Medesimo principio della casa farmaceutica, tutte le malattie per
le quale lei prospera, portano immensi guadagni ai pochi che le causano
(anche se ai nostri occhi appaiono molti, troppi, in realtà talune pesti si
possono sconfiggere con impegno unanime da parte di tutti i paesi ricchi).
Altrimenti come potrebbe l’uomo riconoscersi evoluto grazie a questa sua
specifica capacità di produrre tutti quei manufatti compresi quelli bellici in
grado di poterci difendere.
Ma da chi?
‘Dall’uomo stesso’, mi viene risposto.
Per l’occasione la ‘Triplan’ parrebbe donarci anche il nemico.
Altrimenti come scaricheremmo tutte le ansie e le frustrazioni ma
soprattutto non produrremmo reddito ed economia (se prendiamo cognizione
di una più probabile verità). In base a questa linea di pensiero, sembrerebbe
che il mondo sia tornato a produrre reddito, negli ultimi cinque anni siamo
all’avanguardia in taluni settori, ma nello stesso istante siamo tornati…
…Tanto per qualche esempio, dopo il cinquantennio di Guerra Fredda, abbiamo avuto con
l’Afghanistan e l’Iraq il ritorno trionfale della guerra guerreggiata o guerra calda, addirittura
riesumando i memorabili attacchi degli ‘astuti afghani’ ottocenteschi al Kyber Pass, una nuova
stagione delle Crociate con lo scontro tra Islam e cristianità, compresi gli Assassini suicidi del
Veglio della Montagna, tornando ai fasti di Lepanto (e alcuni fortunati libelli degli ultimi anni
potrebbero essere riassunti col grido di ‘mamma li turchi!’).
Sono riapparsi i fondamentalisti cristiani che sembravano appartenere alla cronaca del XIX
secolo, con la ripresa della polemica antidarwiniana, ed è risorto (sia pure in forma demografica
ed economica) il fantasma del pericolo Giallo.
Da tempo le nostre famiglie ospitano di nuovo servi di colore, come nel Sud di Via col vento,
sono riprese le grandi migrazioni di popoli barbari, come nei primi secoli dopo Cristo, e rivivono
almeno nel nostro paese riti e costumi da Basso Impero.
E’ tornato trionfante l’antisemitismo con i suoi Protocolli, e abbiamo fascisti al governo... Si
è riaperto il contenzioso post-cavouriano tra Chiesa e Stato e, per registrare anche ritorni quasi a
giro di posta, sta tornando, in varie forme la D.C. …
(U. Eco, A passo di gambero)
...Indietro di anni, secoli, forse millenni, ed il tutto scandito da
interminabili confronti e dibattiti con fiumi di inchiostro per correggere le
affermazioni degli uni sugli altri e degli altri sugli uni. Quale condimento per
il gradito piatto del giorno. Mentre saliamo lenti anche noi nello stesso
ascensore. Ma questa è storia e filosofia nello stesso tempo. Anzi proprio in
talune affermazioni di filosofi, appunto, cerchiamo un barlume di luce e
verità…
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Non mi si offenda perché a cotal nuovo ‘passo’ dello sgrammatico
Viaggio ora ammirato quale panorama evoluto fin su quelle Torri alte
che solo rimirarle si perde retto e giusto pensiero combattuto fra lo
smarrimento e un rimpianto antico, si richiede appunto scritto nei geni
della memoria che tal vista imprime all’Anima smarrita, or ora che
dall’osteria sono uscito in compagnia del saporito pesce cui il gambero
conferisce giusta mensa dal ricco gradita ma non certo capita, in quanto
disconosco questo moderno mezzo enunciato con cui ogni anima sale e
scende alle condizioni ideali del creato, per il nobile cavaliere la sola
certezza riposta nella borsa (e mai nella bisaccia) nominata ricchezza.
Quindi voglio far tesoro agli amici di codesta carrozza condivisa
abdicata e preferita all’ascensore della metafora enunciata (anche
perché Leonardo ito per altra via…), per ogni Anima ora evaporata alla
nuvola annunciata morte e resurrezione incarnata principio della
materia così inalata alla sintesi della vita. Ribadendo qual mia difesa, e
con ciò rassicurare l’Eretico scienziato dall’occhio muto e come me
esiliato, che pur non essendo gesuita o antico mago alchimista il qual
nega il progresso della vita, guardo ed ammiro con gli occhi, senso
della vista, intelligibile ed invisibile impressione per diversa teologica
visione: la funivia lenta sale ed arrampica la cima (Leonardo
mercenario in esilio non tacita l’ingegno suo e sempre in servizio). Ed
anche, se per questo, la vecchia sciovia ragione di una infanzia e
motivo della scelta abdicata, per la quale quest’oggi cieco alla vista da
tutti ammirata, cieco alle condizioni della pista di nuovo attraversata
ragione della follia da ognuno urlata.
Infatti con i calzari d’antico pellegrino e gli occhi bruciati dalla
pazzia di codesti progressi di tal vita non più condivisa (anche se
ricordo spesso abdicare retta e saggia disciplina della salita e discesa
mèta e passione da tutti perseguita, per una più difficile ed impervia
cima, mentre loro dall’alto del pilastro dell’eterna giostra ridevano
della mia fatica, e tal fatica per il vero divenne martirio e più qui non
dico, in quanto anch’io nella corazza di quella vita fui un gambero
passo del loro mercato), si accalcano tutti alla biglietteria ragione della
mia pazzia, in quanto come dicevo, quale Eretico vado predicando e
diffondendo antico rimedio, antica preghiera, antico unguento, da
taluni apostrofato in moderno e volgare latino, quale ciarlatano
dell’evoluto ‘passo’ da tutti attraversato nel dominio così concepito.
In verità vedo scritto in codesto Teschio i motivi e le ragioni
divenute ‘passioni’ di quanto affisso al cartello del sentiero divenuto
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‘tomo’ antico dell’Eretico principio, allora voglio qui rimembrare una
vita o forse un’infanzia nella quale preferii una diversa salita e
conseguente ‘pista’, forse smarrii la ‘via’ percorsa per una diversa
scelta, un diverso e più compiuto cammino, e oggi come allora sono
uscito dal Tempo modellare e comporre materia nello spazio nella
Memoria indistintamente condivisa: ‘Pazzo Eretico torna al ‘retto’
sentiero che la ‘pista’ è oggi battuta e la via giammai smarrita’.
Sono uscito per un istante dal torre di babilonica memoria per
raccontare un passo della mia e altrui storia nell’intelligibile occhio
dello Spirito nutrito da una Natura risorta, una parabola o forse solo un
miracolo taciuto nel quale il notaio, ora occupato per altre vicende di
economica ragion di stato, non vuol certificare testimonianza d’una
diversa salita per questa impervia via scrutata alla ‘parabola’ dal
‘canone’ distribuita, cui, indistintamente, dal ragazzo all’anziano
affidano sicuro e ortodosso ingegno nella vista della dottrina così
evoluta.
Miracolo non certo gradito al sentiero di codesto cammino, in
quanto Eretico d’un passo antico caduto su una veloce simmetria
evoluta da una spirale d’un diverso deserto e pista senza freccia e
tempo comporre fiocchi e gelo: pregato esilio precipitato per taluni…
divertimento per tutti assicurato nella corsa del Teschio annunciato. Là
dove io ammiro Alberi e componimenti d’un Primo Ingegno altri
scorgono facile diletto per il pasto d’ingorda moneta nutrito, nella
quale il passo antico percorso all’alba di un mattino mi fece scorgere
oltre la pecunia di un diverso belare, anche la bellezza della vita alla
sua fonte appagata.
L’intelligibile occhio accompagnato ad un Dio confuso o forse
barattato quale Dèmone dal popolo braccato, comporre come allora,
ragione d’un peccato mai consumato, conferire forma e materiale
dimensione al retto senso nominato vista, un pazzo osare e ingombrare
il veloce cammino al temp(i)o d’un Secondo Dio, divertimento e
passione condivisa in un’altra vita. Quando fanciullo alla mangiatoia di
una perenne venuta o forse solo pargolo e pagano dell’eterna
avventura nell’accrescimento della comune dottrina, ebbi fugace
visione, miracolo per sempre impresso alla scelta ora barattata per altra
e vile parola dall’intero popolo che urla antico o nuovo insulto… per
ogni curva dall’Olimpo al Colosseo scesa et anco insegnata…
Da chi?
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Dallo mastro del temp(i)o assoluto ciò par chiaro come la neve…
discesa e pregata…
Non vedete?
Giovane già Straniero alla vita fuggire dal branco a cui non gradita
siffatta Rima o improvviso avvento dalla ‘parabola’ narrato, così
quando l’inverno bussa al sogno del fanciullo smarrito e perso nella
propria ed altrui pazzia senza madre Natura proteggere la terrena
venuta, lui scappa e corre ad inseguire il vento, scappa ad inseguire il
sole dietro ad una nuvola, fuggire ad immergersi nella neve della
Prima Avventura… E la notte ululare alla luna.
Con pochi denari, antiche elemosine di una precedente vita non
ancora inquisita nel sogno raccolto quando lo Spirito vola verso Dio e
domanda conforto, lui come l’antico Eretico qual era ma ancora non
ricomposto nella gnosi d’un vago ricordo, alle prime luci dell’alba
raccoglie la bisaccia un paio di scarpe e due ramo…sci…elli della fuga.
Su quelli ben uniti e raccolti pianta il cammino, non sa o rimembra
essere il Primo bastone da pellegrino. Il mondo e chi l’ha creato non
desidera e gradisce la Parola o solo il sorriso desiderio di un fanciullo
abdicato a Madre Natura di questo strano mondo… ora abitato.
Lui indesiderato ma amato da Dio, procede all’eterna fuga del suo
ed altrui cammino accompagnato. Ha imparato la Parola con ogni
Elemento con Lui condiviso, e nel freddo di ogni mattino nutre e
difende questo segreto… Con la corriera o forse solo antica carrozza
verso le vette e altitudini di altri paradisi, di altri dialoghi, tempi remoti
nel quale il giovane parla della salita e discesa e un’Anima caduta sulla
dura crosta della terrena venuta, forse solo paura della vita così come
cresciuta, prega ammira suda freddo, tormento e piacere e volo antico
d’ogni Elemento che all’Anima sua corrisponde conforto e parola. La
neve nella bianca simmetria del passo raccoglie il bambino tradito
abbandonato nella culla del Primo sogno infranto, non fu sua la colpa
ma dell’eterno destino della vita (o se preferite della nera pista) che
perseguita e tortura.
Con la neve parla sogna e ad ogni bufera saluta con un grido non un
pianto disperato, semmai un ululato di gioia perché sa il suo Dio aver
raccolto il desiderio d’una vita persa negli elementi d’un primo inverno
o freddo universo, difficile per l’avventura cui condividere il piacere
dell’apparente avverso elemento, per poi dopo la bufera, scorgere un
creato diverso come appena nato. Candido bianco immacolato dove il
ragazzo si tuffa come un volo da un Primo Universo evoluto,
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simmetria antica nella quale Madre Natura racconta al fanciullo
partorito come la stagione rinnova la propria ed altrui bellezza in ogni
bufera della vita in apparenza smarrita… all’ululato udito… Anche se
la bufera ha segnato l’infanzia, per il vero, una via diversa si apre
all’evoluta Poesia d’una Natura che mai abbandona la sua nell’altrui
Rima.
Quando la tormenta finisce ed il fanciullo si aggrappa alla pista,
lungo la difficile (ri)salita di un’Anima sospesa, parla e numera ogni
Albero e Genio del bosco così risorto. Scorge bianca la neve d’un sogno
smarrito raccogliere preghiera di chi invoca la vita, anche nella
sfortuna di non essere gradito dalla mortale e sfortunata natura che al
mondo lo aveva destinato. Nella precedente vita fu abbandonato e
forse raccolto da una Chiesa una dottrina, poi divenne più cieco nella
fede cresciuta, non pregò quel Dio tradito nel collegio ove scoprì anche
l’inganno o la tortura della vita, ma si affidò agli Dèi di un Primo Dio e
con loro condivise ogni principio ed elemento pregato nell’adorata
Natura madre sua.
La Natura all’ululato dell’eterna venuta crea l’uomo al bosco
nell’Universo della vita. Dona a lui respiro principio mai tradito!
Così come dicevo, il fanciullo che era ed è… ancora… prova terrore
di quel mondo e quando la sua Anima o solo lo Spirito da una discesa
risale ad un’altra avventura, lui scorge degli strani uomini in questa
vita ove il ricordo affiora. Sono vestiti dal corpo materiale privato dello
Spirito come dei provetti cadetti, voce della moneta a lui negata, lo
calunniano e forse perseguitano, ma ora che il ricordo si fa ancora più
vivo, rimembro quei cavalieri lungo il cammino, lo braccano e
perseguitano in nome e per conto di una dottrina non più condivisa al
porto dell’ortodossa parola pur pregando non comprende la Rima e
con lei l’intera Poesia, lo aspettano in cima al passo di un’altra ed ogni
salita come il male… perseguitare la vita, e lui sempre deve fuggire
ugual via…
Ora ho trovato lo Spirito braccato e disceso per questa difficile pista.
Ora ho trovato il ricordo.
Ora ho scoperto il motivo.
Ora ho trovato Madre Natura cui affidato il grido e con lei la
promessa.
Ora comprendo la vita.
Ora scorgo il motivo d’ogni rinuncia…
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Così, come dicevo, fu costretto a non far trapelare la vera sua Natura
unita quale solo Elemento con la neve ed il vento…, perché quando
pensa è come un volare d’uccello, quando cammina con i rami ai piedi
ed alle mani sembra un lupo, anche se in verità e per il vero… solo un
umile viandante di cui la Natura farà retto Profeta alla disciplina della
vita; e così in vero, causa lo scellerato patto non apprende nessuna
lezione alla genesi e tempio della propria ed altrui discesa…, insegnata
allevata e nutrita ad ogni Adamo o viandante che sia, attraverso la
‘retta’ pista ben battuta misurare il grado di quanto guadagnato e
appreso… per ogni salita e discesa entro la materia così pensata… Ed
ogni fuoripista ben osservato e disprezzato come il peggiore peccato
consumato ed arrecato… ed anche non pagato, e par logico di
conseguenza, nell’offesa dispensata di codesta natura fuggita
rimembrare in vero deserto da un tempio nato…(di certo ricordo non
fui l’unico non fui il solo preferire diversa ‘dottrina’ per ogni pilone e
croce …intimidire la vista… ci fu qualcun’altro con ugual amor dal
Creato nato…).
Approdato alla fine della salita, ove la memoria diviene confessione
affidata a quella Natura che ora l’accompagna quale eterna compagna,
alla vista di quei strani cavalieri o provetti atleti… imparò a lasciare la
coda del somaro cui aggrappato, la tonaca del prete con cui cresciuto, il
sicuro cavo a cui ‘legato’ per compiere la nuova avventura cui
destinato, privato però, del libero arbitrio cui la morale insegna e
presiede ogni raggiro tortura inganno scritto nella retta ‘pista’ della
vita. Il fanciullo possiede un segreto Infinito condiviso ed appreso da
una Natura che nella bufera insegna la promessa della vita per regalare
allo Spirito rinato e smarrito il Sogno perduto e ritrovato al candore di
chi mai tortura.
Nella salita cui l’Anima inquieta si aggrappa alla vita e nella discesa
cui ogni saggezza condannata dalla loro materia, lo Spirito tornare alla
dimora di un Primo Universo invisibile al Tempo nello spazio
condiviso.
Così quando poco manca al passo, alla cima, alla vita desiderata di
questa o altra via patita ed inquisita, lui, prima della difficile risalita
aveva imparato nella strana sua Eresia, ad abbandonare il cavo della
sicura via, cui ogni spirito aggrappato braccare altrui intento. Tutti in
fila fino alla cima, poi una lenta o veloce discesa, chi maestro chi allievo
chi semplice pellegrino, chi viandante, chi solo commerciante, chi
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scudiero, chi servo, chi padrone, chi peccatore, chi semplice
inquisitore…, tutti alla coda alla disciplina dal Tempo ben distribuita.
Ma il fanciullo l’inganno aveva intuito, giacché la tortura sapeva
scritta ed incisa innanzitutto nella retta discesa compiuta, in quanto
nella materia di ugual Tempo condiviso lo Spirito sacrificato nella
morte cui si diletta il corpo così appagato con sano e veloce
divertimento… e nella (ri)salita di ogni nuova vita (se quella la
pista…).
Prima della cima, dopo una lunga preghiera con il Bosco della sua
Natura, perde l’equilibrio come un Sogno ritrovato o forse mai
smarrito, intelligibile vista dell’incubo di un panorama antico sempre
lo stesso come il tempo trascorso fra una salita e una discesa, nulla
muta agli occhi del fanciullo che ritrovato il Principio ora presiede il
Tempo e con lui gli eterni volti della vita o se preferite… della pista …
Perde l’equilibrio e mentre tutti nella salita di una nuova vita, lo
guardano e scrutano affranti, lui abbandona il cavo e si perde fra i rami
pregati. La neve è fresca e suda paura, sa però che dopo ogni bufera
Madre Natura esaudisce ogni sua preghiera, si avvia al bosco trasuda
fatica, gli altri lo guardano smarriti, genitori affranti, pellegrini devoti,
commercianti, crociati, giovani e futuri sovrani padroni del domani,
allievi e futuri maestri; lui affida all’Anima così risalita una nuova via
non certo smarrita, ma ritrovata nel patto condiviso con ogni Elemento
pregato, l’antico e nobile Sentiero per sempre inquisito…
Prosegue affranto infreddolito affamato deperito, il corpo bagnato e
fors’anche malato, prosegue come chi fuggito da un ortodosso
principio, prosegue come chi braccato da un invisibile nemico, percorre
il bosco con alle spalle solo un’impronta privata della Parola e un vento
di calunnie, fuoco e giostre antichi araldi di Memoria martoriare lo
Spirito così ancor più sollevato nell’umiliazione patita… Il bosco lo
copre e protegge dalla fitta bufera neve e tempo della sua preghiera, e
quando ogni rumore di quella vita perduto, lo Spirito ascolta gli Dèi
narrare il segreto per sempre taciuto. Il fanciullo ritrova il Sogno rubato
e inquisito, la bellezza nella lotta di un invisibile Creato narrare e
svelare il principio la Rima e d’incanto tutta la Poesia, ed al Sogno per
sempre perseguitato… affida il compito di una pista non ancora battuta
dalla loro dottrina…
Il fanciullo o ragazzo il bosco ammira come fosse un vecchio saggio
da cui nata la vita e in cui il panorama arriva fino ad altri luoghi dove il
segreto per sempre celato nell’Universo svelato. Ove la bufera e la neve
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coprono d’incanto il candore a lui negato, rimane senza fiato come se
Dio avesse a lui donato e offerto il suo più bel quadro, come se Dio
avesse dipinto attraverso ogni elemento pregato nell’apparente
apostasia rimembrata, ogni bellezza mai da nessun artista concepita o
solo pensata. Da quel Sogno il giovane e non più ragazzo, giammai si è
distaccato e ad una promessa per sempre ha affidato la salita dello
Spirito rinato, come il cavo più resistente della corda cui l’alpinista
affida la vita, scalare ogni passo e via per lo Spirito così salito fino alla
cima!
In quell’Universo l’uomo scorge Madre Natura fino all’abisso del
precipizio ove il bosco diviene principio d’una vista infinita cui gli altri
pellegrini barattano la velocità del commercio della loro fortuna. La
velocità d’una discesa con solo la certezza della grande capacità cui il
maestro va fiero…
L’anziano dallo stupore e dalla bellezza rapito prega il suo Dio… ed
il freddo la fame la paura periscono all’altare di quella Chiesa…, i
minuti e le ore trascorrono…, e quando il fanciullo torna al retto
Sentiero della vita di certo non è più quello di prima…
Qualcuno preoccupato ma sempre lo scherno accompagnato
dall’umiliazione dell’ortodossa dottrina ad inseguire il Sogno di chi
prega diverso antico e Primo Principio. Il fanciullo o ragazzo che era
vede il mondo diverso venerare uno strano Dio, non comprende per il
vero la loro strana preghiera, e quando in fila li scorge lungo l’eterna
salita e discesa per il visibile Universo disceso, l’anziano Eretico fugge
la via così condivisa, lo Spirito salito fino alla cima saprà eterno nella
promessa fatta una lontana mattina, e quando con ugual sudore
rimembra la vecchia pista, gli occhi bagnano il volto provato sudato
come chi fuggito dalla fatica di una… materia non condivisa, cui ha
tradito ogni promessa abdicata ad un Primo Principio… Elemento di
vita…
Quando ode le urla accompagnare il suo e altrui cammino lungo il
Sentiero con il privilegio del martirio, inni di guerra ricorda lungo la
trincea della salita, ed ogni foglia dall’albero pregato narrare la vita
trascorsa sofferta e patita in attesa di insegnare la via all’uomo
custodito ed allevato. Narra lo Spirito di un diverso principio da cui
per il vero, nella bufera della vita destinato, ed ogni Elemento da lui
pregato ed ora offeso, condividere gli insulti della disciplina sempre
uguale per ogni salita e discesa entro la strana materia che neve più
non era….
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Il ragazzo imparò sovente ad abbandonare quella strana salita e
smarrirsi per una via ritrovata ma giammai da loro capita con solo il
dono della vista, e nella preghiera affidata al Teschio condiviso,
l’anziano pian piano diviene fanciullo giacché la linfa della vita con lui
ha contratto promessa, ed ogni Dio si moltiplica e scompone al
principio degli Dèi in cui l’Elemento si ricompone all’infinito. Questo il
segreto appreso inquisito e sofferto nell’Invisibile Universo
attraversato…
Gli altri scorgono e scorgeranno per sempre un pazzo un profeta cui
Tempio e Tempo distribuire lo spazio al crocevia d’un diverso Sentiero
ove la pista per sempre smarrita o forse abbandonata in vista della…
croce sulla cima... seminata.
Abbandonò la famiglia che lo aveva destinato alla vita.
Fu esule ed esiliato.
Abbandonò il lavoro giacché braccato per un pensiero divenuto
Eretica Rima.
Abbandonò moglie e figli perché narrò loro un diverso principio una
diversa salita una diversa discesa un diverso Elemento nel sudore e
tormento di quanto anche da loro sofferto privati della vera bellezza…
Abbandonò ogni materiale inganno…
Al giuramento di quel mattino all’alba della vita promise a Madre
Natura l’eterna fedeltà della sua ed altrui avventura o Eresia
inquisita… ed ora nel mezzo del bosco con il lupo cammina tornato al
luogo dello scellerato patto a cui affidò l’intera sua Parola e l’Idea
generare la vita…
Il sorgere dei diversi gradi nel processo del pensiero può manifestarsi con la coscienza della
necessità, secondo cui l’uno deriva dall’altro e secondo cui può sorgere solo questa determinazione
e formazione oppure può manifestarsi senza questa coscienza, come un processo naturale e in
apparenza accidentale, cosicché il concetto opera bensì interiormente in forza della propria logica,
ma essa non è espressa. Così accade nella natura, dove ogni grado di svolgimento, dei rami, delle
foglie, dei fiori, dei frutti si produce per se, mentre però chi dirige e determina questa successione è
l’idea interna.
Così nel bambino le facoltà fisiche e soprattutto le attività spirituali appaiono l’una dopo
l’altra, semplicemente e spontaneamente, cosicché i genitori che sperimentano ciò per la prima
volta, si chiedono con meraviglia donde provenga tutto ciò che, mentre già esisteva interiormente,
ora si viene rivelando: poiché la serie di queste manifestazioni ha soltanto l’aspetto di successione
nel tempo…
Secondo quest’idea, io affermo dunque che la serie dei sistemi filosofici, quale si presenta nella
storia, è uguale alla successione che si presenta nella deduzione logica delle determinazioni
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concettuali dell’Idea. Io sostengo che, se si spogliano i concetti fondamentali dei sistemi che
apparvero nella storia della filosofia di tutto ciò che riguarda la loro formazione, la loro
applicazione, si ottengono i diversi gradi della determinazione dell’Idea nel suo concetto logico.
Parimenti, se si prende per se il processo logico, si trova in esso, nei suoi momenti fondamentali,
il processo delle manifestazioni storiche, ma bisogna riconoscere questi concetti puri nella loro
presentazione storica.
(Hegel, Introduzione alla storia della filosofia)
Allora chiediamoci su quale progresso procede questa Idea…
Su quali motivazioni in cui ci dibattiamo ‘accresce’ la propria ed altrui
legittimità ad essere tale? Esiste ancora l’Idea così come noi la intendiamo o
sostituita da qualcosa di altro con l’apparente sembianza di ciò che era ma
nella realtà più confacente ad un meccanismo prestampato in un preciso
circuito automatizzato?
Vittime dell’Idea stessa, divenuta condizione imprescindibile per l’uomo.
L’idea si moltiplica per divenire milioni di interconnessioni e di probabili
connessioni per manifestare l’urgenza di essere esistere e forse (cosa ancor più
tragica) appartenere al mondo. Infatti l’ - ‘Idea prima - di un pensiero
teologico portato all’esasperazione nel suo fondamento d’ispirazione’, si è
servita innanzitutto dell’Idea dell’uomo del ventesimo secolo. Una Idea
immutata nei secoli adoperare come principale suo motore l’Idea del nuovo
secolo, in cui corre e si specchia lo spirito e l’anima di questo.
Dobbiamo domandarci a questo punto chi evoluto in seno a questa
‘progressione filosofica’ cresciuta in ambito teologico portato alle sue estreme
conseguenze?
Io affermo l’Idea progredita nella costante spirale evolutiva riflessa nel
pensiero ‘teologico-filosofico’ (quindi sociale) specchio dell’odierna cultura,
apportando però, paradossalmente, una crisi di valori in un mondo intossicato
appunto da mancanza di Idee, con la pretesa del contrario, in quanto l’Idea e
‘ideale originario’ riflessi nei valori costanti (della vita) sostituiti e barattati da
‘Idee’ specchio dell’immagine ‘meccanicistica’ di una realtà ove l’individuo,
convinto di possedere il mondo, si allontana dai principi formatori di questo.
Possedere prevedere controllare manipolare il mondo e l’Anima che gli
appartiene costante traguardo (nella ‘salita e discesa’ appena detta) e misura
dell’uomo (da cui le ragioni della ricchezza dell’Anima tornare a quelle
condizioni avverse ai motivi di Descartes nell’odierno paradosso conseguito:
‘l’Anima presiedere i principi vitali connessi ai motivi biologici anatomici
umani’), cui nel Seicento, Cartesio contribuì in riferimento alla possibile
ubicazione dell’Anima, spostando la sua collocazione dal cuore al cervello con
tutta una conseguente rivoluzione in ambito scientifico.
Non voglio tornare sull’antica disquisizione in codesto Viaggio cui la Rima
apostrofa la Vita, però ‘parmi’ la realtà ‘intelligibile umana’ più che smarrita,
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più che mercificata, più che manipolata, alterata, contraffatta…
dall’‘ipertecnologica Idea’ del nuovo secolo. E questa sostituire (a ragione o
torto) un mondo di cultura, da cui, con tutti gli errori ed orrori proveniamo,
quale condizione stratigrafica dell’essere ed appartenere alla formazione
‘geologica’ dell’uomo connesso alla Terra abitata. Di certo con tutti gli errori
ed orrori, però con la costante pretesa e volontà, sia in ambito ortodosso che
eterodosso della cultura e del sapere (per quanto in taluni secoli può apparire
irrimediabilmente arretrato all’uomo moderno), di un Universo Intelligibile a
salvaguardia delle condizioni spirituali dell’essere uomo, dal quale, nei secoli
di scienza filosofica evoluto (con tutte le manifestazioni e diverse
interpretazioni) ha fornito esempi dello ‘Spirito’ riflessi nella costante opera
artistica e culturale.
Capolavori che oggi a stento riusciremmo ad uguagliare o semplicemente
riprodurre di un intero Universo riflesso nella costante opera, in quanto le
distinte manifestazioni dell’arte, degenerate o se volete al contrario, evolute in
opere e ‘sottospecie inferiori’ rispetto a quanto ‘creato’ fino ad un secolo fa.
Basta entrare in un museo per convalidare sicuro riparo e rifugio di cui gli
Spiriti ingordi necessitano per saziare l’antica volontà e fors’anche incapacità
di quella ‘riproducibilità’ e ‘tecnica’ delle quali ammiriamo paesaggi tinte e
colori, capolavori quali panorami estinti di altre e più remote ed antiche
epoche geologiche, la giusta linfa, il giusto esilio dai tempi e regimi cui
nell’odierno assoggettati e nel volgare costretti. Nel ‘bene’ o nel ‘male’
dell’affermazione detta, non quale nuova idea, si badi bene, ma nell’intento di
rivalutare l’Idea originaria smarrita perduta controllata manipolata e in futuro
sempre più prossimo, mercificata nella volontà contraria ed opposta
dell’unicità.
L’anno ‘1984’ al secolo di Orwelliana verità e memoria è stato ampiamente
superato nelle odierne ‘affermazioni’ intese quali ‘traguardi’, pochi si
accorgono del deleterio principio raggiunto, l’occhio del Grande Fratello o
Polifemo da Nessuno scorto, ragion e cagion del quale (scusate la Rima),
anche se Cartesio avversato, il cuore comanda uno strano tumulto al sangue
‘appestato e comandato’ da tanto veleno distribuito cui l’Anima nel suo
Viaggio ‘padrona del corpo’ (Aristotele comanda e dice…), cacciata umiliata
derisa mortificata e sostituita da un nuovo ‘canone’ di vita dalla ‘parabola’
così seminata.
Ragion per cui tornando alla carrozza con i miei antichi viaggiatori, anche
loro inquisiti da gesuiti o minori ‘servitori’, mi par cogitare i motivi se pur
geniali dedotti dal dotto medico nominato Cartesio, evoluti e approdati in
peggiori condizioni taciute… Il traguardo e ‘formicaio’ così guadagnato mi
par condizione più che raggiunta da un’insana economia reprimere ogni
diverso e sano principio dalla Natura evoluto, in quanto non certo lei la Dèa
pregata studiata e desiderata serva di antico e malefico principio, più antico di
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quell’Aristotele o Platone disconosciuto, di cui la scienza se pur poesia è
sempre vita. Il regresso oggi condiviso, antico (per il vero) quanto il sacrificio
consumato all’ombra della piramide di pre-colombiana memoria cui gli
schiavi erigevano ogni elemento per poi perire al sole della fatica eretta… in
nome di un falso Dio o Impero che sia…
Il vasto dibattito certamente avversato in quanto premette tutta una serie di
validi motivi per convalidare l’Idea di un ‘progresso’ riflesso nei manufatti, ed
al contrario, reprimere un ‘regresso’ inteso nella negazione degli stessi
nell’ambito dello sviluppo (culturale) umano, svalutando le condizioni
Ecologiche (dell’essere ed appartenere alla Spirale della vita) quale condizione
superflua dell’essere uomo con necessità e istinti appagati e sacrificati
all’altare di Madre Natura, e meglio sostituita con più moderne e virtuali
visioni figlie del proprio tempo, lo comanda e prescrive anche la genesi di quel
Dio pregato e consumato nel peccato così predicato.
Non solo personaggi nell’ambito della cultura teologica (custode di antichi
valori) ma anche ‘menti’ in ambito prettamente scientifico ed artistico, quali
ad esempio Reclus Ruskin e Guenon, maturarono secolari nonché profetiche
intuizioni circa il destino dell’uomo in ciò di cui realmente si compone la
trasformazione in atto: cambiamenti e destino. I tre citati sappiamo provenire
da una formazione classica, ortodossa, divenuta (poi) condizione Eretica
rispetto ai tempi vissuti. Il primo anarchico; il secondo, teorico di una
apocalisse (intuita anche attraverso l’amato Turner) quale visione del degrado
della Natura (intesa come vita da condividere con i suoi ideali ed utopistici
principi) riflessa nell’opera artistica, in cui colori forme e bellezza, in accenti
contesti e tonalità posti, mutati ad una attenta e rigorosa atemporale
osservazione, in graduale ed irreversibile degrado disconosciuto ed estraneo
all’opera di Dio pregato. Ed il terzo, quale un solido arbusto nutrito al nuovo
industriale mutamento riflettere più degno elemento per la propria ed altrui
vita e Anima (Mundi… e coscienza) in tutti quei valori perduti di cui la
visione comporre corteccia e secolari… libri (come precedentemente
enunciato) nelle profetiche affermazioni da un’indistinta Memoria vegetale e
da cui indistintamente nati. Tutti inequivocabilmente Eretici del proprio tempo
nonché futuri paladini di quell’ecosistema di cui molti, anche nel distinguo tra
‘climax’ e successiva ecologia - introdotta nel giusto ‘sistema’ - professarne
falsamente miti e principi non approdando al nucleo del problema, o forse
solo, non avendone intuizione e più retta coscienza…
‘Ecologia’ che ‘appagava’ nella preghiera al Creato quella costante visione
o ‘connessione’ (diremmo oggi) con il mondo della Natura, ed a cui, nella
verità teologica e dottrinale (se pur sottinteso nella Genesi posta la quale per
sua specifica natura subordina…) della manifestazione di un Dio pregato si è
gradualmente sostituita una nuova realtà o conseguente…, ma in diversa
connessione posta. Natura specchio misura e ingegno dell’Opera in scolastica
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dottrina annunciata, o al contrario, negata, la quale abbiamo quantunque
mortificato umiliato degradato in qualsivoglia preghiera e credo professato
non comprendendone in verità il vero Verbo in essa annunciato.
Verbo ‘ricco di mondo’ contrariamente alla ‘povertà di mondo’ cui il
cittadino comune si trova nella condizione ‘isolata’ di diversa scelta rispetto ai
nuovi mezzi globalizzati di intendere condividere e concepire la vita. …Quindi
mancanza di Idee, o meglio, negoziazione mercificazione e soppressione,
perché evidenziati i meccanismi in apparenza complessi, al loro interno, in
realtà, nascondono una considerevole povertà di intenti. I quali intenti tradotti
poi nel comune linguaggio, appaiono i più banali (anche se nella realtà dei fatti
il loro spessore e linguaggio vuol apparire nello specchio fra l’essere e
l’apparire, complesso ed evoluto e quanto da me affermato lo possiamo
scorgere nel mondo dell’arte, della moda, dei computer, dei viaggi, del tempo
libero, della comunicazione, dei conflitti sociali, della guerra, e molto altro
ancora…).
Mentre di contro, un’Idea originaria, antica, monolitica, la quale possiamo
non condividere ma appartenente all’uomo ed alla sua civiltà, che possiamo
ritenere arretrata, come sotto certi aspetti lo è, è riuscita ad apportare il terrore,
anche se poi vittima degli stessi mezzi che adotta per l’infausto disegno.
Questo il primo segno della frattura, grazie ad essa (così come sempre è
stato), moriremo e poi evolveremo in una nuova fase stratigrafica. Ci
inabissiamo per poi sollevarci in più alti panorami, per comprendere sempre in
ritardo le ragioni dell’essere e appartenere al mondo e all’Universo che lo ha
generato. Scoprendo sempre più spesso che alla base di tutto risedere un errore
‘originario’ dell’uomo, infatti una volta che mi sono intossicato nell’ascensore
non dobbiamo stupirci se qualcuno intenta una causa per risarcimento danni.
Non è propriamente una guerra, ma bensì le estreme conseguenze di una
situazione sociale rispetto ad un’altra. Una costante frattura sulla quale
misuriamo nostra ed altrui civiltà. L’evoluzione che caratterizza l’uomo non
contiene ovunque le medesime caratteristiche, e soprattutto i mezzi che la
contraddistinguono non sono ovunque accettati come unità di misura
universali per definire probabili distanze culturali.
In questa logica di opposti bisogna definire il concetto di arretratezza.
Capire per il vero con quale criterio possiamo definire i concetti di
‘progresso’ e ‘regresso’, in ogni probabile fase evolutiva dell’uomo. Noi ora,
in modo costante camminiamo fra queste fratture di civiltà che si confrontano
e misurano. Il sisma che ne consegue non estraneo alla natura dell’uomo, ma
appartiene al suo codice genetico. Non estraneo alla terra, ma attinente ad essa
in modo e forma. Vediamo procedere quest’Idea da un lato all’altro della
grande frattura del terreno, camminiamo in bilico in questa Terra in continua
mutazione e dicono evoluzione, navighiamo a vista dall’una all’altra sponda di
questo grande mare originario. L’Idea del civilizzatore non è più tale giacché
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ha perso gran parte dell’originaria potenza delegata a diversi principi del
sapere umano. Delegata ad una diversa memoria dell’originaria creatività.
Barattata per una macchina che sa dispensare il ‘nulla’ barattato per il ‘tutto’.
L’Idea del teologo, del predicatore, del filosofo, dell’ecologo, dell’artista
che al contrario sembra ancora possedere l’antico legame fra la Terra e la sua
segreta disciplina, smarrita persa o forse solo trasmutata, quell’‘Idea’
innalzata (anche nell’errore della forma e contenuto) ogni giorno a principio di
vita, come avveniva nel nostro passato filosofico teologico e quindi storico,
esiliata per un terreno più proficuo. Barattata confusa umiliata per una diversa
Idea nefasta: l’ideale del ‘fondamentalista’ (sempre occultamente
‘sponsorizzato’) accompagnata all’eterno suo nemico crociato creare indubbia
economia al diritto della vita in opposti principi concetti livellatori e
dispensatori di materia(le) e terrore, che nell’odio cieco figlio di una nera
economia che con il petrolio fa nera la nostra comune via, ci fanno
comprendere ancor di più la differenza ed il baratro che ci divide. Ottenendo
una più probabile vittoria, perché appunto possiede l’Idea, contro l’apparente
staticità dell’Idea senza ‘anima e mondo’, in un susseguirsi di specchi e spirali
ripetitivi nella storia ad uso per ogni buon Archimede.
Questo il terreno cui avviene lo scontro, o tradotto in termini geologici, il
sisma dal quale l’Idea non sembra evolvere in probabili vette, ma al contrario,
sprofondare nell’apocalittico abisso accompagnata dal disastro del quale il
monocromatico colore che ne deriva indica ed insegna l’orrore verso la vita, il
disprezzo verso il Creato. Così possiamo introdurre i parametri di una
Equazione della quale l’enunciato appare chiaro, in quanto se pur i traguardi
raggiunti, se pur manufatti e connessioni di globalizzato ed evoluto progresso,
in realtà ancora imprigionati in un sisma figlio d’un terrore antico almeno
quanto la Terra stessa fra opposte civiltà, e strati di questa divisa e contesa,
nell’aspirazione di un solo continente in geologica collisione di materia
protesa… e pretesa…
L’Errore e l’Orrore ancora ingombrano il difficile cammino ove fumo gas e
materia scomposta avviarsi all’infinito moto dello Spazio e comune Tempo
condiviso. Il numerarlo solo un obbligo della Storia. Il narrarlo un ciclo cui lo
Gnostico abdica un diverso passo e tempo. L’unico motivo l’eterna
connessione con il proprio principio formatore anche nella luce combattuto e
diviso fra un’onda e una particella di ateo o teologico principio nella
stratigrafica Memoria conservata (e spesso taciuta) connessa alla Storia,
giacché l’Universo e la Terra ci insegnano proprio questa premessa nella
condizione necessaria e sufficiente per comprendere la vita. Se non
apprendiamo dagli ‘strati’ o ‘carotaggi’ profondi della Terra (specchio della
vita dall’Universo discesa) connessi al nostro Essere quale immagine dello
Spirito riflessi nell’Io (cosciente e non) nessuna Idea potrà innalzarci alle vette

126

di una probabile e più certa evoluzione quale principio formatore specchio di
un Primo Dio.
Giacché questa la vita e futuro equilibrio sia esso ‘puntinato’ sia esso
‘evoluto’ e conteso fra un Aristotele affranto e un Cartesio ingannato e tradito
dal suo stesso motivo, nella e dalla ragione umiliato per diverso pensiero
fondato. Quindi né il nostro Dio né quello del Profeta di una lontana terra
possono decidere il destino cui scritto principio e fine cui il Primo Dio o il
caso pensarono l’Universo e da quello evoluto nella dimensione vissuta, in
quanto più certe ed intelligibili convivono invisibili assenti alla materia cui la
parola incidere limitata natura, volontà tradotta nel Tempo ciclico compiere
l’Opera ed assiso ora nella caverna disegno Parola taciuta ad una Terra destino
del Viaggio di codesta avventura.
Il ciclo della vita ci ha consegnato Verbo e Parola dopo il ramo da cui
qualcuno colse una mela, noi Secondi al Primo di una invisibile Idea
preghiamo quella nell’Eretica Spirale cui l’ingegno evoluto…
Saltellando tra decine e decine di dibattiti, di fronte a uno schermo in bianco e nero
senz’audio, lo spettatore era già entrato in una fase di libertà creativa, detta ‘fase di Blob’.
Inoltre la vecchia TV, trasmettendo avvenimenti in diretta, ci rendeva dipendenti della linearità
stessa dell’evento.
La liberazione della diretta si è avuta con il videoregistratore, con cui non solo si è realizzata
l’evoluzione della Televisione al Cinematografo, ma lo spettatore è stato in grado di mandare le
cassette all’indietro, sfuggendo così del tutto al rapporto passivo e repressivo con la vicenda
raccontata. A questo punto si sarebbe potuto persino eliminare completamente l’audio e
commentare la successione scordinata delle immagini con colonne musicali di pianola,
sintetizzata al computer; e visto che le stesse emittenti, col pretesto di venire in aiuto ai non
udenti avevano preso l’abitudine di inserire didascalie scritte a commento dell’azione si sarebbe
pervenuti ben presto a programmi in cui, mentre due si baciano in silenzio, si sarebbe visto un
riquadro con la scritta - Ti amo - . In tal modo la tecnologia leggera avrebbe inventato il film
muto dei Lumiere. Ma al passo successivo era stato raggiunto con l’eliminazione del movimento
dalle immagini.
Con Internet il fruitore poteva ricevere, con risparmio neurale, solo immagini immobili a
bassa definizione, sovente monocolori, e senza alcun bisogno del suono, dato che le informazioni
apparivano in caratteri alfabetici sullo schermo. Uno stadio ulteriore di questo ritorno trionfale
alla galassia Gutemberg sarebbe stato, dicevo allora, l’eliminazione radicale dell’immagine. Si
sarebbe inventata una sorta di scatola, pochissimo ingombrante, che emetteva solo suoni, e che
non richiedeva neppure il telecomando, dato che si sarebbe potuto eseguire lo zapping
direttamente ruotando una manopola. Pensavano di aver inventato la radio e invece stavo
vaticinando l’avvento dell’ I- Pod. Rilevavo infine che l’ultimo stadio era già raggiunto quando
alle trasmissioni via etere, con tutti i disturbi fisici che ne conseguivano, con le pay-tv si era dato
inizio alla nuova era della trasmissione via filo-telefonico, passando dalla telegrafia senza fili
alla telefonia con i fili, superando Marconi e tornando a Meucci.
(U. Eco, A passo di gambero)
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Non voglio abusare del titolo di codesta misera storia favola o Eresia
che sia, in quanto il Viaggio è la poesia con cui preghiamo la Vita ed ai
signori di codesta misera via condivisa ora racconto una Rima…
Non mi scruti con ‘frate’ spavento paventato illustre e nobile
scienziato in quanto la paura dell’avventura è così esorcizzata.
Neppure lei nobil-donna con me raccolta dal fuoco della terribile ora in
quanto l’Esorcista compì indegna e più turpe opera. Giacché noi Eretici
dobbiamo condividere il motivo inquisito, quindi solo a voi posso far
tesoro del racconto della mia infanzia perseguitata e come la vostra non
meno torturata!
Evoluta dal natural grembo ove riposta la confessione di pria, fin
dove il Creatore promise nuova e più degna Opera in quanto fedele ai
principi della Natura. Quando abbandonai il sentiero ove assiso il
crociato e il fondamentalista, non scorgo differenza fra le due specie di
simmetrica consistenza ed opposta deficienza…, nell’eterna lotta posta
cui tutti in nome di qualcuno (mal interpretato e tradotto) interpretare
la forza della vita o la propria nell’altrui demenza, o forse solo un prete
ed il dotto medico cui condividere i motivi del Secolo alla ragione del
comune porto della ‘materia’, così fedele al Principio di cui feci secolare
fuga e giuramento, perseguo la dimensione intelligibile precedente alla
Spirale del Tempo per essere numerato o appena immaginato
dall’occhio composto evoluto allo Spazio condiviso… di questo umile
finestrino… Giacché Spazio e Tempo formano e nutrono l’Anima
Mundi cui, la tortura abdicata al big-bang quale direzione comandata,
presiedere l’eterna venuta nel conflitto nominato vita.
Bene e male contendersi il cammino fors’anche il Principio!
Forse uguali destini nella ‘materia’ in-scritti, noi Eterni quanto Dio
sveliamo per Sua bocca la verità taciuta al… Secolo di una nuova
avventura… assenti al conflitto ed estranei al Tempo giacché
dominarlo è nostro motivo… il narrarlo è nostro Spirito…
Quindi, come vi dicevo, uscito dal retto sentiero o ‘salita’, ripercorro
le tappe del mio umile cammino nella Storia perseguitato da diverso e
materiale principio. In principio, appunto, fu l’Albero il mio Dio. Della
sua foglia mi sono nutrito. Della sua Parola mi sono saziato. Della vista
appagato, bellezza dell’Universo nelle stagioni Creato. Sotto la chioma
pregato… ed ora l’illuminazione combatte il male della falsa
creazione… Nell’opera accresciuta dell’eterno principio la sua linfa
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Vita e Parola, io solo un umile cronista del Viaggio cui destino ricordo
ai viaggiatori con cui divido tale carrozza.
Vede signor scienziato, laggiù non molto lontano l’Albero della vita
inventare Parola e Dottrina a chi la via smarrita…
…In ragione della favella che tal dire susciterà alla lingua arguta e
saputa dell’araldo della Storia protettore di ricchi padroni giurato
nemico di noi… poveri ed eretici coglioni; perché stracolmo l’Albero o
la Pensione della breve Dottrina nominata ‘Vita’ a cui aggiungiamo una
verità nuova ad una Storia Antica di cui la Parabola o Eresia che sia
fece tappa ad una osteria dove non v’era oste giullare o nobile padrone
a dividerne pane antico o un buon bicchiere di vino quale povera
comunione per ascoltare una preghiera con un vecchio nome di cui non
ci sarà concesso neppure l’onore della memoria, in quanto l’evoluzione
della Storia caduta nel calendario, incrocio e direzione di un Solstizio,
ne riconosce altre con un più nobile dignitoso e ricco futuro, affinché
l’uomo ed il bambino a cui è destinata la Rima ne faccia commercio nel
presepe della vita!
Io, Straniero alla vostra ricca teologia, ho visto l’anima mia vicino ad
una mangiatoia donde mi trovavo uscito come dicevo dalla ‘retta pista
o salita che sia’ non del tutto per caso, ragione di un Destino raro corpo
incarnato in un sogno predestinato: un vecchio Albero mi raccontò una
Storia, storto decrepito ma secolare nella regale dignità del suo eterno
avvenire. Per questo la Memoria ha il suo bel dire, se pur senza voce
racconta la Parabola della vita, certo non udita come ogni Elemento che
circonda la nostra Dottrina o… Eresia che sia.
Mentre passeggiavo sopra i quotidiani tormenti e strani accadimenti
dei vostri accidenti, alto e al di sopra degli (umani) pensieri, nominati
paesi, confini, strade e ricchezze…, il vecchio senza quasi più parola mi
suggerì una Storia molto povera, l’aveva narrata ad un bambino poi ad
un pastore, ed anche ad uno strano signore, dall’abito ricco al seguito
di un firmamento poi di una stella forse una cometa. Il luogo povero…,
ma al cospetto del pastore ed al povero bambino appare quale grande
castello. La vista spazia ed il cuore vola, l’occhio affoga in un sogno
d’osteria, solamente che al posto di Bacco o Dionisio che sia, qui
dimorare una povera caciotta ed un agnello che bela e riposa. Un poco
di latte e un poco di acqua che al pargolo ed al suo pastore sembrano la
mensa del più ricco signore!
Un dì, del passato o del futuro del nostro invisibile Tempo fuori da
codesto Universo, giacché non ricordo, perché senza calendario a
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segnare il confine fra l’uomo ed il suo Dio, Primo Eretico della Storia
Secondo Dio destinato alla Memoria: pose legge fra il ricco e il povero di
codesto mondo nato da una cometa e crocefisso con una corona di
spine, perché ebbe l’ardire di pregare un diverso avvenire nel Temp(i)o
della loro ricchezza frazione di un Secondo nell’Infinito Primo senza
Tempo del (nostro) misero Creato…
…Dunque…, riprendendo il Sentiero, come vi dicevo ciò che è
successo sempre potrà avvenire, anche se cammino per questo Secondo
con solo il Pensiero di un’Anima Eretica, privato della ruota, neppure
l’ombra dello Gnomone a dettar ora… Secondo del misero mio…
Divenire. Scusate ho appena visto un cespuglio di ortica forse di
spine…, io parlo della rosa a voi dono quella non certo la corona che ne
protegge la chioma, il profumo in ogni stagione mi indica il sentiero,
nobile o selvaggio che esso sia: la rosa e la segreta via nel bosco di
codesto eterno esilio della vita. Il povero bambino vive tranquillo parla
anche lui con l’ortica dell’avvenire, ma dall’alto del suo grande castello
o maniero che sia, il mondo gli appare meraviglioso ed il più bello che
ci sia. Certo non può sapere che non è lui il ricco signore di codesta
povera Rima, quello passò un giorno… ammirò un Albero Secolare
lungo l’alta via che dal suo feudo… porta di un bosco pecunia della sua
ricca vita.
Il bambino passa ore a parlare con il suo signore…, e chi da lontano
ammira lo strano spettacolo, come quei cespugli che ebbi il coraggio di
nominare quale corona del nobile Dio, si allieta o impaurisce di tal
‘Parabola’ senza lo schermo a coronare successo di una stella senza più
nome… Il povero bambino chino e appoggiato al suo Albero come un
saggio Sciamano, forse un Budda… o un Santo (non muta la dottrina
della sua filosofia) fa raggelare il sangue quale atroce spettacolo di un
futuro pazzo disadattato perso in un mondo mai narrato o rivelato al
visibile Creato. Pazzo e scemo ragazzino abituato a parlare ad ogni
Elemento come quel santo passato nello stesso suo giardino divenuto
calendario di un Tempo miracolo della vita: per qualche motivo strano
dovrà divenire futuro suo tormento e padrone del Tempo rivelato
nell’ortodossia di ugual via…
Il povero bimbo non vede un Albero ma un ricco e nobile Profeta, ed
ogni volta che entra nella sua dimora fa un inchino e si bagna il viso,
quasi per paura di quel Dio così assiso nel ricco regno della biblioteca
nominata vita, poi chiude gli occhi ed inventa una strofa per ogni
stagione quadro della ricca e dura corteccia nell’anello del Tempo: da
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una Spirale in lui si è evoluto come quel sasso caduto in uno stagno:
alla superficie dona la parola mentre si riposa nella dura crosta. L’alba
della Primavera, poi il caldo del misero pasto nell’Estate del loro
delirio, poi ancora il primo pomeriggio come fosse Autunno…, poi la sera
con l’Inverno che aspetta…, ed i primi fiocchi di neve imbiancare il
Sogno con le orme dei loro amici pronti a dividere ogni Pensiero: fare
la guardia ad il Tempo così concepito. Un merlo quale sentinella per
l’intera stagione, un lupo ad ululare la gioia e far da compagnia alla
pecora smarrita che mai fu l’agnello della loro dimora così arredata… e
concepita.
I Secoli passano… e nessuno mai li ha contati, così come si contano i
denari, quelli li numera e nomina un ricco signore che passò di lì un
giorno: cerca la terra del suo avvenire, cerca la dimora del suo ingegno,
cerca la ricchezza nominata materia, e ciò che gli appare nella nobile
Storia, passo veloce di un cavallo imbizzarrito, è spettacolo miserevole
più adatto per un pazzo non certo per un nobile cavaliere che per di lì
galoppa, padrone dell’araldo nominato Memoria per ogni confine libero
come il vento del ricco suo ardire, pecunia da seminare e ogni sera
contare. Povera cosa scorge lo stolto o ricco signore, misera storia senza
alcuna stoffa ricchezza o parola che non sia un’ingiuria per la pecunia
dell’eterno suo ed altrui avvenire.
Nella capanna e nella mangiatoia della misera stalla, lui che
proviene da un ricco maniero, un fuoco ordina al suo scudiero, quale
crociato della Parola (o Verbo che sia…), milite di Cristo comandato in
questa povera ora. Il fuoco di un diverso pensiero dovrà incenerire e
arrostire il suo appetito… duro a morire. L’agnello del peccato ordina
in maniera saporita, poi apre la danza della vita in nome di una caccia
mai estinta. Lui proviene, qual uomo ricco e devoto…, proprio da
quella ( evoluta poi in eterna guerra… pecunia e fortuna condimento
del sangue della vita) e del Dio della sua ricca Chiesa condividere una
strana ricchezza divenuta pretesa. Il fuoco del mondo donde lui
proviene abbisogna di legna…, ruba così al povero bambino le pagine
del Libro che legge ogni mattino fin alla sera (nella stagione o strofa
della sua nobile vita) in compagnia del Tempo divenuto Profeta, muto
ora nella sua biblioteca (la loro dimora è così ricca che solo a narrarla o
numerarla non basta una sola vita…).
Il ricco signore pensa in tal modo di scacciare ed allontanare ogni
miseria…, perché ha compassione di quel bambino visto o spiato dal
suo breve mattino: un bambino solo e muto… certo dalla povera ed
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idiota favella. Spezza i rami uno ad uno come quei libri che è solito
bruciare in nome del suo ricco avvenire, scudiero di un monarca senza
più Dio, se pur lo nomina (lo uccide ed umilia ogni mattino fino alla
sera del nostro martirio) è per sua ricchezza e per la Madonna che orna
la mensa non certo in verginale attesa: Cibele l’hanno sepolta sotto un
trono di vino ora banchettano con il sangue di Cristo. Scudiero di un
monarca senza più Dio, se pur lo nomina è per sua ‘pecunia’ non per
chi dimora avvolto dalla nebbia di un regno che ancora dovrà venire
nel paradiso di una Natura così umiliata nel Secondo che tutto brucia nel
cieco divenire.
La casa del Bambino…, il ricco castello senza una stanza, un tetto, un
altare dove gridare allo scempio brucia nell’Invisibile Universo, il pazzo
impaurito da quel fumo… quasi fosse l’Inferno disceso sulla Terra
quale nuovo AntiCristo vede tutta la sua ricchezza prendere una strana
forma calco di una moneta mai coniata nel suo delirio… o materia che
sia. Ogni Stagione ed amico su quella Via scompaiono all’improvviso
come una morte annunciata al Teschio della Terra, come un sisma a
scuotere la Vita. Qualcuno li ha destati dalla pazzia, ora non c’è neve né
vento né primavera…, neppure il Merlo della loro Eresia recitare la
Rima ad ogni stagione del pendolo dell’eterna e Prima ora nominata
Vita. Tutto non più come prima, solo il vomito della parola rivenduta e
barattata ad ogni ora, precipitare all’improvviso ad affogare la nuova
stagione della vita: il silenzio uccide in nome della pecunia nominata
Dottrina.
Il bambino si desta vicino ad un faggio con i rami tutti di cemento
come alberi piantati a rovescio nel fuoco dello strano cammino, ora non
dimora Sogno alcuno nel martirio del nuovo evento: non un nido
ritrovato ad ogni stagione della vita dopo il lungo volo di un’anima
annunciare una Storia Antica: il ritorno alla Terra è sempre cosa lieta!
Vede e scruta come uno Straniero al mondo tante ricche dimore
specchi del nobile signore. In quella strana Natura capovolta ogni
donzella indica ed urla la sua rima, non certo una poesia, addita al
pazzo lungo la via protetta e custodita nella sua reggia all’ombra della
ricchezza e splendore che impera in codesta strana discesa della terra:
uomini sorridono al nuovo sogno o divertimento, scivolano come
bestie impazzite, urlano come lupi addomesticati ripetono frasi come
merli indiani: salgono e scendono da strane poltrone al posto degli
Alberi…
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Il vecchio Profeta mutato in ricca dimora…, ed il bambino ora se pur
cresciuto,… più misero muto… e idiota di prima: nulla del Regno
donde proviene, conquistato ed edificato su un Sogno poi su una Terra,
scolpito come pazza Rima… rimane…, neppur la neve del loro
Inverno… là dove un matto si desta nel Regno del loro avvenire: il
ricco Castello di un Dio. Ora neppure la Primavera semina il ventre di
quell’ora, neppure la bufera annuncia il futuro cammino della Stagione
senza Tempo… per questa Favola Parabola o Preghiera che sia. Il
vecchio Profeta è morto nella certezza di questo misero Tempo…, forse
non del tutto, perché io che son passato per ugual cammino mi sono
appoggiato al suo alito smarrito…. e Lui mi ha narrato tutta la Storia…
fuoco del Secondo della breve Memoria.
…Fortunatamente la natura mi è di guardia costantemente, e se la notte
soffro anche di questi incubi, mentre le idee vanno e vengono e talvolta
salgono su fumosi ascensori, lei nelle sembianze di lupo mi trascina sempre
per nuovi sentieri del sapere. Lei, un’Idea antica quanto l’uomo, mi sprona per
qualcosa di nuovo alla ricerca di quello che possediamo ma neppure
scorgiamo. Di ciò che ci disseta in questa sete mai appagata, in questo sogno
mai mutato in questo labirinto di ominidi retti sulle gambe, sicuri nel passo,
con qualcosa che assomiglia ad una clava nelle mani, ma clava non è.
Così per riappropriarmi quanto è di mio guardo codesta Vela posta nel
deserto attraversato con chi da tal Elemento evolverà, un’anima della natura
nelle sembianze di una lupacchiotta mi trascina sempre per nuovi sentieri,
anche perché il battesimo lo ha ricevuto in mezzo ad aspre montagne. Ragione
per cui o per istinto o perché deve ripercorrere i luoghi della sua memoria, alle
prime luci dell’alba iniziano le sue puntuali connessioni al sito Homo, mi
trasformo in Explorer e provo i brividi dell’avventura.
Non è forse già questo un accostarsi alla natura e ai suoi animali, un penetrare il silenzio e
lo spirito del bosco, come poche volte capita, alla stregua di un lupo che passa come un’ombra
lungo la pista impressa nel suo istinto?
No, non è un sogno, sono solo io che continuo a sognare.
Riuscirò mai a svegliarmi e a comprendere gli occhi del lupo rivolti al cielo?
A volte osserva una nube, altre una stella, ieri sera le aurore, è come se contemplasse, che
stia ritrovando anche lui, come sto facendo io?
(A. Sciolari, Il sogno del lupo)
Ulisse l’argonauta perso in una bufera su una montagna aveva rivisto la
propria casa e ne aveva fatto ritorno con tutti gli onori del vagabondo
accattone, vestendo poi i panni dell’eroe. Aveva assolto i compiti affidati con
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coraggio e lealtà. L’eretico bastone mentre scendevo zoppicante dall’Olimpo
dove li avevo forgiati per l’eterno. Poi, quando i ricordi cedono spazio alle
emozioni rivolgo gli occhi al cielo per cercare il loro conforto in un mare di
solitudine, ecco apparire luminosa in cielo una - Vela - rinata e la nave può
proseguire il Viaggio ed approdare per nuovi porti del sapere nel desertico Shara - annunciato e di nuovo pregare e nominare la Natura qual segreta musa
in corto-circuito pre-stampato spiata nel medesimo Eretico sogno perseguitato
e indistintamente braccato e digitalizzato dalla parabola del canone così
rettamente e meglio servita e navigata… dalla genesi (per sempre) detta…
Quante volte osservando dal mio specchietto retrovisore, quando ormai la
nave vaga verso le onde dei pensieri, ho scorto le tre ‘bestie’ intente a fissare il
cielo, lo sguardo intenso superiore alla gioia. L’espressione della vita quando
assume certezza della sua segreta consistenza. Più di una volta ho rischiato la
collisione su qualche scoglio, ma la Spirale deve crescere e questo naufragio
non ci è permesso. Così una volta approdato su quegli oceani di ghiaccio
questo ha mormorato la sua voce. Per parlare con lui e me stesso mi sono
avvicinato il più possibile. Ho sostato a lungo volevo non solo osservare,
quantificare, ascoltare, partecipare di prima persona agli innumerevoli danni
(non visti), ma sottoporre l’intero organismo, non ad un gratuito sforzo fisico,
ma verificare cosa sarebbe successo immerso nel completo isolamento fatto di
silenzi e frastuoni, di una natura narrare l’originaria lingua da elementi
composta, mutare morire e poi risorgere…
Cosa è successo nel momento in cui, coerenti con le proprie idee, si è
fuggiti dalla propria terra e dalla condizione che non ci appartiene? Una
società ha imposto il confino ed il successivo isolamento come sole ed uniche
monete del progresso per la costante affermazione della loro - Idea - (sempre
uguale sulla bilancia della storia), come a volerci dire (e …come già disse),
‘appartieni alla Natura parla con lei’, giacché gli uomini non ti possono e
devono essere più di aiuto.
Quando la roccia sembra parlare il linguaggio millenario della natura.
Quando la vita sembra ritirarsi, lasciandola nuda ed incostante nelle forme e
proporzioni come i resti di un antico ossario sparso in frammenti di nuove fasi
di transizione.
Quando la nudità dell’eccezione scopre le membra scomposte come un
cadavere, non di una, ma di milioni di esseri adagiati in vallate e strapiombi di
morte.
Quanti cadaveri dopo, nella ritirata.
Quante urla, gemiti, pianti, ferite, crepe.
Il terreno di battaglia reclama la propria vendetta.
Le costole di Ulisse e le sue ossa scolpite dal vento mi comparvero di
nuovo, ma non volle cessare il cammino, sfinito continuava ad affiancarmi.
Come non cantare le sue gesta.
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Come non contare le cicatrici.
Come non chinarsi dinnanzi a ciò che era…e non sarà mai più.
Come non scolpire parole sul sacrario della loro ingordigia.
Come non rimanere ore muti ed immobili dinnanzi all’orrore di una pelle
che muore.
Là dove correva, ora neanche più una pozzanghera d’acqua, nei suoi occhi
il piacere superiore alla scienza… la poesia. Non è morto, mi ostino a ripetere,
quando cammino sopra questi cimiteri mi è ancora a fianco. Come potrei
veleggiare per questi oceani se non avessi seguito i venti del loro istinto, che
dalla fiera grotta di silicio illuminata di vita e progresso, mi hanno trascinato
per queste tombe senza acqua e terra.
Senza più gloria ed onore.
Senza uomo e Dio.
Senza pace e dannazione.
Senza nulla o qualcosa.
Senza pensiero ed istinto.
Non possono tollerare gli uomini del petto angusto che ciò che è solido ridiventi sempre
solido, anche se il destino l’ha fatto talvolta incandescente e molle .Vogliono che io balbetti ora
una parola di schietto pentimento, perché mi sono recato tra montagne di ghiaccio senza corda e
assicurazione.
A me parrebbe alto tradimento deplorare e smentire ciò che ho fatto.
Invece dal mio cuore sgorga piuttosto un caldo grazie: grazie a voi, esseri misteriosi, che avete
il dominio sul mio destino, che al mio piccolo io parlate con potenti arcani incitamenti. Grazie
che mi avete fatto sorseggiare il più dolce di tutti i dolci godimenti che la vita può offrire: di aver
bagnato le mie labbra alla coppa della morte! Perché il vero pericolo di morte è un dono degli dei
che nessuno per proprio conto ha diritto di cogliere, meno di tutti poi il suicida che sollecita la
pace, la rapida fine.
Noi che alla vita e alle sue delizie lanciamo incontro il nostro grido di gioia, noi desideriamo
la tempesta, l’onda; noi chiamiamo la morte per vincerla, per vincerla sempre di nuovo. Ciò che
gli alpinisti d’altronde chiamano pericolo, non è che il pericolo d’un pericolo, come un frammento
di una meta. Nel vero pericolo di morte (la caduta ), in cui i piatti della bilancia del vincere e
del perdere effettivamente si equilibrano, nessuno si è ancora coscientemente e volontariamente
messo; per questo siamo tutti troppo deboli.
Questa che è la cosa più alta e più augusta, che possa provare il sentimento dell’uomo troppo
forte quasi anche per i fortissimi, deve essere per noi un dono d’una mano benigna. Quel
godimento si può paragonare agli eccitamenti che offre ai nostri nervi l’istinto di voler vivere! Da
quando una volontà superiore mi ha fatto precipitare in un baratro di ghiaccio e mi ha fatto la
grazia di potermi liberare con le mie proprie forze, scorre per la mia anima la gioia di vivere
come un incandescente flusso di lava.
…Ed ora i vecchi piagnoni li sento strillare: “Vedete, predica le voluttà del precipizio!”
Perché essi credono che tutto quello che si descrive debba avere un intento didattico. Eppure una
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cosa e l’altra è sciocca: la vecchia morale è diventata rancida e questo l’uomo pieno di gusto non
ama; perciò egli respinge tutte le dottrine, le buone come le altre.
No, davvero; io non predico, né di andar soli né di buttarsi nei precipizi: io non predico
proprio nulla, espongo soltanto quello che era ed è in me. Come dovrei io inoculare ad altri il
veleno di teorie, dal momento che io stesso non faccio uso di rigidi principi fondamentali?
La mia anima ubbidisce sempre soltanto a oscuri impulsi, al movente improvviso che viene
dal profondo, dal sentimento; questo assoluto signore mi dà gli ordini, progetta il piano, d’un
tentativo alpinistico e alla sua volontà io mi piego rassegnato, sia esso pauroso, semplicemente
impossibile da effettuare. Perché in questo richiamo dagli abissi della subcoscienza io intendo la
voce di quegli esseri al di là, che conoscono meglio ciò che ci giova che non la miope piatta ragione
umana.
(E. G. Lammer, Fontana di giovinezza)
Approdo fino al pericolo abdicare al sentiero e procedere per un precipizio
di ghiaccio ed acqua.
Scalo la soglia infinita dell’insicura via al confine del baratro, e tutto ciò
alla vista della vita composta mi appare un incanto, un sospiro di sollievo, una
gioia indefinita dinnanzi a tutte le loro incertezze avverse alle mie sicure
certezze che da questa nascono e narrano…
Questo sguardo e questa vista mi donano conforto e decoro di essere ed
appartenere ancora alla specie vivente. Tutto il resto giù da basso appare come
uno specchio rovesciato, tutte le incertezze e paure che in quel precipizio a cui
a forza costretto (che chiamano mondo civile), scompaiono.
Mi lascio andare all’esperimento di un nuovo e più emozionante Viaggio.
Mi fermo e osservo, non so con quali occhi, con quale vista, con quale
udito. Perché certo nel momento in cui la retina fissa l’immagine, la memoria
(genetica) e non solo, intervengono in una fase di regressione temporale. Così
pur non essendo pienamente consapevoli subiamo una sorta di transizione.
Dalla perfezione (quasi) onirica e simmetria prima di un cristallo di neve, alla
forma compatta del ghiaccio. La natura sa operare questa fusione e il tutt’uno
appartiene all’origine della lingua del cosmo. In quegli attimi tutte le lingue
dell’universo sembrano appartenerci. E con esse tutti i ricordi ed i pensieri che
le hanno generate. Prima della volontà e della manifestazione della parola. In
quel mutismo il tutto diventa uno. L’uno tutto. Ci riappropriamo della lingua
del nostro cosmo. Un po’ come le parole di Sciolari prima. E per quanto
crediamo nelle verità della fisica, nel momento di astrazione con gli elementi,
la neve prima e il ghiaccio poi, ci comunicano la loro forma ed essenza (la loro
natura), e noi con loro regrediti con precisione matematica a quella ‘spirale
equiangolare’ disquisita, motivo e calco in forma perfetta quantunque avversa
a tutto ciò che impropriamente ne deriva ragione di ogni falso progresso
iscritto nel falso mito incompiuto...
Una immersione in un Oceano di vita che nel micro e macro cosmo compie
il suo miracolo. Poi cadaveri di ghiaccio nella loro lenta transizione, quando la
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vita che da loro scaturiva sembra essersi ritirata. Ecco il sogno, dalla realtà
perfetta di un fiocco di neve (Dio geometrizza sempre), all’unione e successiva
transizione in qualcosa di più antico - il ghiaccio - .
La Simmetria principio Albero della via.
L’Asimmetria nascerà nel bene e male della vita…
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IL GHIACCIO
(fra l’undicesima e dodicesima ora)

…L’uomo si fa sciamano: ‘Io stesso sono uno sciamano’, disse qualcuno a Rasmussen…
‘Ma non so nulla in confronto a mio nonno, Tiqua Tsaq. Egli viveva nei tempi in cui
uno sciamano poteva discendere fino alla madre degli Animali del mare, volare fino alla Luna
o far viaggi attraverso l’atmosfera tutto il mio corpo è fatto solo di occhi! guardatelo! Non temete!
io vedo da tutte le parti!’.
Alludendo probabilmente all’esperienza mistica della luce interiore prima di entrare in
trance. Quando sta per entrare in trance lo sciamano fa movimenti di chi si immerge. Anche
quando si ritiene che egli penetri nelle regioni sotterranee, è come se egli s’immergesse e poi
tornasse alla superficie delle acque.
A Thalbitzer è stato raccontato che uno sciamano ‘riappare tre volte prima di immergersi
definitivamente’. L’espressione usata più comunemente per designare uno sciamano è colui che
scende in fondo al mare.(Rasmussen)
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Infatti in fondo all’oceano si trova la madre degli animali marini, sorgente e matrice della
vita universale, dalla cui volontà dipende l’esistenza della tribù. Per questo lo sciamano deve
dipendere periodicamente nelle acque, per ristabilire il contatto spirituale con la madre degli
animali.
(M. Eliade, Lo Sciamanismo)
Come si vede, questa discesa estatica in fondo al mare comporta una serie di ostacoli che
rassomigliano quanto mai alle prove di una iniziazione. Il passaggio attraverso uno spazio che è
continuamente in procinto di chiudersi di mutare, sono prove intese a confermare che colui che
compie imprese siffatte ha superato la condizione umana, cioè si è reso simile agli Spiriti, perché
se non fosse uno Spirito, lo sciamano non potrebbe mai passare per uno spazio così stretto.
(Eliade)
Questo monte che riposa nella sua solidità così come lo ha posto il Maestro dell’Universo,
prima di assegnare alla Terra la sua orbita nei cieli, ha visto passare davanti a se senza crollare
tutte le rivoluzioni del globo.
Ha visto i Mari inghiottire i Continenti, e i Continenti sorgere fra le onde.
Ha visto i deserti ricoprirsi di fiorenti Imperi e i grandi Imperi trasformarsi in deserti.
Ha visto le rocce e le campagne, i ghiacci e i vulcani occupare a vicenda la superficie del
Globo; le Città e i ruderi, le bestie feroci e le popolazioni umane impossessarsi successivamente
degli stessi terreni.
Esso ha visto i quattro elementi combattere alternativamente per l’Impero del Mondo; i
Venti scatenare la loro furia, la Terra tremare, il Fuoco divorante consumare tutti gli esseri, ed
essere lui stesso annientato cupe devastazioni dell’acqua.
(Voyage pitoresque aux glacieres de Saoye, L. A. Caille, da La scoperta dei ghiacciai, E.
Pesci)
Ecco l’antico sogno dell’uomo, nascita e l’intera sua evoluzione scorrere a
formare una Spirale, ricordate quanto detto?
La conchiglia come l’organismo in essa contenuto cresce in grandezza ma
non cambia di forma; l’esistenza di tale rapporto e relativo accrescimento o
costante similitudine di forma, essenziale impalcatura della Natura e può
essere assunto come base nella definizione propria della Spirale Equiangolare.
Il Viaggio si compie, la velocità di regressione neurale avviene in perfetta
sintonia con tutti gli elementi che ci circondano. La spirale della vita si
impossessa del nostro primo Sé, immutato e antico. E poi ancora simmetrie e
ricordi. Il vecchio naturalista ginevrino De Saussurre ci introduce nei segreti
delle Alpi.
Solo frequentandole egli potrà avere la rivelazione delle alte e antiche montagne, il primo e
più solido scheletro del globo, che si sono meritate il nome di primitive perché, respingendo
qualsiasi appoggio e qualsiasi mescolanza estranea esse giacciono su uno zoccolo di materia
affine e rinserrano al loro interno esclusivamente corpi della medesima natura.
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Potrà studiare la loro struttura, potrà individuare in mezzo alle devastazioni del tempo gli
indizi della loro condizione originaria, potrà osservare la giunzione di queste antiche montagne
con quelle di formazione posteriore; potrà vedere le nuove appoggiare sulle primitive, distinguere
i loro strati molto inclinati in vicinanza di quelli primitivi, ma via via orizzontali man mano
che se ne allontanano, potrà osservare le gradazioni che la natura ha seguito passando dalla
formazione delle une a quelle delle altre; e la conoscenza di tali gradazioni lo porterà a sollevare
un lembo del velo che ammanta il mistero della loro origine.
(In principio era il mare, E. e S. Camanni)
E allora il sogno dello sciamano cosa rappresenta?
E’ affiorata parte della nostra coscienza, dell’io originario?
Cosa ha dimenticato Rasmussen nel cercare di far emergere l’antico sogno
dell’uomo?
Quale simmetrica prospettiva ci sfugge ancora nella coscienza primordiale.
Un primitivo stato di ‘trance’ quale oceano interiore di materia di prima
roccia baciata dai raggi ultravioletti: affiora la spirale del DNA sotto forma
di sogno?
Cosa direbbe Jung a tal proposito?
Certo non possiamo dargli torto mentre meditava e approfondiva i propri
studi collezionando fra l’altro molti reperti sullo Gnosticismo.
Nell’orologio biologico esposto al Gletshergarten di Lucerna, la storia
della terra è rappresentata nell’arco delle 12 ore: 4.600.000.000 di anni, 1 ora
380.000.000 di anni, 1 minuto 6.000.000 di anni, 1 secondo 100.000 anni.
Nella prima ora abbiamo la solidificazione e quindi la formazione delle rocce,
fra la sesta e la settima ora compaiono le stromatoliti, fra l’ottava o la nona ora
le cellule eucariote, fra la nona e la decima le alghe pluricellulari, le meduse i
trilobiti. Fra la decima e l’undicesima ora sempre trilobiti, ammoniti, meduse e
alghe pluricellulari e piante palustri. Fra l’undicesima e la dodicesima ora:
molluschi, pesci, rettili, dinosauri, mammiferi, conifere, piante e fiori, e nell’ultimo minuto prima delle ore 12, l’uomo.
A che ora si era attestato l’orologio dello sciamano di Rasmussen?
A che ora si erano fermate le lancette del mio ‘orologio biologico’
nell’attimo in cui la retina fissava l’immagine in sintonia con quella spirale
primordiale. Innanzitutto e successivamente tutte le connessioni con elementi
esterni, e la scarsa presenza umana hanno certamente contribuito a questa sorta
di viaggio. Per cui gli elementi primi nel primordiale ed originario stato
naturale di appartenenza contribuiscono a questa sorta di regressione
antropologica e psicologica… rilevata e successivamente rivelata…
Non v’è ragione di dubitare!
Là ove dimorare Spirito e Dio tutto ciò indiscusso!
Là ove dominare immateriale principio e simmetrica percezione e credo
l’Anima scorge prima condizione e con essa (invisibile) dimensione…
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Mentre vagabondavo nei boschi, i loro abitanti combattevano la loro battaglia giornaliera…
Prendete la fotografia dello sguardo sperduto della cerva morta.
Nel cuore della notte il mio sonno era stato squarciato da un improvviso, violento sparo.
All’alba, un’agitazione di corvi imperiali e di aquile mi guidò alla scena del delitto. Una cerva
era stata uccisa da un bracconiere, che si era portato via solo il pregiato filetto.
L’occhio senza vita brillava ancora!
C’è un'altra immagine di cervo morto, scena di un antico dramma più rispettabile, recitato
dai lupi. Anche questo mi fu rivelato dai rumori e arrivai mentre il corpo era stato appena
squarciato e ancora fumava nell’aria sotto zero.
Ma questo mi sembrò un ‘delitto’ più naturale e perdonabile.
Tutto intorno a me testimonia il ciclo della vita e della morte e queste esperienze
risvegliavano in me un sepolto, primordiale stato d’animo.
Mi trovavo nel momento esatto e nel luogo esatto ove gli animali si trovavano, e riuscivo a
fissare quel momento con un solo scatto. Ogni mia abilità di muovermi nel bosco e di leggerne i
segni era messa in gioco, e tutto il mio corpo era in tensione come quello dei nostri antenati
cacciatori…
…Il Tempo…
Un inutile dettaglio?
Signori miei il Viaggio abbiamo programmato non con il coraggio
dell’avventuriero ma con lo Spirito pregato nei boschi eterni del
Creato, se dunque all’inizio vi ho fatto tesoro e confessione
dell’‘infanzia’ della Terra, o se preferite il dettaglio, clessidra gnomone
o semplice Tempo trascorso quale Spazio attraversato ‘salito’ ‘disceso’
nella Genesi dell’intelligibile Anima Mundi ‘prigioniera’ alla crosta
evoluta… Nel Tempo numerato la verità assente alla direzione imposta
di quanto (per sempre) ‘programmato’ quale unico ‘verbo’ pregato,
Storia e Memoria impongono cotal Eresia.
La fuga e con lei l’inizio o forse solo Sogno e preghiera dello Spirito
impongono una realtà preesistente, calco e forma di quanto ammirato,
presiedere il numero accertato quale dimensione di quanto ‘passato’
‘presente’ e ‘futuro’ numerato.
Qualche suo illustre collega, dottore o scienziato (occhio scrutare e
studiare l’Universo evoluto), già osato e attraversato medesimo passo
in odor di peccato così (ri)nascerà alle soglie della fisica del nuovo
Creato, alle soglie dell’umile mondo nato. Contemplerà l’enunciato di
quanto affermato: non v’è numero che possa contenere una possibile
verità accertata e in tal modo numerata, sembra un paradosso, ma
universale e dotta disquisizione nel quale la terrena ed umana scienza
della comprensione assume certezza del limite della parola nata e forse
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mai coniugata… nel numero contato il quale conta se stesso…
nell’infinita incertezza…
Siamo all’ora undicesima o dodicesima non ricordo bene…?
Quindi quando nacqui nell’Eterno pregato l’opera si ricompone
all’atomo Creato…, quando sotto il suo dominio (ri)nato. Quando ero e
sono nell’Eterna sua protezione da animale evoluto sino allo Sciamano
del sogno ridestato, Profeta Eretico Filosofo e fors’anche Scienziato, poi
Trovatore nella Simmetria del Primo Dio narrato, quando il battesimo
non prega l’Altare così come si è soliti governare ogni anima di questo
ed altrui vile destino, bensì in altro luogo ove cercai il vero Spirito…
Fu sogno di Sciamano?
Non so che dirle caro professore, so l’Universo, o meglio il mondo
da lui nato, compiere ugual opera nello Spirito così esiliato, l’Albero
narrò e svelò una Storia antica quanto ogni stella ammirata dopo il
sudore e la fatica di un’eterna fuga.
Signora, anche lei conobbe ugual paura, o forse solo signorina, mi
permetta di farle tesoro di ugual terrore tutte le volte che la fuga
diviene desiderio di un’Anima inquisita o solo tornata al principio di
una dimensione prima dell’Opera narrata… e braccata. Con una
differenza, io non sono un cacciatore, ma evoluto nella sostanza e
ciclicità della Natura, certo debbo sopravvivere nelle regola e ragion
sua, nella legge del più forte, altrimenti anche in tutta questa bellezza
perirei, ma so dissetarmi al ciclo delle nascite nell’ipotesi dello Spirito,
ed anche se il mio corpo ha fame, se il mio sangue abbisogna di
nutrimento, so appagare e nutrire il mio Spirito con ciò di cui l’umile
foresta sa offrirmi che non sia cosa viva, quella la destino al giudizio e
al suo Pensiero, Pensiero di un Primo Dio, perché so ogni essere che
muove il proprio intento… una sua Parola.
La volpe che mi scruta, il lupo che mi segue, le sentinelle che mi
guidano, alte nel cielo sono miei creature dell’ora undicesima o
dodicesima nata. Ogni movimento, ogni battito d’ali, ogni orma una
sua invisibile Parola, ogni sospiro di vento una invisibile simmetria
dell’Opera sua. Voce specchio dell’Ingegno e dell’umano in Lui evoluto
e in cotal Natura cresciuto.
Benvenuta, dunque, volpe che mi spia, da qualche parte un essere
evoluto in grado di imitare il tuo passo astuto, ma te sei pur Natura, lui
un essere non del tutto cresciuto nel pensiero in te evoluto.
Benvenuto lupo, tu predatore della foresta, vivi quale Eretico senza
rimorso e ritegno e l’odio dell’uomo è la tua pena perché hai pregato la
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Natura, e la sua voce ti ha insegnato una lingua senza perdono e
clemenza. Il gregge che divori sai composto da un Secondo Dio, non
conosce l’esilio della Verità al capezzale del suo falso progresso condito
con qualche preghiera. Per questo divori, e riflesso nel tuo occhio lo
specchio del suo, non del tuo scempio. Nell’occhio il ricordo del rogo,
nello Spirito il martirio sacrificato alla verità di chi pensano senza
principio, da chi prega un falso Dio.
Benvenuto Pensiero che voli libero ed alto nel cielo, sentinella e
messaggero, senza la tua Parola non potrei scrivere la Rima, senza il
ramo antico su cui posi il tuo sorriso come una vita passata e una
speranza futura, non potrei rinascere all’eterna tua ora.
Benvenuta morte, riflessa nell’occhio, illuminare il cielo, quello che
pur non sapendo ogni essere contempla e prega, pensiero muto di un
Dio per sempre taciuto!
…E Murphy Ulisse Vela e Shara, perché queste incompiute icone in siffatta
miniatura fuggiti da antichi e prodigiosi bestiari ornare e comporre nuovi e più
compiuti geroglifici e tomi… con la loro insostituibile Natura…?
Forse perché in quell’infinito attimo e in quegli istanti sembriamo
condividere assieme un patrimonio comune…
Perché in quegli attimi le nostre distanze si sono assottigliate condividendo
pari regno così come millenni fa…
Esiste uno specifico rapporto di subordinazione con tutti gli elementi
esterni, tutti quelli che mette a disposizione la natura con tutte le differenti
gamme di proporzioni, dalle basse quote fino alle più alte: ad ogni ecosistema
corrispondente si attiva una vasta gamma di sollecitazioni (e relative
connessioni) per coloro che in questa astrazione di un ‘Viaggio’ all’interno
della natura riescono a percepire quel linguaggio mutato ma non del tutto
perso nei meandri della nostra ed altrui ‘coscienza’, la quale, per il resto del
mondo - nella propria dipendenza - tradotta come ‘incoscienza’.
Nelle foreste, oltre ad un senso primordiale di pace, subentra nei nostri
fedeli compagni (e non solo), quell’istinto immutato di caccia e curiosità. Il
fiume o torrente che scorre originato dal ghiaccio, non rappresenta solo una
fonte di approvvigionamento legato alla sete, ma l’istinto porta a cercare
qualcosa di altro con il quale combattere le fatiche dei percorsi. Il muso di
Vela nell’acqua del torrente non cerca più di assecondare la sete, ma qualcosa
di cui conserva memoria genetica di antico cacciatore, l’istinto che la porta ad
aprire le mascelle per afferrare ed assecondare una fame vorace improvvisa
dalla forma antica di un pesce. Un tempo andava a pesca in tal modo e la
mattina sfamava così i suoi piccoli. Una buona colazione è invitante e gli
occhi brillano dal piacere ritrovato. E così anche nel bosco, spesso durante le
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passeggiate spariva per ricomparire puntuale dopo quindici o venti minuti, gli
odori l’hanno ricondotta per una libertà ritrovata di antico predatore quale era.
Le prede non mancano e l’istinto sembra divenire più sensibile e indipendente
ogni giorno che passa. Ricondurla al guinzaglio poi, in un contesto sociale più
normale, sembra impresa ardua. Cerca di condividere con me tutto, non
sottostà ad un ruolo marginale. La sua capacità di udito e di olfatto in alcuni
luoghi è superiore alla mia e la rendono sorda e insensibile ai comandi. Tende
ad entrare in competizione con me come per dire: ‘in fatto di caccia
conservo la supremazia, quindi se vuoi sopravvivere segui me e il mio fiuto’.
Il vecchio istinto riaffiora, e sollecitarlo e contemplarlo è uno spettacolo
della natura nella natura. Non ci sono termini artificiosi interposti fra noi e
quel sogno primordiale di libertà.
Non sogniamo una fuga, siamo la fuga, e rappresentiamo questo a tutti
coloro che scandalizzati indagano una probabile verità su noi e la nostra
venuta.
Anche il nostro comportamento nell’insieme appare sospetto.
Per tutti coloro che abituati al proprio Fido: bello socievole ubbidiente e
con qualche chilo di troppo (ad immagine e somiglianza dei padroni), lo
spettacolo che scorre come acqua di un torrente in piena che si offre ai loro
occhi indiscreti è orribile e terrificante se non addirittura scandaloso, quanto
una natura indomata. Vela di carattere socievole ed espansivo inventa mille
giochi abituata a voler bene giacché ben voluta, offre uno spettacolo
dissacrante per sé e il suo padrone, e visto la mia ammirazione per le sue
doti di cacciatore sembra volermi insegnare i segreti della raccolta,
approfondendo e affinando il fiuto con funghi bacche e radici. Vuole essere
riconosciuta a tutti gli effetti capobranco, di tutto il branco a cui si offre come
più degna cornice.
Non posso dargli torto.
E’ acqua che scorre, uccello che vola, pioggia che cade, luce che risplende,
e spesso, ghiaccio che si ritira per paura e colpa dell’umano. Il suo ed altrui
terrore ritrovato fornendo così pretesto per ogni sorta di equivoci. Le
fondamenta della sua educazione poggiano su basi differenti, per cui agli
occhi di esterrefatti turisti debbo apparire una sorta di disadattato frutto di una
schizofrenia metropolitana che in barba alle buone regole comuni non si
sottomette alle fiere ambulanti di circhi divenuti per l’occasione campeggi. Ma
forse non conservano più il ricordo di quello che erano i campeggi: i circhi
non appartengono più alla mia sfera culturale.
Così ritornando a quei momenti di quiete millenaria adagiato fra la neve e
il ghiaccio senza lancia ma con altri utensili che il progresso mi ha fornito, un
occhio artificiale per rendere immortali nello spazio nato cotal viaggio nel
tempo appunto, la ritraggo, o meglio, incido il suo ed altrui profilo come
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l’artista coniare naturale e preziosa moneta alla banca di panorami… poco
quotati nel progresso dell’altrui borsa…
….Questo progetto mi ha cambiato…
Sento il ricordo ridestarsi (come vite passate…) quando rivisito i luoghi dove le fotografie (se
furono e sono fotografie..) sono state scattate.
Le emozioni provate nel momento che fisso il Pensiero nell’Eternità dell’atto.
Questo esercizio rituale rivolto alla Natura (non nella ricerca della preda, nell’espressione
consueta del cacciatore che sazia la fame, o peggio che sazia l’istinto represso sfogando
nell’esercizio della violenza la sua Natura corrotta, ma nella muta contemplazione di ciò che
siamo eravamo saremo e diventeremo).
Questo esercizio mi ha fatto ricordare cose che avevo dimenticato e mi ha guidato verso
reconditi significati di Preghiera e di omaggio: una personale mitologia che celebra la vita, segna
una svolta della mia carriera e rende onore al ciclo della Natura in questa foresta espressione di
vita.
Le due ultime fotografie – il sole allo zenith appena sopra l’orizzonte nel giorno più corto
dell’anno, la foresta illuminata dalla luna appena dopo la mezzanotte nella notte più lunga
dell’anno – indicano la conclusione del mio progetto e l’antica misura di un periodo di Tempo
che non abita nei nostri calendari.
E’ una terza stagione tra l’autunno e l’inverno; i frutti di carne e di fibra sono maturati
nell’estate, e la vita si fa tenue, anche malinconica. Secondo gli antichi miti norvegesi, il sole era
sempre di fretta, incalzato attraverso i cieli da un lupo chiamato ‘Skoll’, che avrebbe finito per
catturarlo. Anche la luna è inseguita da un lupo, ‘Hati’, che alla fine dei tempi la divorerà.
Così il Tempo corre, con i lupi alle calcagna!
Per uno come me, che a passato tanta della sua vita a inseguirli c’è senz’altro dell’ironia nel
fatto che siano ora loro, incalzando il Tempo, a farmi affrettare verso il traguardo finale.
Anche se uso strumenti moderni, io sento che il mio lavoro è imparentato con quello degli
antichi artisti che, alla fiamma fumosa di candele di sego crearono le loro pitture rupestri di
Lascaux.
Nessuno saprà mai perché composero quelle scene meravigliose, ma io sospetto che, nello
sforzo di sopravvivere alla Natura, quelle antiche genti avevano capito che dovevano diventare
tutt’uno con essa.
Con animo colmo di rispetto, io ripeto oggi quella comunione, incalzato solo dalla luce di un
veloce, famelico giorno.
(Jim Brandenburg)
…Non dissimile da essi… sono loro che mi danzano attorno.
Mi appresto alla Spirale per dar forma a questa nel viaggio che mi appare
infinito come gli occhi estasiati di colui appena tornato o forse (ri)nato a
nuova vita. Non solo il sogno, ma talvolta anche il gesto confacente alla
volontà incondizionata che ci ha portato al conseguimento di un determinato
obiettivo che solo dopo riusciamo a collocare nell’orologio biologico a cui
apparteniamo nell’accrescimento equivalente all’intero universo.
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Ecco cosa vuol dire appartenere al mondo possedere micro e macro cosmo,
leggo da un interessante saggio di Davy, ‘Il simbolismo medievale’…
…Guglielmo di Conches mostra che l’Anima del mondo deve essere considerata come uno
Spirito che conferisce al tempo stesso il movimento e la vita a tutte le cose. E’ essa che anima gli
astri, fa crescere la vegetazione, da sensibilità agli animali e la ragione agli uomini…
‘VEGETALI IN ARBORIBUS, SENSIBILIS IN PECURIBUS,
RATIONABILIS IN HOMINIBUS’.
...Tale è il concetto dell’unità del mondo come la concepiva l’uomo romanico: il mondo è uno
e l’uomo è l’immagine di esso.
Quindi per conoscere l’Universo è necessario che l’uomo conosca sé stesso.
E’ ora di desinare sostare riflettere e fors’anche pregare…
Il ‘passo’ trascorso la vista ammirata la Natura creata e contemplata,
questa l’eterna Chiesa edificata, e se per ugual via condivisa nel Secolo
di lontana Memoria da santo e profeta rimembrata giacché anche lui
abbandonò il Sentiero ben tracciato e abdicò la ricca via conquistata,
rimembriamo il Tempo fuggito dall’Eretico principio negato. In quanto
la scelta barattata per Ortodossa preghiera e donare pasti e passi
avvelenati d’una comunione non più condivisa, Eremo custode ed
araldo della parola inquisita. Eremo passo a noi negato ove l’Opera
numerata contemplata e pregata al calendario del Tempo fuggito,
giacché arsi e braccati al fuoco dello Spazio evoluto, Tempo invisibile
ed umiliato preesistente al Creato così mal pregato.
Caro Oste della terrena e carnale esistenza, a te dobbiamo qualcosa,
se non fosse il meschino gesto tuo al confine dell’Osteria della vita, il
‘passo’ Eretico non evolverebbe Rima. Se non fosse per la prigione cui
destini i Profeti della Natura, espressione e voce di Dio, in cotal
martirio non volerei sulle ali d’un Sogno Antico. Ed il ricordo invadere
l’onirico volo, giacché la Terra ove custode da secoli di immonda
Memoria, conservata difesa e troppo spesso ingannata, è tortura antica
di chi non conosce Dio, anzi quando incontra la Sua Parola uccide
inquisisce perseguita: qual preferito delatore e dispensatore d’ogni
falsa confessione... al Teschio (ri)venduta…
Questo, quando alto volo nei cieli ben ricordo, ed anche se il mio
volare fuori dal meschino sguardo cui destini gli uomini di Dio, l’esilio
conosce ancora il passo antico, Oste del nostro ed altrui martirio.
Perché volli volare e scrivere, difendere e indagare un vento parola di
un Primo Dio, in quella Terra ove la rotta spazia per altre Rime per
altre Poesie, e talvolta fugge il libro miniato e ben scritto per secoli
146

compagno del martirio, perché a quel volo, come ebbi a dire con il
Professore mio amico, ultimo Eretico cui destini l’eterno sacrificio,
preferimmo e preferiamo più retto e saggio ‘Pensiero’ musica di un
Primo Dio.
Così nella cella dell’Osteria o Albergo che sia condivisa per ogni Via,
possa donarci ali e Spirito, volto Eretico di Dio. Vola per mari e cieli a
portare Parola perseguitata da quando sazi e nutri la Memoria
dell’ingordo pasto servito. Servo del nostro ed altrui material martirio!
Giacché Memoria non conservi nell’ornamento profilo ben dipinto,
nell’abito ben cucito, altrimenti giammai assisteremmo al gesto servo
di uno strano Dio e di materia vestito. E dalla terrena tua ‘faccenda’ in
eterno ‘movimento posta’ (giammai dall’èstasi rapita) attraversare in
poche ore il mare ‘creare’ la Terra (e con essa la Primavera di cui un
Dio narrare l’eterno martirio nell’inverno della comune Storia, zolla
calpestata ed umiliata nell’evoluzione del pensiero troppo distante da
ogni profeta per solo poterlo misurare alla vista del passo antico
moderno ciclope senza alcun Dio) ed approdare presso questa
Geografia la quale non conosce prigione, al confine d’una pagina, al
confine d’una Vita, al confine d’un volo troppo antico per essere solo
ammirato senza la frattura d’un colpo, boato e genesi d’un falso
principio narrato…
Nella grotta incido Memoria, nella grotta narro la Storia in
compagnia di un lupo e il desiderio di un volo lontano dal meschino
esempio accompagnato dall’occhio Polifemo cieco inganno della vista.
Spazia controlla ruba ed umilia, servo dell’Osteria guardiano di una
Gnosi antica… Ed alla Geografia aggiungo la Storia, perché un
gabbiano in questo mare per sempre vola, lo ricordo quando alto nei
secoli di un lontano martirio, sentinella e pensiero del cammino, vide
due uomini fuggire, vide ali parlare con il Vento. Volare pur
camminando e maledire la Terra giacché il fuoco è tua tortura alla
materia distribuita, rogo cui destini la fame della vera Parola.
Sono uomini che attraversano Geografie Terre e borghi che non si
possono vedere. Uomini che attraversano Pensieri e Venti che non si
possono scorgere. Volano per luoghi che non si possono misurare.
Attraversano vite difficili da narrare nell’Albergo del misero passo e
pasto, cacciatore e inquisitore di Stato. L’abito giammai mutato nel
gesto antico. Jonathan ricorda (ravvivi i ricordi dell’infanzia a miglior
natura affidata…) quando ebbe ad udire il passo e la voce nel silenzio
scritto di chi fuggito, ricorda anche lui l’eterno martirio, quando al
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posto delle ali dell’eterno Pensiero, gambe braccia mani e Sogni da
rami evoluti condividere il Sentiero con dolore fuggito dalle urla di un
popolo divorare ogni verità barattata per insano principio dal feudo
comandato.
Al confino limite e dogana del libero arbitrio inquisito e distribuito
ove la moneta bisogna cambiare e pregare… e lingua nuova udire,
sempre uguale. Alla regione d’un martirio con voi cari Signori alla
carrozza condiviso e rimembrato, pensiero di uomini senza principio,
pur pregando terreno martirio nell’Inverno dello Spirito scritto nel
Tempo della stagione di un Primo Dio… Cerchio di un Tempo
giammai pregato nel Creato miracolo celato nel falso gesto di un falso
Dio...
Volo fra le pagine di un tuo libro fra le righe di un tuo scritto,
custode dell’arte e con essa della Memoria, custode della Parola, ma
con l’Eretico dubbio, Polifemo e Dio, che vi sia una diversa Rima o
Poesia prima di quel Dio. Con l’eterno dubbio scritto nel volo eterno di
un diverso Spirito, cenere cui destini la Parola bruciata al rogo di
codesto martirio, nel momento in cui desideri tacitare la verità di
questo Tempo, passo chino fuga dall’ ‘ora’ tua ben ornata e descritta
mentre Dio muore al Tempo di questa breve ‘sosta’ al passo della via,
mentre Dio fugge in compagnia di un lupo ad inseguire il Tempo tuo,
uomo senza Natura e Dio!
Su questa visione della realtà, e con tutte le correnti che l’hanno originata
prima e dopo, siamo debitori verso linee di pensiero nei secoli estinte a
vantaggio di altre. E talvolta le fonti rimangono sepolte sempre in qualche
oscura caverna. Ma le ombre che affiorano all’esterno e all’interno di essa
sotto forma di Pensieri e concetti sono indelebili, per nostra fortuna.
Altrimenti la verità sarebbe occultata per sempre.
Quindi quale è questa sorta di processo simmetrico che man mano si va
instaurando quando ci immergiamo in taluni ambienti?
Quale evoluzione compiamo?
Che tipo di empatia affiora?
Ritorniamo al nostro orologio biologico, prima accennato. E da buoni
autodidatti facciamo una interessante scoperta…
…Gli antropologi avevano discusso a lungo sull’identità dell’immediato progenitore
dell’uomo, e adesso la genetica aveva risolto il problema. Si trattava di una scimmia
antropomorfa. Non di uno scimpanzè, si badi bene, ma di un animale dal quale discendono
insieme all’uomo, anche lo scimpanzè e il gorilla odierni. Oltre che come fonte di informazioni
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sulla parentela genetica, l’antropologia molecolare è stata impiegata anche per definire una scala
di riferimento cronologico nella quale collocare la storia evolutiva umana.
Alla fine degli anni 60, quando moltissimi antropologi sostenevano che l’evoluzione dei
primi ominidi dovesse risalire a circa 15, forse perfino 30, milioni di anni fa, i biochimici
Wilson e Sarich della California University di Berkeley ottennero risultati decisamente diversi.
Applicando il concetto di orologio molecolare, essi annunciarono che l’inizio dell’evoluzione della
specie umana risaliva a soli 5 milioni di anni fa.
(Lewin, Le origini dell’uomo moderno)
Con questo concetto lapidario abbiamo introdotto il Tempo e posto un
cartello segnaletico lungo il sentiero, a prescindere tutto, non dimentichiamoci
che con i nostri comuni amici abbiamo una parentela stretta, più di quanto
possiamo immaginare. Ci siamo evoluti entrambi da una singola unità
cellulare, poi i sentieri si sono inerpicati in direzioni differenti, ma quando
entrambi cacciavamo per la stessa volontà di sopravvivenza eravamo in
concorrenza prima, in cooperazione dopo. Eravamo quindi sugli stessi terreni
di caccia, ed in competizione per lo stesso cibo. Forse il lupo che ci scodinzola
attorno predominava nella caccia ed era una nostra paura, che con il tempo
abbiamo imparato a dominare e addomesticare. Era parte comune del nostro
mondo, di quel mondo che i nostri antenati (primi artisti e scrittori) nei tempi
preistorici, immortalavano in bellissimi dipinti posti in antiche rupi e caverne,
di cui conserviamo testimonianza. Ecco la lenta ed inconsapevole regressione
a cui entrambi ci sottoponiamo nel momento dell’immersione nell’Oceano
primordiale, quell’Oceano che in realtà abbiamo identificato con il mare della
Tetide: ‘acque ricchissime di ogni genere di forma vivente, la cui esistenza è
stata fondamentale e necessaria per la formazione della catena alpina, ed in
esse vediamo germogliare la vita’…
Le acque calde e trasparenti favoriscono lo sviluppo di scogliere ricchissime di ogni genere di
organismi, qui è il regno di centinaia di organismi marini: i molluschi come i liolivi, con le due
parti della conchiglia che si chiudono a cerniera, i gasteropodi, dalla conchiglia attorcigliata a
spirale, i crimuidi animali simili a ricci di mare, i coralli e da ogni parte centinaia di pesci di
ogni forma e colore perlustrano le scogliere in cerca di cibo e di riparo…
(M. e S. Camanni, In principio era il mare)
La notizia dell’Univerfale Diluvio da altro fonte non viene, che dalla Scrittura Santa.
Perciò prima di ftabilire, o pronunziare cofa veruna intorno al medefimo, parmi più che giusto, e
di dovere, ch’io faccia quefta riverente proteftagione, che ricevo, credo, e confeffo la verità
dell’Univerfale Diluvio tale appunto, quale per la Divina Scrittura a credere ci fi propone: e alla
foftanza di quell’infallibile racconto di nulla aggiugnere, di nulla fcemare avrò mai ardimento.
(Anton Lazzaro Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che fi truovano fu’ monti)
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Con i nostri antenati dovevamo parlare una lingua comune una volta usciti
dalle acque primordiali. Ci siamo evoluti, ma l’antico linguaggio (e dialogo)
giammai scomparso…
…Ora ricordo il borgo, ora ricordo il luogo, Jonathan rimembra e
mira il volo d’un diverso secolo al calvario del comune cammino,
Jonathan scorge un borgo ed un Osteria antica e lo stesso Eretico
accompagnato a Pietro, nella Geografia di chi vuol custodire memoria
alla povera vita di ogni profeto inquisito e perito al Teschio del verbo
distribuito. Jonathan assiso ad un ramo fiorito canta la Rima nel ricordo
scolpito…. Non certo delirio pazzia possessione nominata sovente dal
vostro Dio, ma Intelletto e Genio di un Primo volo scritto alla comune
memoria di ugual libro. Troppo povero per essere capito, troppo
ignorante per essere dal volgo recitato nella ricca strofa del latino ben
vestito, cui disciplina la vita senza neppure essere compresa, cacciatore
dell’Eterno cammino… Cui disciplini un diverso tomo miniato
all’evoluzione del tuo Dio…, perché ti vedo croce dell’eterno
martirio… scruto tuo ed altrui passo giacché conosco bene la voce nata
dal gesto nella volontà di una breve ‘ora’ piccolo frammento
nell’Infinito posta...
…Ed un nuovo fugace per quanto veloce ricordo come l’aquila
ammirata all’improvviso nell’Eremo incontrato all’incrocio di una sosta
Osteria del Viaggio narrato, un Tempo vi ho dimorato, un Tempo
troppo antico per essere conservato nella memoria di questo Creato.
Ho scritto miniato pregato e volato in altro luogo per essere raccontato
da un Dio colmo di peccato, mentre volgo lo sguardo smarrito dalla
cella al panorama di una Geografia racchiusa ‘ora’ in un libro. Miniata
entro un rigo, contenuta in una strofa troppo ‘minuta’ al Primo Dio.
Troppo breve per la vita evoluta…, ma l’‘ora’ si fa Storia ed io continuo
l’opera, anche se il dubbio invade la geografia tutta contenuta nel
Secondo di un Tempo diviso all’Undicesima e Dodicesima ‘ora’ di
codesto volo braccato cacciato privato della giusta Memoria di quanto
in verità e per il vero creato. Raccolta all’ombra d’una fioca luce di
candela illuminare la scura parete, cui dimorai nel principio…
Frammento di un Secondo volo senza confino alla legge cui fiacco la
vista, di cui consumo la vita, aquila o gabbiano regredito all’Eterna
Ora… di una breve storia…
Come un punto esclamativo in fondo alla pagina che illustrai, che
miniai, che pregai, nel dubbio di una vita, nel ricordo di questa
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passeggiata, diario scolpito con ugual amor di Dio, con identico
desiderio…: vedere pregare e volare, pensiero privato della cella cui
destinarono la sua dottrina… la retta Parola… E la candela consumata
illuminare il ricordo, come un sogno già sognato e mai morto nella
genesi di un segreto Creato scritto nel gene geografia della Memoria,
ridestare la vita passata come un fiume mai assopito, conservata al
riparo di una caverna e al buio di una cella rimembrata e su una parete
scolpita…
Anima scesa e dalla materia rapita e tradita!
Qualcuno mi scruta e spia, qualcuno dalla terrena esistenza mi
bracca e mi avvista.

“Cosa ci fa un gabbiano per questi luoghi?

Come questo volare e sfrecciare per alte vette da un Primo Mare
nutrito può illuminare la comune ‘lotta’ per codesta terra ove il
secolare desiderio di caccia mai istinto, e mai si è smarrito?
Come sfreccia alto ed imperturbabile, se solo potessi, al fuoco del
mio ed altrui banchetto gusterai le sue ali saporite, scruterei le viscere
ben condite, perché da qualche parte e in altro luogo ho già discusso il
tuo volo poco gradito. Ti allontanammo dalla comunità e ti facemmo
tesoro del proverbiale martirio agnello evoluto; fuggisti con una lancia
e un poco di umano calore ben custodito: arcane parole, arcani misteri
di cui mai facemmo tesoro al popolo da noi accudito, e destinammo
alla caccia, poi il rogo, ogni Pensiero avvistato e giammai gradito
almeno ché ben condito pasto e appetito dalla pecunia nutrito. Musiche
strane e arcane, ermetiche, si combinano in frasi fra loro incatenate da
ugual accenti di cui provavamo sgomento frammisto ad
incomprensione e smarrimento, giacché opposte e diverse
dall’Universale Dio assiso regnare comandare e ordinare giusto verbo
nella colpa e vendetta distribuita per ogni peccato così annunciato…
Si compongono in ‘accordi’ come venti discesi da cui proviene un
volo antico (per essere da noi capito o appena gradito), come se non
fosse cogitato qual ingegno ‘meccanico’ con l’ala volontà cui formare
l’istinto nel gene custodito, ma al contrario (immonda Eresia…), il
vento ti è… ed era amico, indicare la via della segreta Parola come il
passo quale volo della nostra misera ‘ora’. Il vento avevo ed ho udito,
leggere strofa e ingegno di Dio come fosse un suo sospiro, annunciare
l’angelo nell’attimo in cui la Parola dal Pensiero ‘vola’, dal Dio
Straniero nutrita e concepita, questo elemento a noi nemico.
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Tale mistero non può essere accettato o appena tollerato, delle
‘bestie’ come te nutriamo il corpo e con esso lo spirito, perché ‘via e
verità’ e con essa Dio indico quale padrona del giusto martirio. Non
tornare per questi luoghi, fuggi dal sentiero tracciato, l’esilio sia
compagno dell’eterno destino… Siamo i padroni del tuo volo non
meno del cielo nel quale si compone, ‘et anco’ se per questo, dell’aria
che lo tramanda alla fotosintesi della nostra ed altrui vita, giacché il
vero Dio per sempre pregato e tramandato padrone del creato e di ogni
nuovo elemento per ogni ‘parabola’ in esso nato e pensato, quale
genesi e più giusta parola annunciata nel corretto enunciato
profetizzare ‘messaggio’: alta fiera come il pilastro di cemento cui
poggia cresce e prospera indistinta materiale certezza e consistenza…
Ammira e prega questa la sana e giusta ‘dottrina’! Ed il terreno cui
cinta occhio non scorge l’Eretico Primo Dio, con tale bestemmia
nutriamo e seminiamo l’eterno pasto alla ‘parabola’ ben condito,
cacciagione del mortale e comune ‘umano’ istinto… Il vento nonché il
comune ‘verbo’ dal ‘canone’ indistintamente e globalmente servito
corre veloce da un ‘parabola’ ad un filo… occhio di Dio.
Te osi nominare Polifemo la nostra ‘parabola’?
Te osi insultare la nostra ‘parola’?
Disciplina e ‘canone’ di vita?
Te osi turbare l’economia ed i denari della terrena e comune
ricchezza?
Osi pronunciare la ‘Rima’ ora e per sempre nel tempo braccata
nominata ‘Eresia’ nel materiale spazio così composto!?
Non osare altra ‘scemenza’ o diversa semenza in questo tempo così
ben seminato e coltivato…!
Sì accorto!
Non turbare la ‘via’ non osare altra ‘magia’ da noi scorta all’alba
d’una eterna e secolare mattina, perché ad un fucile appenderemo
l’inutile e dannosa vita, ad un chiodo orneremo il mio ed altrui camino
quale trofeo ‘oculo’ di mozza e rozza consistenza Teschio senza Anima
destino di dio.
Testa di un pasto troppo antico per essere discusso al regno della
eterna legge di cui leggo il raffinato e ben illustrato libro. ‘Minare’ il tuo
volo è dovere antico perché la legge di un papa padrone del creato mi
investì del secolare incarico…”.
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Quell’uomo ho già visto giù da basso, nella valle che forma la Rima,
come una parentesi una stonatura alla musica dell’Eterna Ora, un colpo
di freccia o forse un fucile da quella evoluta, di certo indiscussa
stonatura privata della giusta strofa pur nominata ‘parola’: non certo
Rima o Poesia nella vita composta, neppure musica ‘trovata’ un
medesimo giorno da un nobile Signore. Trovatore della Parola
accompagna(va) il suo quanto mio motivo. Ma io con altri miei fratelli
del comune martirio, dopo un ‘Viaggio’ troppo lungo per essere qui
descritto, cantiamo la strofa eterna e Dio, ed il Trovatore apprese e
musicò la Poesia, la canzone antica…, apostrofò la vita di nuovo risorta
al Teschio della terrena via…
Ugual testa orna il mio camino nel Tempo ciclico del feudo antico,
ugual trofeo orna la caccia svago della mia ‘ora’, non v’è direzione in
codesta ‘Parola’… bada amico che leggi la mia ‘opera’, perché ora vedo
il nobile signore chino attento al suo libro. Scorgo l’occhio freddo e
lucido mentre contempla la parola, mentre prega Dio, la sala ampia e
ricca nel fasto della ricchezza imbandita, guerra e commercio sterco di
Dio cui il nuovo Millennio padrone concimare la Terra all’Apocalisse
annunciata.
Ugual metallo pregiato quanto l’armatura ben esposta alla vista,
accompagnata dall’arma commissionata al fuoco della fucina, affilata
quanto la spada che uccide ogni parola nemica, io servo e custode per
conto di Dio.

“Se di nuovo resusciti, complice la Storia, la mia anima assopita e

custodita nella sacra dimora, Chiesa maestosamente nel Gotico scolpita
come fosse ‘pietra morta’ dalla quali trassi la voce della dottrina, non
trascurare di narrare che io fui sempre servitore di Dio, non trascurare
di dire che io sempre fui servo e custode della vera dottrina, perché ora
l’Anima mia risvegli incatenata ad una strano destino non conforme
con la Parola pregata di un Primo Dio. Ti scruto ed osservo in questa
nuova vita, un Albero o forse un’antica Osteria… riposo al passo
ornare la via.
Fermo immobile, per quanto in tanti pregano le spoglie ben
custodite, per quanto in tanti guardano la pietra ove custodito il nome,
con tanti ‘primi e ‘secondi’ araldi della nobile casata, perché il sangue
puro abbiamo in dono da quel Cristo crocefisso. Forse è una pretesa
figlia dei suoi tempi, ed ora, per punizione di un blasfemo Dio, dono
immobile linfa alla bestia del mio banchetto antico. Sono in attesa, nel
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cerchio della mia ora scritta e scolpita nel tronco del secolare destino, di
restituire ugual sangue e respiro, nell’errore così ben concepito, di cui
componemmo rogo al martirio. Spero di narrare per il vero, dopo i
tanti secoli trascorsi ed accompagnare il tuo canto e trapassare a
miglior vita.
Zitto non ricordare!
Ma se vuoi cerca di alleviare questo male antico, vorrei passare
dall’immobilità di questa stagione a nuova vita così da poter narrare la
vera via, ma se nomini i miei trascorsi forse potrei divenire selvaggina,
ed ad un fuoco appendere e condire l’altrui vita. E poi… dopo
l’inferno, comprendere la paura, dopo il fuoco ben digerito,
comprendere le rime e le parole inquisite…
Zitto Jonathan!
Non narrare o cantare del dolore antico, tacita la lingua arguta,
miriamo il libro quale foglia antica opera preziosa, miriamo la raffinata
arte, mi pento della tortura arrecata, mi pento del dolore in quel nome
custodito e per il nome restituito, ora so che fu l’errore ad indicarmi il
passo, ora so che fu l’intolleranza a dissetare la volontà di ricchezza. La
croce solo una scusa, il tuo Cristo, una miniatura ben dipinta ornare la
sete di ricchezza. Non compresi mai la sua Parola anche se ben
custodita e comandata.
Zitto Jonathan!
Sto di nuovo leggendo il libro, capo chino al castello antico, con la
tua venuta saprò una nuova vita alla mia ‘ora’, certo contemplerò e
conserverò l’opera della stesso rintocco di campanile, ma ugual libro
Eretico ed inquisito riscriverò al calvario delle troppe vite uccise
sacrificate e perseguitate, ugual arte adopererò nella volontà nei secoli
compresa, al crocevia del ramo d’un Tempo invisibile al terreno
cammino…
Zitto Jonathan!
Una foglia precipita come una lacrima dall’antica ‘ora’ risuonata per
l’intera vallata nell’inverno di una strofa ben dipinta, e la campana di
una ‘primavera’ la resuscita alla verità di una nuova venuta risorta dal
fusto allo stelo, e nella ‘pace’ scrivere i colori della Natura…
Giammai guerra arrecherò alla Vita, ma al contrario prego ogni sua
opera quale voce del tuo e mio Destino, ogni fiore e petalo è pur sacro a
Dio… E se orno il tuo libro quale pregiata miniatura del passo
ricomposto, volo eterno nel terreno cammino inciso, riscriverò per la
‘loro’ e ‘mia’ anima al girone della vita, giacché una Rima come da quel
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Dante così ben concepita possa restituire giammai volgare lingua, ma
grammatica di vita…. all’esule tradito fuggito dalla patria a cui poco
gradito… E risalire la china al purgatorio della parola cui non mi fu
concesso neppure un ‘verso’ di secolare memoria: accetta il pentimento
di chi chino ed assiso nel luogo smarrito, concedimi almeno il ‘verso’
tacitato al respiro per tanto tempo donato punizione del tuo Dio…
Concedimi il volare e giammai compiere il completo girone nella
giostra di una ed infinite vite, ora che sto ‘strisciando’ ed implorando
clemenza antica.
Proprio su quel ‘ci’ mi soffermo e medito cotal pagina ornare
miniature, come un ramo fiorito una nuova strofa, perché l’intento non
è svilire la ‘Natura’ di quell’arte ma far sì di restituire invisibile moneta
che l’arte ha sottratto alla dignità di ciascuno, ed essere da tutti
indistintamente vissuta, così come la vera Parola da Dio sacrificata al
Teschio dell’eterna tua venuta; nobile che destini il racconto su cui
maturerò giusto innesto, perché in verità a te dico quell’arte
ugualmente e per sempre Divina. L’importante è saper cogliere e
coltivare il vero frutto, è saper interpretare la giusta Rima la giusta
Strofa, giacché medesima materia alla secolare ‘ora’ una strana
miniatura illuminare e comporre falsa parola con eterne ragioni e
stagioni da ugual scambio commercio e diverbio composta divenuta
mercato ed inutile verbo nel comune temp(i)o pregato…
Allora posso ben dire e sperare l’opera saggiamente contemplata, la
tua arte rettamente interpretata come ebbe a dire un pittore il quale mi
colorò infinito per questa ed altre vie: ‘possedere un libro miniato è
come scrutare l’universo antico, tutto quanto entro un piccolo libro’.
Ma ora il miniato e comune camino ardere e ritrarre l’intento di un
diverso tomo cogitato con tanti e troppi geroglifici e parole alieni
elementi al palmare della vita così e come sempre composta fuoco e
materia, tutto il mondo globalmente e indistintamente possedere senza
essere neppur capito. Veloce e ben curato come una ‘miniatura’ antica,
ma ugual terreno cammino circolerà quale linfa dell’eterno umano
martirio, e la vita di nuovo tradita nell’immutato istinto e Dio...
La Natura di nuovo uccisa alla croce di una verità antica per essere
dalla materia compresa…”.

…Ornano con la parola il comune cammino… condiviso al girone
della terrena vita cui legato il ciclo della Divina Rima compiuta.
Commedia recitata ma giammai capita al confino di una nuova via: ora
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cammina e vola quale ‘verso’ di una nuova rinascita contemplare ed
ornare l’Eterna Venuta: Benvenuta Parola al sentiero nel libro della
vita. Anche se feroce o dolce come il ruscello ove disseto il nobile
pensiero compi il ciclo della Natura, orni il disegno nell’evoluzione di
ciò che fu e sarà Rima evoluta.
Ucciderai Rima Strofa e l’intera Poesia, flora e fauna pregare la vita e
Dio così ben miniata e dipinta, guardala è un quadro di grande
bellezza!
Ammira Dio narrare la vita e lottare per ogni sofferta strofa
composta e nella crosta discesa!
Prega, giacché questa la vera ricchezza!
Ma con il tuo nobile ingegno, parola da lì cresciuta, la Poesia sarà
così compiuta e sacrificata al Teschio della terrena venuta…
Divina Parola evoluta…
Non temere quando la Terra dal nucleo alla crosta trema paura
nell’ultimo ‘verso’ rantolo di dolore giacché Dio pensando la prosa
invisibile grammatica nell’umano tempo contato per ogni elemento
incarnato… (ri)comporre la vita ove la morte e con lui il male negare
ogni verità nella materia caduta…
Benvenuto Sciamano della Storia taciuta… giacché il Viaggio narriamo o
forse sogniamo… nel segreto della Natura…
Nel periodo dell’iniziazione il futuro sciamano deve imparare la lingua che userà durante le
sedute per comunicare con gli spiriti e gli animali spiriti. Questa lingua segreta l’apprende da un
maestro ovvero con i mezzi propri, cioè direttamente dagli spiriti: i due metodi coesistono per
esempio fra gli Eschimesi. Si è potuto constatare di un linguaggio segreto specifico fra i
Lapponi, gli Ostiachi, i Cinkcì, gli Yakuti, i Tumngusi.
Si vuole che durante la trance lo sciamano tunguso comprenda il linguaggio di tutta la
Natura. La lingua segreta sciamanica è molto elaborata presso gli Eschimesi e viene usata come
mezzo di comunicazione fra gli Angakut e i loro spiriti. Assai spesso la lingua segreta è di
fatto, il linguaggio degli animali, o trae origine dall’imitazione degli animali. In parecchie
tradizioni l’amicizia con gli animali e la comprensione della loro lingua rappresentano delle
sindromi paradisiache.
Al principio, vale a dire nei tempi mitici, l’uomo viveva in pace con gli animali e
comprendeva la loro lingua. Solo in seguito ad una catastrofe primordiale alla caduta della
tradizione biblica l’uomo è divenuto quel che è attualmente. Mortale, sessuato, obbligato a
lavorare per nutrirsi ed in conflitto con gli animali.
Preparandoci all’èstasi e durante quest’estasi, lo sciamano abolisce la condizione umana
presente e ritrova, provvisoriamente la situazione iniziale.
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L’amicizia con gli animali, la conoscenza della loro lingua, la trasformazione in animale,
sono altrettanti segni che lo sciamano ha reintegrato la situazione Paradisiaca perduta all’alba
dei tempi…
(M. Eliade, Lo Sciamanesimo)
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DETTAGLI

Abbiamo rilevato un fenomeno interessante afferma Laitman ‘in primo luogo, in tutte le
Austalopitecine che ho esaminato la base cranica, è quella tipica delle scimmie antropomorfe.
Ciò indica che per queste creature doveva essere impossibile produrre alcuni suoni vocalici
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universali tipici dell’eloquio umano. In secondo luogo, una base cranica completamente arcuata
compare per la prima volta nella documentazione fossile intorno a 300.000 - 400.000 anni
fa, e cioè in quello che viene correttamente chiamato Homo-sapiens arcaico’.
Ma questa curvatura della base cranica, che noi interpretiamo come un indizio
dell’espansione della gamma delle emissioni vocali possibili, quando cominciò?
Possiamo dire che il fenomeno era già iniziato in Homo-erectus, afferma Laitman:‘abbiamo
esaminato un esemplare proveniente dal lago Turkana, e risalente a circa 1,6 milioni di anni
fa. Il grado di curvatura che vi si osserva è simile a quello presente in un bambino di 6 anni,
possiamo quindi affermare che Homo-erectus, doveva essere in grado di produrre una gamma
significativa di suoni, di gran lunga più estesa di quella possibile per una scimmia antropomorfa.
La produzione di suoni vocalici da parte di Homo- erectus, tuttavia, era forse piuttosto limitata,
in quanto priva, per esempio delle vocali A e I …’.
(Lewin, Le origini dell’uomo moderno)
Ecco la navigazione prendere vento, riesco finalmente a porre i tasselli
delle intuizioni su un piano teorico più vasto, cerco di adattare la curvatura
della Spirale Equiangolare come bussola per il nostro navigare. Fermo, disteso
vicino a quel ghiaccio e prima ancora vicino ad una fonte dove il disegno
aveva suscitato ricordi e associazioni, proseguo nella ‘preghiera’ e continuo a
scavare la verità.
Ma dove si trova il lago Turkana?
Sul confine fra il Kenia e l’Etiopia nel parco nazionale del Sibiloi e a
poche centinaia di chilometri dall’Oceano Indiano.
…E come si doveva presentare questa regione un miliardo e mezzo di anni
fa?
Ragion per cui ricapitoliamo e annotiamo con l’ausilio dei ‘remi’ il
comune navigare…
250 milioni di anni fa, inizio del Mesozoico.
220 milioni di anni fa Triassico, l’area continentale è sprofondata per buona parte, e un
mare poco profondo ne ricopre gran parte, le acque pullulano di ogni forma di vita.
170 milioni di anni fa, Giurese, il mare della Tetide è andato man mano approfondendosi
con l’accumulo sempre maggiore di sedimenti, si è trasformato in un vero e proprio Oceano.
La Tetide, disposta grosso modo in direzione Est-Ovest è quindi attraversata da una vera
e propria dorsale oceanica con la fuori uscita di materiale lavico-basaltico, e la divisione di due
differenti placche.
La Paleoafrica a meridione e la Paleoeuropa a settentrione che lentamente si allontano l’una
dall’altra.
130 milioni di anni fa, inizio del Cretaceo, le due placche, forse a causa di movimenti di
rotazione dovuti anche al formarsi dell’Oceano Atlantico tra il Portogallo e il continente
americano, hanno smesso di allontanarsi e hanno iniziato l’avvicinamento.
80 milioni di anni fa Cretaceo, la crosta oceanica, che occupava la zona più profonda della
Tetide, si è spostata verso sud e ha iniziato a scorrere sotto il blocco africano.
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Tutti i sedimenti che si erano accumulati nella Tetide cominciano a deformarsi per le enormi
spinte ricevute. In questa prima fase si assiste all’emersione e al sollevamento dei primi rilievi
della catena alpina.
40 milioni di anni fa Eocene, la subduzione del continente europeo sotto quello africano
porta le grandi masse di sedimenti ad innalzarsi.
30 milioni di anni fa Oligocene e successivamente nel contesto delle Alpi una intensa
attività di eruzione del ghiaccio e dell’acqua.
Quindi per concludere, la storia delle Alpi va ambientata nel mare della Tetide
precisamente tra due blocchi continentali Euroasiatico e Africano. In base alle rocce possiamo
definire il luogo della loro formazione (placca africana, crosta oceanica, placca euro-asiatica), è
possibile dividere la catena alpina attuale in alcune regioni Paleogeografiche, stabili in pratica
l’- albero genealogico, di una particolare formazione rocciosa o di un’area.
Le Alpi sono infatti costituite da 4 unità strutturali in rapporto fra loro in conseguenza dei
processi di orogenetici. Le caratteristiche di ciascuna area riportano ad un ambiente di
formazione particolare, con la ricostruzione della situazione paleogeografica verso la metà del
mesozoico. Quindi riconosciamo quattro distinti domini: Elvetico o Delfinese che rappresenta
la placca europea, il dominio Sudalpino o delle Alpi Meridionali, che configura la placca
Africana e il dominio Pennidico in mezzo ai due rappresenta la Tetide.
(Camanni, In principio era il mare)
Ora torniamo verso il polo della Spirale Equiangolare, e facciamo il punto
della situazione.
Il luogo, la data, gli eventi.
Un nuovo impatto ha determinato i fatti di quei giorni.
Caso ha voluto.
Ciò che mi ha condotto ad essi il disegno rilevato e rivelato di una e infinite
spirali.
Potevo passeggiare per altri luoghi, fingere di osservare il panorama in quel
posto e in nessun posto, prendere il sole cercando di riposare allontanando
qualsiasi pensiero.
Potevo giocare con Vela (o con Shara dopo di lei…), progettando nuove
mète ma la spirale tracciata su quella montagna è divenuto il mio incubo
preferito.
La terra un organismo vivente e come tale in continua evoluzione. Dalla
morte a nuova vita. Purtroppo la natura non ammette compromessi. La
battaglia per dominarla è persa in partenza. Possiamo cercare di prevederla,
studiarla, prevenirla, comprenderne le dinamiche, però il più delle volte ci
troviamo sommersi da quell’onda di Tsunami che all’improvviso distrugge
tutto ciò che rappresenta la civiltà. All’improvviso… la morte, in un altro
punto del pianeta, la cosa non dovrebbe suscitare clamore per chi pratico di
geologia. La Terra è un organismo vivente e come tale in continua
evoluzione. Possiamo coglierne delle sfumature ecologiche e non solo, riflesse
nella dinamica della casualità. Possiamo leggerne il messaggio in maniera
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ambivalente con l’ausilio di diverse ‘dottrine’ e comprendere come ciascuna di
queste una verità diversa ma non disuguale da una prospettiva, che, giacché il
Viaggio nello Spazio e Tempo ‘evoluto’, anche nella paradossale ma non certo
contraddittoria condizione di una (e più) Eresie quale costanti dimensioni non
rilevate nella materiale condizione vissuta (o dicono accertata quale universale
verità accreditata…) ma nella scrittura posta (e come più volte enunciato:
ostacolata intimidita minacciata dall’ortodossa condizione cui indistintamente
ogni società si riconosce nello spazio contato e numerato in medesimo
inciampo e limite… rilevato anche e soprattutto in ragione dell’immutata
nonché secolare ‘dottrina’ di stato…) quale superiore metafisica condizione
del Viaggio, esaltandone lo Spirito riflesso nella ricerca delle ragioni della vita
(quindi della materia) nell’ambiente oggi come ieri condiviso…
…Sublime la Terra vista dall’alto rigogliosa e prosperosa, ma è pur
possibile che tanto male l’ha così mal seminata, tanto odio l’ha nutrita,
eppure nel libro miniato, ragione di un comune desiderio pregato,
come può la Parola volgere ad un vento nemico di ogni comune ‘ora’,
ciò non comprendo e capisco e continuo il volo giacché Dio nasce dal
vento di un diverso Principio…
Dio non può essere racchiuso in un rigo, al crocevia di uno strano
bivio dove la via può essere smarrita perseguitata o inquisita. Così che
un vento nemico d’ogni Natura creare disavventura per ciascun
naufrago nero o bianco che sia e perire in un mare profondo quale
battesimo di una strana Dottrina.
“Quanto sei ingenuo Jonathan, corri veloce per questi ed altri luoghi
con compagna la sola certezza dell’umile preghiera di un mondo
limpido e giusto a misura d’ogni Pensiero all’uomo muto nello Spirito
taciuto”.
Chi sei? Non ti vedo!
“Certo che no, perché sono quel Dio pregato dal libro narrato e
venerato, mi hai dato dell’ ‘Oste’ del tuo creato, mi hai rivolto blasfema
parola offesa al secolare Verbo. Puoi leggermi su un rigo su una strofa
così ben curata e descritta nello stesso secolo dell’‘ora’ da te Rimata e
apostrofata, ed io farò nascere quel vento nemico alla tua Prima Parola,
poi solleverò la Terra affinché la nebbia si sazi del tuo istinto
immaturo.
Quelle genti prega(va)no il mio pensiero al bivio di un diverso vento
nato e poi risorto, e tu ben sai, visto che cavalchi la Parola dal
medesimo Principio partorita, che nascono bufere al crocevia di basse o
alte atmosfere così ugualmente terremoti e tormenti, con le
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perturbazioni ed i tremori che fanno il mio secolo infinito, il tuo un
invisibile creato da me per sempre punito ed inquisito.
Lo hai detto e descritto, per questo è nata una bufera o forse uno
‘tsunami’, che termine astruso, profondo Ade che trema e trasuda
terrore: indemoniata visione ove ricaccerò la tua Anima punita. In
quanto son io che comando e giudico l’uomo su questa Terra, anche se
Secondo al Primo di un istinto taciuto, pace e tolleranza non
appartengono alle ragioni del tuo Sogno pensato e Creato eppure hai
letto il sacro libro miniato... Ho dovuto metterlo per iscritto e dettare il
tutto ad un profeta, sale alto nel monte, non è cosa facile incidere tutte
quelle parole alla ‘parabola’ del mio amore, per giunta il popolo così
governato si è anche smarrito, e la legge, quale ancora di ogni peccato,
comanda quell’uomo per disciplinare quanto da te Creato, senza legge
e peccato!
Son io che disciplino e regolo la rotta, infatti tutti in segreto
condividono il terrore e tremore della tua nuova venuta, in quanto la
‘moneta’ coniata quale eterna certezza araldo di vita, con te, certo,
avrebbe esistenza ben dura!
La ‘materia’ sulla quale poggi le tue ali quali fossero Divine Parole,
per me, che combatto con l’uomo ogni giorno, sono scemenze senza
contorno, sono tavolette per la povera favella.
Il figlio hai abbandonato per una lenta agonia nominata da te
evoluzione dal mare partorita, o ancor peggio, visione antica forse non
ancor approdata alla miserevole ed immonda Apostasia, Dèi Dèmoni e
Oracoli che temono paura, conoscono una diversa Rima, l’ermetico e
intricato pensiero conosce una diversa evoluzione al Verbo dell’eterna
mia venuta. Giacché quale custode ‘comandato’ dal popolo eletto di
quanto creato ho per lui scritto la Genesi di quanto ammirato. Quale
scemenza o Tempo vai predicando non vedi tutto scritto nel Libro
donato et anco miniato! L’Antica Parola custodita non conosce diversa
pretesa!
Vuoi tu misurarti al Tempio della legge?
Vuoi tu, invisibile Elemento, misurarti con la materia da me per
sempre custodita e saggiamente nel Tempo distribuita?
Sappi, in verità, ogni creatura già cresciuta, compreso l’Adamo dalla
povera favella e la sua donna, al piano basso del condominio, il peccato
ho per sempre donato, e loro mi hanno per questo affidato le chiavi
dell’innominata colpa commessa, se così non fosse consumerebbero più
frutti della strana tua ‘serra’ ed io disoccupato in quanto l’Eretica
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Conoscenza non gradita in questa fatica all’agnello da me custodito al
pascolo della vita. Se non fosse nel ricordo di quanto consumato non
potrei curare ed amministrare ogni sacrificio sudato.
Quando io a questo piano edilizio ancorato, tu ancora strisciavi e
porgevi un frutto all’undicesima o dodicesima ora della tua scemenza,
ancora, se ben ricordo, non volavi ma se voli, e che Dio ci protegga in
quanto solo mensa della mio Eterno appetito, strisciavi quale immonda
schifezza nella Rima a me poco gradita. Ha sollevato bufera terrena da
me sapientemente e fruttuosamente gestita.
Così nuova moneta ho coniato, altrimenti gli uomini da te creati da
cosa trarrebbero terreno nutrimento?
Dall’aria e il Pensiero del tuo Dio?
Per questo ci son io!
Materia di ogni Spirito!
Qualcuno ti ha pregato e venerato all’ombra di uno stesso deserto,
al confine di una Parola, il tuo Dio ti conduce per tutte le vite da me
raccolte ed ornate su un rigo, troppo piccole ed immonde per essere
studiate. Troppo piccole per essere interpretate su un Frammento su di
un rigo su di un Papiro, quando il vento ti è nemico e la voce barcolla
non sazio nel ventre della materia che non perdona compagna della
misera ora!
Hai inventato la neve poi il ghiaccio, ed io edifico e costruisco ugual
desiderio, lo nutro e coltivo, a te poi regalo il pianto antico racchiuso
entro una giara quale sfida al desiderio dell’uomo che governa e
divora: vola anche lui su di un legno, a te regalo ugual legno su alto nel
monte, Teschio del pensiero tuo così mal concepito. Vuoi volare solo tu
in questo desiderio antico?
La mia legge custode di ogni sogno da te partorito, per questo io lo
governo nella salita e discesa del tuo Paradiso, e non condannarmi con
la difficile ed ingannevole Parola, vogliamo negare il privilegio ad ogni
uomo della sua piacevole ora?
Non fu Tommaso l’atleta che raccolse l’Eresia tua?
Non vedi? Ammira!
Si sentono come Dio, e pregano il tuo eterno martirio, tu che vuoi
confinarli senza legge ed edificio per una terra senza girone e bellezza a
contemplare una serpe che striscia, una volpe che ruba, un lupo che
divora il mio gregge che produce e lavora…, eterna offesa alla Genesi
cui nutro e sazio l’appetito al corpo nutrito.
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...Ed ancor peggio, un Albero che narra la sua Storia, io scorgo solo
cacciagione in compagnia della misera tua favella su di un ramo in
attesa di nutrire l’appetito, in attesa di saziare la caccia eterno martirio,
destino della mensa condito con il fuoco della mia ‘ora’ elementi della
materia in cui degradi la Terra nella blasfemia narrata.
La neve fu solo una lacrima della tua mente, io so coltivare e dare a
lei giusto nutrimento e gradimento. Per te solo una bella ‘simmetria’,
ogni fiocco diverso e un quadro del tuo Dio, che inutile costruzione che
inutile Eresia, il marmo compongo, la chiesa e il Tempio edifico, il tuo
invisibile disegno elemento di un Creato nato da un nero Principio
quale perfezione di morte dipinta e nel freddo scolpita. Su una croce
confino ‘la vita prima della vita’, affinché il Sacrifico venga pregato e la
luce illumini il materiale creato.
Nel Battesimo costruisco la dottrina, ed anche se l’acqua per te ha un
diverso significato, ogni pargolo di questo Creato deve avere
l’immunità di quanto da te Pensato!”.
Odo la voce nel Vento fermo della terrena mattina, avverto la paura
antica del cacciatore della segreta ed antica Prima Dottrina, per quanto
da me tutto Pensato e Creato, un diverso Dio comanda la Genesi nella
materia evoluta e la luce della vita, un diverso Dio indica la via, io solo
un enigma diviso fra un’onda ed una particella invisibile alla vista.
L’acqua principio di vita, tu quale elemento che governi la Natura
sappi l’acqua principio della Parola nata, ed io così compio il ciclo ad
ogni stagione della materia da te narrata. Se così non fosse non potrei
volare e ricordare delle tante e troppe guerre che conoscono solo
martirio privazione ed inganno, in quanto, anche se strisciavo ed ora
volo, il mondo pregato e di cui mi feci ingegno, per essere da te
governato nella materia di questo strano Creato, è privo di quella
violenza e paradosso destino della legge e parola del profeta da te
comandato.
L’istinto dell’eterna mia Natura esula dal principio e Pensiero scritto
nella tortura… L’ho provata e provo ogni giorno anche nella morte di
quelle creature che vedo affogate nel mare profondo, anche in quei figli
periti nell’acqua di un tuo principio non condiviso. Osserva la Natura,
ho regalato loro una Rima e la Neve con l’antica simmetria imbiancare
la Chiesa della mia Poesia.
Quale opera meravigliosa, quale pittura sublime, non v’è quadro più
bello in questo dire…
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Guarda la bestia che mi fa compagnia, non v’è anima più gentile da
condurre per ugual via.
Guarda coloro che popolano il cielo d’inverno e d’estate, non v’è
suono più lieto e soave.
Guarda e ammira i colori delle stagioni, non v’è Parola divina
uguagliare la falsa ‘Parabola’ ‘canone’ della nuova via.
Odi i suoni ascolta il Vento, condividi la musica con il quale ogni
Elemento narra la vita vissuta e risorta, non v’è preghiera più sublime
anche nella bufera ove scritta l’avventura di quanto sacrificato destino
nel dominio costretto.
Ascolta le foglie narrare la vita trascorsa al gelo, poi al fuoco della
tortura cui destini ogni Eresia, narrare la via negata per nessun peccato
consumato, solo linfa distribuita ère di una corteccia ove hai reciso il
principio all’ora ‘dodicesima’ della venuta.
Osserva il ghiaccio divenire miracolo non v’è sacrificio più sublime
nel lento e preciso ‘disegno abbattuto’ dall’invisibile Architetto creato e
perseguitato, scomposto in diverso ed uguale Elemento dal cielo fin
sulla Terra rinato.
Ascolta il suono dell’odierno tormento giacché questa la punizione e
motivo cui hai scomposto quanto da me sognato.
Ascolta il pianto ed il lamento al mare affogato rinasceranno al
bosco da me pregato, osserverai la mia venuta e ad un Teschio
sacrificherai la vita!
Ascolta la ‘materia’ ribellarsi alla Genesi della tua fatica non v’è
Rivoluzione cui potrai risanare la retta disciplina.
Ascolta la Terra tremare paura e l’onda della luce comporre nuovo
Spazio, rimembri come nato l’avvento cui rivendichi il principio, su
ugual fine narrerai simmetrica Genesi nella falsità cui per il vero divori
e domini la vita. In quanto la materia hai barattato e confuso, materia
destinata al sacrificio incarnato e con essa la Forma di quanto Sognato.
Principio negato al Teschio per sempre comandato dall’umano
pensiero divenuto incubo taciuto.
Ascolta il Sogno al visibile narrato lo Spirito muto all’intelligibile
perseguitato.
Ascolta la vita narrare la venuta all’ora ‘dodicesima’ della morte cui
destini quanto da me Creato.
Patisco il sacrifico e umiliato dalla falsa dottrina per ogni morte
comandata distribuita e da ognuno condivisa alla guerra cui comandi e
destini la vita: chi uno sputo chi una offesa, chi un inganno ordinato
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all’oste invadere ogni Rima poco gradita al condominio della
costruzione così ben concepita.
Ma la vita e il Pensiero Primo che per sempre dominano la via e
nella materia crocefissa, non conoscono tortura o violenza alcuna,
lascio a te questo mondo poco gradito io sono figlio di un altro Dio.
Straniero alla tua poesia, Straniero alla ricchezza tua, e se la povertà e
l’umiliazione saranno il calvario dell’eterna mia via, benvenuto Vento
voce della vita, benvenuta bufera sua Rima. Quanto visibile e pregato
da ogni navigante godere i favori della materiale Dèa tua fortuna, a
buon porto e mercato condurrai la terrena sua venuta, di questo ne
sono più che certo ne sono più che lieto, giacché io mare e scoglio di
quanto navigato al faro di quanto Creato. E se il Tetide oceano agitato il
cielo ingordo e gravido del tuo (visibile) peccato alla serra narrato, il
vento distribuirà Rima taciuta, l’acqua affogherà la nuova venuta, il
gelo e sorella neve taciterà parola all’ora ‘tredicesima’ dell’intelligibile
Opera compiuta, quando la discesa sarà così compiuta nella materia
evoluta.
Questa la verità compiuta e taciuta ‘immagine’ di quanto dominato
alla ‘parabola’ pregata.
Io sono il povero Jonathan Straniero alla ricchezza, striscio volo
arrampico su per una cima come un Cristo impazzito braccato e
barattato dal suo popolo come un male antico.
Muoio al tramonto di ogni giorno per nascere all’alba dell’ora dopo.
Muoio e nasco ad ogni Inverno per poi morire e risorgere ad ogni
Primavera.
Perdo la testa come un quadro dipinto e nell’impressione scolpito.
Viaggio con una carrozza al Secolo di una nuova ed antica venuta
per raccontare in Rima le vite negate cui per sempre confini e numeri la
vita.
Ugual gesto compirai al confino dello spazio della storia narrata e
numerata, io con gli Spiriti compongo l’eterna strofa della vita, tu
distruggerai e torturerai ogni verità inquisita. Disconosciamo la
direzione Stranieri al Tempo cui la materia impone la morte di ogni
Anima taciuta, di ogni Spirito donde l’originaria Prima Venuta. Di
questo ne sono certo, la luce illumina ciò che è visibile alla materia, la
morte sarà compagna della mia ora, a te dono il quadro dell’onda
impazzita al museo della comune via…
…Lasciami narrare il martirio nella miniatura di questo breve
sacrificio giacché non conosco violenza, la Natura non conosce tortura,
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per questo quando la vedo fuggire nella piccola tana o al sudario di
quanto seminato, il secolare gesto debbo narrare all’ombra dell’infame
raccolto consumato!
Dopo il terremoto e lo tsunami del Dicembre 2004 nell’Oceano Indiano l’ONU ha
diramato una nota in cui stimava che la popolazione colpita ammontasse a 5 milioni di persone
e le vittime a 228.000. Anche in questo caso, però, la conservazione dell’ambiente naturale
può avere contribuito a salvare vite umane. In molte aree interessate dallo tsunami, infatti le
foreste di mangrovie, la vegetazione costiera e la barriera corallina hanno avuto un effetto
tampone sulla potenza dell’onda assorbendone l’impatto e salvando perciò molte vite.
(State of world 2006)
Cosa è successo in quegli istanti?
Mi ricordo di aver vagato a lungo in quel parco e molti altri. Mi ricordo di
essere stato vicino ad una fonte, di aver visto l’acqua scorrere, poi di essermi
incamminato senza alcuna mèta sulla montagna. Non riporto il nome del luogo
in quanto l’evento ciclicamente manifesto all’ora della presente (come infatti
riscontrabile nell’agosto del 2016 nella dirompente successione) edizione e
circoscrivibile all’umana Geografia confino di ogni divino principio, nella
simmetrica e precisa casualità in cui impossibile narrare e svelare la luce dal
singolo fotone alla totalità della propria manifestazione iscritta al principio
della vita nel salto quantico proprio dell’elemento indistinguibile e conteso fra
un’onda ed una particella.
Ho vagato in un giorno senza tempo sulla c(r)osta del creato, ho pedalato
nei sentieri del visibile narrato, ho contemplato senza parole il tutto nel tutto
dominato. Mi sono posto delle domande divise al confino crocevia di ‘infiniti’
dubbi, ho messo in dubbio ogni certezza, soprattutto divina e intelligibile
consistenza nella salita e discesa della prospettiva sociale nominata materiale
esistenza da tutti così condivisa.
Del resto cosa è mai stato?
Un evento come un altro!
Era ed è la mia mente che vede più in là di quanto l’occhio non vede,
l’antica sacralità del fato coglie l’uomo prigioniero dei propri Dèmoni e Dèi
elementi di stratigrafiche Visioni, conferendo sogni e verità di certezze antiche
travasate e trasmutate in nuove Apocalissi. Reminiscenze del nostro passato
che non accenna sfumare i toni. Antichi Dèi dell’Olimpo manifestano
invisibili immateriali ed immutabili elementi discesi calco di Primi Elementi i
quali narrano la vita. Oppure, il Dio unico l’Uno solo testimone indicare il fato
quale destino di una nuova e monolitica verità. Il Dialogo ho narrato, la
frattura tracciato, l’Olimpo nato e svelato all’ombra di un Invisibile Dio
perseguitato. Oppure l’antica saggezza illuminare il terzo occhio. Perfino
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alcuni pensieri di Jung occupano spazi e ricordi al Libro Rosso della Memoria
condivisa.
Continuo ad ammirare i fiori quali luce e colore della spazio nato, cercando
similitudini, ‘Infiniti Universi’ arsi al rogo della falsa ragione, colori e forme
talvolta ritratti alla Storia rimembrata e sepolta. Nonostante la cella della
ragione nel mondo ordinata reclamare sacrificale e mitologica presenza,
l’agnello in lupo trasmutato azzannare il verbo distribuito non (cor)rispondere
a nessuna delle ‘chiamate’ da un diverso Dio comandate che invisibili delatori
attorno mi cingono come una lancia o nuova corona di spine. Pretendono i
servigi alla materia evoluti e quali barbari in terra straniera vogliono essere
appagati nelle espressioni di potenza specchio di un Impero antico, con
servitori e schiavi equamente distribuiti pronti per ogni capriccio.
Non obbedisco a nessun ordine!
Non rispondo ad una lingua incompresa!
Mi ricordo di un quadro su un ‘cavalletto’ e come lo stesso distribuire
visione e… tortura. Di come la retina fissare l’immagine della montagna per
troppo tempo e la singola infinita Parola scomposta e ricomposta influire più
di qualsiasi altra e diversa sollecitazione visiva dall’Anima (Mundi) recepita
dai Tempi della Storia narrata.
Probabilmente inconsapevolmente opera nel Sé originario.
Nello Spirito perseguitato.
Questa la potenza dell’arte e della poesia superiore alla scienza del
compreso, questa la forza della Rima torturata al significato rivelato di ogni
Elemento rinato. Il quadro più che un esperimento confermare ciò che siamo
ed eravamo. Ecco i motivi della fuga quale rinascita vagare su antichi e
primordiali mari.
Mi innamorai di lui (del quadro) in quel borgo ove lo liberai da urla
strazianti da calunnie umilianti da roghi confusi da promesse di morte da
torture comandate, ora lo elevo all’altezza della vista occhio che spesso indica
ma non vede, perché nell’apparente assenza simile alla cecità l’Anima (cui
l’altrui occhio pensa scrutare e vedere) che in esso vaga divenire tutt’uno con
le cime dello Spirito ammirato nell’intelligibile Geografia descritta.
Prima che Ulisse abbandoni l’antico Sogno esiliato mi ero ripromesso
nella sua retina imprimere e dipingere l’immagine di una mitica natura nella
quale rappresentare e specchiare l’uomo con lui nato nell’aspetto migliore di
dovere e reciproca lealtà e comprensione nei confronti di un comune
denominatore condiviso nella fuga per il principio della vita. Nella conquista
della vita approdata alla nuova (e antica) dottrina non certo (ancora) Filosofia.
Nel momento dell’ultimo istante il volto deve rimanere impresso alla retina.
Deve rimanere un legame duraturo procedere oltre l’Universo e ancor prima di
questo… al ciclo infinito cui l’Anima Mundi… al calco invisibile del Primo
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Elemento invisibile immateriale alieno alla dimensione in cui rinascerà nello
Spazio e nuovo Tempo…
Così quando odo il vento e parlo con sorella neve oppure scorgo infiniti
colori rinascere per poi morire ancor più belli di prima… e di nuovo narrare la
Rima saprò parlare con chi mai morto…e mai nato… Questo l’eretico segreto
e mistero (ora e per sempre svelato e perseguitato) con cui compongo dialogo
e Dio, in quanto Lui in verità e per il vero immaterialmente non-manifesto e
quantunque per sempre rinnegato e sottratto nell’idea del (suo) Creato
quantunque mai pregato…
Nobili Signori l’oste racconta e come sempre distribuisce la strana
parabola del lupo braccato diavolo di ogni creato nella valle ove
compie immondo peccato. Chi Anticristo in codesto Feudo dall’Albero
narrato all’ora Tredicesima dell’immondo peccato consumato, non
professo ed esprimo giudizio in quanto la legge (Divina e Olimpo
antico) giammai torturata o perseguitata al giudizio del Primo Dio,
riservando muta preghiera abdicata all’Arte della vita cui Ulisse degno
e primo maestro.
Racconto l’avventura giacché ora cieco al panorama ammirato
scorgo diversa ed invisibile via da loro confusa e perseguitata.
Giacché esule all’eterna guerra e Straniero canto la dimora
abbandonata ad altre gesta destinata, se furono genti e fatti degne del
nome lascio e abdico parola in quanto poeta dell’antica Strofa
condivisa con altri più illustri Spiriti con lo Spazio e Tempo Rimato.
Se altri e più ciechi nobil signori scorgono panorami senza uomo
narrare e spiare Dialogo, giacché alla ‘Parabola’ apostrofato un
personaggio muto dall’idiota favella sostare come verde foglia confusa,
posseduto e forse perso alla contemplazione di uno strano paesaggio in
quanto ciechi della Parola Antica chi dell’intelligibile vista privato e ad
un materiale sogno comandato.
Chi retto non professo e certifico nel merito così conseguito.
Il notaio appena fuggito con l’intero bottino sequestrato, io narro il
miracolo, loro banca di altra pecunia coniata ed ammirata e vicino al
bosco numerata.
La pazzia è arte e saggezza antica.
Giacché pittore dell’opera non certo umano scempio cui destinato il
sogno evoluto. L’oste mi guarda e fissa nascosto nella cucina o fucina
dell’eterno suo ed altrui divenire, il fumo e fuoco scorgo, l’odore fuggo,
natura morta del piatto offerto quale ricco e ben condito nutrimento, in
quanto al soldo d’un padrone cui la cacciagione sazia il volo nel carnale
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ed umano ingegno, se non fosse il delatore conosciuto della nostra
opera giammai potremmo ammirare e comporre il quadro che ora vi
dipingo. Un quadro antico con cui saziare il misero pasto che tal
dottrina impone allo Spirito ingordo di tanta Natura la quale per il vero
narra parla, e talvolta, con fare impetuoso, come il torrente ammirato,
soave e tranquillo nella discesa dal Ghiaccio patito, all’improvviso,
quando il Sogno sembra smarrito, divenire violento e impetuoso,
seppellire ogni certezza del moderno avvenire.
Contemplo il ghiaccio sgorgare quale gene della comune Memoria
nutrita, ammiro l’arte comporre l’Opera con cui condividere la vita,
medito in èstasi una primordiale pace antica il quadro della comune e
futura via (non più) condivisa… in siffatta preghiera…
Per il vero, caro professore e nobil donzella che la vista allieta più di
ogni creatura nella lenta discesa, un Albergo nuovo ho immaginato e
fors’anche desiderato, ma v’è altro cemento ora nominato con cui
condividere la via (ora) arricchita di tanta morta vita. All’ora
tredicesima di codesta alba e tramonto giacché l’inizio e la fine
componiamo quale linfa alla luce transitata nel colore dipinta e come
sempre braccata… o forse solo sfocata al fuoco della comune vista!
“Era il suo vero amore.
La natura, pensava, gli aveva donato il suo eterno messaggio, una
lunga confessione.
Così ora cammina e vaga, passo da sonnambulo, forza di sciamano,
straniero al suo villaggio, per boschi e pensieri di eterne visioni.
Lei era giovane, lo tirava su per colline prati e montagne. Come una
Vela al vento dopo un periglioso Viaggio come un Ulisse narrato.
Primavere generose, inverni…lunghi…, legni possenti e ululato di
lupo, forse questo il suo eterno saluto.
Lui non smetteva mai di contemplarla, lei ed ogni elemento della
Natura sono una sol cosa.
Il vento e l’acqua il gelo e il fuoco si erano riuniti in un stesso luogo
della Terra per partorire il suo strano elemento, ride al vento, ulula alla
luna, tuona lampi di fuoco, ed ha l’impeto e la forza dell’acqua perché
nasce da un ghiacciaio di lava e con la vita inonda l’uomo.
L’uomo cammina nella grande vallata che gradualmente diviene
montagna, ed ogni volta che lei lo saluta, si inginocchia davanti al
bosco e la notte danza alla luna. Ogni volta che lei lo guarda, con la
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danza della sua Prima musica, l’uomo si ferma e scolpisce una pietra
perché gli sembra di udire la Prima parola di Madre Natura.
Dalla vecchiaia precoce che all’improvviso lo aveva colto come un
sogno contorto, passò ad una nuova giovinezza, e l’uomo in
compagnia della sua Natura ritrovò la voglia di vivere.
Ritrovò la giovinezza perduta.
Ed a lei narrò la sua grande avventura.
Confessò la sua Eresia ad una Natura che ad ogni sua parola balla la
Prima Musica: l’antica rima della poesia della vita.
Ogni sera l’uomo parlava e leggeva e apostrofava la Prima Dèa di
questa grande avventura per sconfiggere la grande tortura in quella
città senza Dio né Natura.
Ogni giorno e ogni mattino recita l’eterna preghiera a ciascun
elemento che sempre sussurra il suo segreto dipinto in ogni pagina del
Grande Libro della vita, scritto ora, nei Geni della sua Natura.
Ogni giorno e ogni mattino l’uomo cerca il suo Dio e l’eterna Rima
come un frammento di vita, la ripete in silenzio alla sua creatura che a
lui vicino sembra ascoltare la Prima Parola. Fino alla sera, quando lei,
nel regno della sua ora, lo ascolta con gli occhi di tutta la selva della
sua fiera Natura: lo implora di non smettere la Rima della vita.
Gli anni passano, e l’uomo, assieme alla sua Natura, portano il peso
del Tempo figlio di un altro Dio…, Dio che narra la sua materia.
Scorrono le stagioni, là dove un altro uomo, Secondo al Primo…
dell’eterna avventura, Straniero allo spartito… incide una diversa
strofa sull’albero di quella musica. Scolpisce una diversa Rima
nell’elemento della sua Prima Venuta.
Quando i Due (l’uomo e la sua Natura), stranieri al loro Tempo
proseguono il cammino così come sa fare solo il Vento, l’uomo si
accorge che Lei non ha più la forza dell’antico passo, così come l’Acqua
che sgorga dal ghiacciaio ed incontra il Fuoco… della sua Prima
Natura.
E’ una strana danza, l’uomo l’ha catturata con l’anima da sciamano
pensiero da oracolo, su un foglio l’ha narrata ed un altro bosco ha
creato, dall’occhio attento e buono di quella Natura, che ora, quando
l’uomo riposa assieme alla sua Musica, la danza compie… in nome di
quella Prima Avventura.
L’uomo la guarda e ricorda come è nata la Parola: nel bosco la rivede
lasciando all’illusione del Tempo il merito di un altro solco del lungo
patimento. Quando l’uomo tornò sugli stessi luoghi dove un altro
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narrò i tormenti, la sua Natura lo guarda e scruta con ugual occhio
dell’Eretico che compose i Frammenti. Quando la stagione della vita
compì il suo ciclo, l’uomo tornò sugli stessi sentieri come fosse quel
giorno antico per scoprire Madre Natura eterna e Prima in questa
grande avventura.
…. Dove il Secondo costruisce la sua eterna tortura.
L’uomo e la sua Natura lentamente composero identico percorso
scritto nel Tempo di quel Secondo Dio, avendo scrutato e visto gli occhi
di un aguzzino. Il passo è più corto e la sua Natura lo guarda con
l’occhio immutato del Primo giorno, ma il Tempo… aguzzino, rallenta
e accorcia il fiato: l’acqua non sgorga come fosse il delirio dell’impeto
da quel… Primo Dio!
L’uomo si siede, suda e prova un male antico, il dolore della sua
Natura lo avvolge.... come un Grande Libro sbiadito. Prova un male
antico quando vede l’inverno che ora fa uno strano inchino, prende
dalla bisaccia un po’ d’acqua, il battesimo con cui aveva nutrito e
dipinto la sua Natura, ma lei, sfiora e tocca il suo Libro (disseta a chi
alla Terra arida dona principio di vita), poi lo guarda come per dire:
parla ancora che il Viaggio non è finito, racconta e scrivi… perché qui
in silenzio ti ho udito. Poi annusa il vento quello del Primo mattino con
un rimpianto antico, e solo allora l’uomo capì perché aveva insegnato e
pregato un Primo Dio. Quando lui e la sua Natura con una lancia e un
po’ di paura erano fuggiti da una strana tortura: non era certo vento
che urla la sua vera Natura.
L’uomo imparò una lontana mattina a leggere il libro della vita, la
Prima Natura, e quando lui prese il Libro Grande lei chiuse gli occhi e si
appoggiò alle sue dita, perché Natura mai tortura. Domandava le frasi
di quel Primo mattino quando il mondo lei… aveva partorito.
L’uomo come lei guardò il vento in quel mattino e le lacrime
bagnarono l’invisibile suo cammino nel sospiro che ora compie un
segreto inchino: con un poco di altro fiato quell’eterna compagna del
solitario suo miracolo battezza l’uomo che assorto poggia la testa sul
cuscino, ora è un Albero nell’eterno loro cammino, una foglia scende
lieve, come fosse un respiro ad annunciare che l’autunno è vicino… in
quel triste martirio.
Prematuro nel difficile cammino, perché il Secondo così ha deciso,
con il fucile cerca l’agnello… nel suo cieco mattino…”.
Tutta la Natura deve tornare a me e io a lei.
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Poi ho vagato galassia per galassia, costellazione per costellazione, stella
per stella, per riuscire ad incontrarla di nuovo. Se il pensiero può apparire
astratto ed antico nello stesso tempo, deve avere conferma biologica chimica
molecolare, perché altrimenti assume i contorni di un delirio schizofrenico
senza legame con la realtà oggettiva di cui ci circondiamo e nutriamo, anche se
poi false certezze compongono le pietre miliari a cui per sempre pensiamo
fissare i nostri perché nelle distanze della vita.
Così, dal momento dell’acquisto del quadro imposto una equazione che
dalla fisica degli eventi, come spesso succede, procede ed approda alla
metafisica assumendo prospettiva di una realtà differente apparentemente non
omogenea e del tutto anamorfica. Non uniforme e disuguale nei principi, per
leggerne le concause. Ma proprio tale interdisciplinarietà: il disegnare continue
figure di poligoni all’intero di un cerchio (perfetto) mi avvicinano ad una
realtà infinita ove ogni punto nell’aspirazione e volontà circa la verità
conformarsi ed adeguarsi ad eventi di volta in volta da decifrare e
comprendere e poi disegnare nella prospettiva di una nuova geometria e con
lei più certa e probabile dimensione.
Ogni angolo del poligono inscritto è parte della somma verso l’Infinito.
Il cerchio l’infinito e il Perfetto.
Non posso trascurare nessuna prospettiva…
Questo richiede lo sforzo o la possessione dell’invasato (tutti coloro che
combattono per una verità fuori dall’apparente logica comune sono affetti da
questo insano morbo sociale). Ecco perché la psicanalisi è una prospettiva
limitante.
Lo sciamano spesso insegna.
Il posseduto parla e interpreta la Terra, è la congiunzione con essa.
…Poi qualcuno (e nessuno) della moderna cultura rimuove questa capacità
relegandola e subordinandola ad un ruolo specifico di talune patologie. Cioè i
pazzi hanno inventato la pazzia. L’hanno esportata, e adesso la vendono agli
angoli delle strade a modico prezzo. Come vendono droghe per calmare i
nostri istinti e medicine per accettare l’inaccettabile.
Possessione ed esorcismo, non meno di èstasi e ratti, sono un’applicazione della fisica e
metafisica neoscolastica…
Gli esorcisti considerano i Dèmoni come Spiriti, ossia come essenze intelligibili, capaci di
agire sui corpi e sulle anime; e allo stesso modo i teologi gesuiti dissertano sulle ‘intelligenze’
angeliche, controparte degli spiriti o ‘intelligenze’ diaboliche.
Teologi ed esorcisti si muovono entro un quadro di una teoria aristotelica che distingue dai
sensi esterni il sensorio comune o interno, come organo della sensazione e della passione, in cui
possono imprimersi sia le immagini proiettate dalle realtà esterne delle cose, sia quelle degli enti o
forme invisibili, intellettuali perché senza materia, provenienti dalla realtà ultraterrena degli
Spiriti, delle ‘intelligenze’ angeliche o diaboliche.
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…Un’èstasi di grado inferiore e di tipo visivo si nutriva d’immagini del mondo
sovrannaturale, dagli angeli alla Vergine a Gesù, a tutte le figure della passione, e poteva
ritornare nell’aldiquà per riferire rivelazioni e profezie degli enti con cui aveva colloquiato.
Questo avveniva secondo la teoria aristotelica della percezione e della conoscenza mediante i
sensi. Secondo la fisica/fisiologia aristotelica, dunque, la percezione aveva luogo con l’imprimersi
delle immagini sensibili delle cose, ‘species’ – minuscole ma materiali, portatrici della ‘forma’
dell’oggetto – nella ‘potenza immaginativa’ dell’anima, che per Aristotele aveva sede nel
‘sensorio comune’ del cuore e dei precordi.
La ‘species’ poteva essere un’immagine figurata o sensibile della cosa, ma poteva anche essere
la ‘forma’ intellettuale e invisibile dell’ente o ‘sostanza’ da cui proveniva; questa specie o forma
veniva convogliata nel ‘sensorio interno’ del cuore, ove imprimeva la sua traccia o immagine di
memoria. Nell’interno ‘sensorio comune’ erano dunque accolte, restavano impresse e venivano
vagliate, anzitutto, le minuscole ‘specie’ sensibili provenienti dagli oggetti esterni: ‘penetrata la
specie corporate, o sensibile per qualunque senso, nella fantasia rimane l’immagine e
l’impressione di ciò che è trasmesso dai sensi esterni’.
Il cuore era sede specializzata dell’immaginazione o ‘phantasia’, che era un interno ‘sensorio
comune’, dove con le forme o sostanze e le loro ‘species’, le immagini miniaturizzate o schemi
essenziali delle cose e degli enti, si potevano combinare le ‘qualitates’ o attributi sensibili
comunicate dai sensi – colore, odore, e così via. Allo stesso modo in cui entravano nel ‘senso
interno’ le immagini o specie sensibili, potevano entrarvi i Diavoli Dèmoni a manipolare le
immagini…
(E. Brambilla, Corpi invasi e viaggi dell’anima)
…E c’è un altro racconto a ravvivare l’Immagine destino della Memoria nella Storia
condivisa…
Un racconto altrettanto colorito e fantasioso, ma nutrito da una fantasia cupa ed imbevuta
del mito del complotto Eretico contro i cristiani. Lo si legge nel ‘Libro verde’, un testo redatto
all’inizio del Cinquecento nell’Aragona, il cui protagonista è un bambino di nome Juan,
Giovanni, il figlio di re Ferdinando d’Aragona.
Il piccolo don Giovanni si era invaghito di un gioiello curioso (di un Cristallo particolare di
un Tomo antico di un invisibile Quadro ammirato…), che il medico del re – un Eretico –
teneva al collo. Un giorno riuscì a impadronirsene e subito lo aprì: ed a questo appunto la
‘parabola’ svela le ossessioni cupe della paura…, all’interno di quanto rubato il bambino trovò
una pergamena dipinta con l’immagine di un Cristo crocifisso che bacia.. il culo di un cane…
…Fu il terrore infantile del ‘pargolo’ a far scoprire a Ferdinando d’Aragona quanto vicino
al trono fosse giunta la minaccia diabolica, da cui la decisione del padre della persecuzione con
ogni mezzo e modo (compreso l’esorcismo per tutti coloro posseduti e indemoniati) tortura
confisca e rogo…
(A. Prosperi, il seme dell’intolleranza)
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MA GLI ANDROIDI….

Quella montagna, quella cima, quella neve, quel ghiaccio, quella nebbia…
…Come i contorni di un antico mare agitato.
Una tormenta, una tempesta, un cataclisma, nell’apparente nulla lasciano
travisare colori contorni e sfumature nello sguardo perso d’un vuoto apparente
di forme. Sensazione fra eternità e transizione, un momento del divenire della
natura.
Un velo proteso verso altezze celate alla vista.
Un velo fra noi e l’Infinita Spirale.
Posso fare lunghe disquisizioni logiche poste nella perfetta geometria della
razionalità, ma la simmetria della Natura si frantuma per ricomporsi poi
invisibile all’occhio umano…
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Parto poi torno, materialmente e con la memoria.
Tutti dovremmo avere memoria storica, genetica, morale,
ho scoperto però non essere una prerogativa umana,
una dote essenziale.
Parto poi torno e talvolta è come se non fossi mai nato,
o mai morto nella riva del torrente dove ricordo.
Nella riva del fiume dove dormo.
Nella tenda dove ascolto,
nel grande bosco dove prego.
Parto poi torno con la memoria
e il sogno che nulla scorda
in questa grande terra che non conosco,
in questa valle di cui non ricordo il nome,
per questa montagna che ogni anno che passa
trovo cambiata, mutata, rinsecchita.
Parto poi torno, cercando ogni volta una fuga,
una possibile strada di sopravvivenza.
Parto e poi torno dai tanti libri che mi ‘volano d’intorno’,
dalle tante pagine che mi fanno capolino,
dalle tante verità che mi scrutano mute,
dalle eterne parole che mi chiedono attenzione.
Attento il sentiero è periglioso!
Attento la valle è insidiosa!
Attento alle genti, pur la bella rilegatura,
evocano un’immagine impressa quale scudo araldico,
di una difficile lingua sull’antica copertina. (1)
Le stagioni che modellano il luogo sono dure,
gli oscuri passi dove talvolta scruto muto
l’espressione dei viandanti e abitanti, conserva tristi pagine,
pensieri lontani non in sintonia con la bellezza dei panorami.
Parto e poi torno nei miei e altrui ricordi,
e se evocarli può arrecare dolore,
se leggere la verità può portare rancore…..,
salgo sull’alto ripiano, cammino lento nell’altipiano,
scruto attento nella memoria,
cerco riparo là dove non sono accetto,
scavo scrupoloso nell’archeologia dei lineamenti,
fra una pagina e l’altra, fra una lacrima e l’altra,
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fra una risata e l’altra, fra una presunzione e l’altra.
I ricordi vagano fra un gradale e l’altro,
che con puntualità da ‘bottegaio’ apro nell’oscura bufera
dove ho dormito, sognato, e immaginato.
Fra una pagina e l’altra vi è vita,
quella che ci fu negata nella lenta traversata,
sulla triste collina,
nel duro campo,
sulla difficile linea,
nella squallida baracca,
nella fredda e calda tenda,
nell’innominata chiesa,
nell’antico mulino,
vicino al fiume nel ricordo di una prateria,
un deserto, una distesa di ghiaccio,
un caldo lago e un silenzio che è solo l’inizio.
Un immenso ghiacciaio e una mare di verde, prima.
Una lancia appuntita, e una grande traversata, poi.
Una roccia, un frammento, una cascata, una via verso la vita.
Verso la verità.
Verso il ricordo,
sull’uscio della caverna,
dove ho abbandonato vita e dignità,
morale e decoro,
disciplina e responsabilità.
Amore e affetti,
vita e morte,
tempo e luogo.
Responsabilità e apparenza.
Salgo piano dalla collina alla montagna,
schivo i dardi, cerco accorto il sentiero,
studio attento la cartina,
guardo incosciente il panorama: attraverso l’occhio digitale
di un pensiero divenuto occhio magico della memoria,
attraverso l’anima di ciò che pensano senza anima,
attraverso la parola di chi non ha parola,
attraverso la pazzia di chi non conosce cura,
attraverso la cura di chi conosce il raro dono della ‘pazzia’,
attraverso pagine e ricordi scritti,
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attraverso parole e sogni mai svelati,
attraverso libri ancora da scrivere, e altri per sempre dimenticati,
pagina per pagina;
respiro che diventa rantolo…poi pian piano sudore,
rancore, pietà e rumore.
Frammenti nel vicolo che diventa sentiero,
passo e fuga,
aria più tranquilla dicono, rarefatta;
roccia armoniosa, polmoni aperti,
più ossigeno per la via che diventa impervia,
per la solitudine che ti osserva,
per la roccia che ti scruta,
per l’acqua che ti parla
….e per il cacciatore che a fondo pagina ti punta.
Passo veloce per il corpo che corre,
per la pagina che finisce,
per il tomo che si chiude;
paura che prende, sangue che sgorga, anime in fuga,
vendette in agguato, odio non pagato.
Croci in cima alla vetta,
fosse vicino alla cantina,
sentieri prima della mèta,
storie che dominano la vita.
Il sudore si asciuga, il piede si riposa,
la parola dopo il pensiero traccia l’icona alla fine della via,
della strada, dell’affollata piazza,
alla fine dello stretto vicolo prima del mercato,
dove i ricordi diventano vivi, dove il calore divampa,
dove il condannato fu trascinato senza motivo,
dove la sentenza non ha repliche,
dove gli stracci e l’umile sacca sono più pesanti dell’anima,
dove lo sguardo nascosto è mutato nell’odio,
di volti come maschere prestati alla disciplina,
di chi mai appare perché il suo nome è solo un inutile confine,
che diventa Impero e poi solo un lungo tormento.
Il ghigno di chi ha sentenziato diventa tortura e la memoria dolore,
il freddo verità,
la povertà tua sola sostanza,
il tremore passo incondizionato di fuga e riparo,
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l’onestà la colpa.
La cima l’estremo sacrificio, il fuoco l’ultimo ricordo.
Il sogno segna il passo.
L’incontro un libro scritto o forse ancora non del tutto …pregato.
La preghiera diviene litania,
e uguale componimento nelle pagine della storia,
la frase sconnessa l’oracolo di tanti e troppi Dèi dimenticati.
E …mai pagati!
La moneta ti osserva, il tempo la comanda.
La ricchezza ti scruta, la potenza l’orienta.
La volontà la sveglia, il sangue s’appresta, l’orgoglio avanza.
Il tempo, suo compagno, ti inganna, mentre contempli il tutto che
danza.
Il tempo ritorna in cima alla vetta,
in cima alla stanza,
dove il libro sporge con incuranza e evidenzia una verità che parla,
e non vuol essere contata.
Una verità che segna il tempo e non vuole tempo,
che gela le membra, che annebbia la vista,
che duole fin dentro le ossa,
quelle dei vivi e quelle dei morti
…e quelli che moriranno ancora.
Il tempo in essa spera e comanda,
mentre la cima con orgoglio ritrovato contempli,
come un vecchio tomo mai morto,
come una vecchia stampa che ravviva i ricordi.
Sembra facile, per taluni, andare e tornare,
sembra facile per alcuni andare e parlare.
Ma io che non conosco moneta e tempo,
dovrò patire gli inganni della storia;
ed io che non conosco e non prego croci,
su una croce di legno segneranno la mia moneta,
e il tempo di chi la conia.
La rabbia ci assale,
nel ricordo del sentiero cancellato,
nella certezza di un inganno mai raccontato.
Se anche lo fosse, ed è,
il tempo e denaro non permettono l’indugio della verità.
La verità ammirata, annusata, respirata, contemplata, pregata e pianta,
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nell’angolo di un torrente, nell’antro di un caverna, nel fitto di un
bosco,
al margine di una vecchia mulattiera,
vicino ad una lapide,
un sasso che parla,
una croce che urla,
un granaio che brucia,
una casa che piange,
una donna che fugge,
uno sparo che insegue,
una fila di cadaveri che compare invisibile,
una corda che pende,
il silenzio di un urlo…e nessuno che ha udito.
Volti che piangono,
volti che scompaiono,
anime che imprecano,
vendette che esplodono.
Ma nel fragore di tanto silenzio qui o lassù,
tutto il tempo che è e ci è appartenuto, muove l’anima,
fa vibrare l’oscuro sentimento dell’oracolo,
dello sciamano,
del pazzo.
Pazzi per secoli, abbiamo contato tempo e denaro,
per il Dio del sacrificio.
Pazzi per millenni abbiamo confuso ragione e sentimento,
verità e preghiera, Dio e Diavolo.
In cima alla via, in fondo alla valle, hanno chiuso il libro
che per millenni si è aperto ai nostri occhi,
hanno eretto croci e segnato vie e sentieri,
cancellato pietre e montagne,
mari e civiltà, anime e universi,
di un mondo e una natura che parla la sua lingua,
la sua storia,
il verso del tempo e del luogo,
il geroglifico stratigrafico della pietra…
…nostra compagna che impreca, che suda, che scorre e arma.
Il tempo dell’essere ed appartenere,
la moneta di un più giusto e probabile Dio. (2)
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Così ora, tra una pagina e l’altra,
che dono come panorami mai morti della natura umana,
che offro come acqua preziosa,
come un fiume dove non ci bagnammo mai due volte,
ma che tanto sangue ha visto scorrere,
compongo in frammenti,
sentieri e strade,
fra scenari da non dimenticare,
fra vallate da ricordare,
fra case da contare,
fra sogni da numerare,
fra guerre da fotografare,
fra promesse fatte e altre…
appena scordate,
fra templi e monoliti scolpiti,
fra croci e cimiteri,
fra confini e tradizioni,
che si muovono in cartine nel sentimento di ciò che chiamano
geografia,
dove ammutoliti guardiamo amori e rancori,
gioie e dolori,
inverni e sudori,
ghiaccio e fiori,
bestie e signori,
servi e padroni.
Fra una pagina e l’altra,
compongo i panorami muti alla vista,
dipingo i volti morti alla storia,
ricompongo le anime vive nella coscienza.
Fra una voce e l’altra,
fra una chiacchierata e l’altra,
con i miei illustri ospiti, converso con Pietro,
il mio amico Pietro,
a lui faccio tesoro, caro lettore …. se ve ne fosse qualcuno,
dei miei stati d’animo, e della coscienza che li compone,
del sogno che li anima,
della paura che li incita,
del coraggio che arma,
della preveggenza che li chiama.
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Dell’oracolo che li implora,
dello sciamano che li prega,
del Cristo che li veglia,
dell’eretico che li implora,
del Budda che li osserva,
di Giuda che impreca,
del sacerdote che conta moneta.
Con lui, e solo con lui (il mio eretico Pietro),
lettori ammutoliti,
viandanti terrorizzati,
preti ubriachi,
soldati angosciati;
cerco il sano conforto della dialettica,
quella a noi negata.
Quell’oste allegra che dona sollievo e conforto,
alla speranza e un po’ di linfa che chiamano vita.
Quella bevanda sacra,
che accompagna
il felice e ingordo pasto del viandante affamato,
su per queste difficili vie, per questi agitati mari.
Per quelle lontane cime,
per quei fari dimenticati.
Quella sete di ridere e raccontare la vita,
quella fame di tacitare il ventre del ricordo divenuto rancore,
quel piacere di immaginare vista ed odori,
con ugual appetito alla stessa tavola della storia.
Alla stessa tela del quadro,
cui vorremmo dipingere un panorama degno della cornice,
di ciò che chiamano tempo e denaro,
geografia e storia.
Allo stesso spettacolo,
dove molti si saziarono e videro,
altri piansero e morirono.
Allo stesso panorama,
dove componiamo la lenta stratigrafia della roccia,
poggiata su roccia,
pagina poggiata su pagina,
montagne incastonate nella fitta trama della natura,
che compone una lenta geologia,
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tomi accatastati nel fitto bosco della parola,
e del pensiero che la precede,
in una infinita biblioteca che nominano sapere,
a cui ho dato l’onore e l’offesa di una luce prematura,
al pensiero ed al gesto dell’uomo (classificato) evoluto.
Dove conservo pretesa, e con essa l’ambizione,
di perdermi in questo grande mare,
dove il navigare non mi è facile.
Dove il raccontare non è propizio alla natura dei tempi.
Ma spingo la vela, arranco su per il sentiero.
Spero così, che ciò che non si concilia con il tempo,
sposerà serena verità di un passato mai morto,
nell’Universo nascosto e raccolto dove ogni sogno non è mai morto,
ed ogni illusione diviene una stella,
ogni speranza una nuova terra.
Ciò che è immagine,
combatte nella difficile crosta di terra,
di ciò che è spirito.
Non vendo l’anima,
nel ricco mercato prima del tempio,
non vendo Cristo ai nuovi sacerdoti della casta,
non incido immagini prima della scrittura,
e parole prive di filosofia,
perché il Sogno che difendo,
è prima dell’immagine e della parola,
del pensiero e la coscienza,
dell’istinto e dell’azione.
Atemporale al tempo e al luogo,
eterno come l’anima e quel Dio che la compone,
imperscrutabile come quell’onda che avvolge,
come la particella che penetra.
Come la vita che avanza.
Immutabile e perfetto,
come la simmetria che precede il tutto.
Così caro Pietro,
siamo diventati un algoritmo di memoria
in un circuito prestampato,
in una connessione super-veloce,
ricomposto su uno schermo ultrapiatto,
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digitato dall’uno all’altro polo di un nuovo mare,
osservato dall’uno all’altro occhio di questo oceano.
Deriso o contemplato su ogni terra,
ed isola che questa Odissea ci comanda.
Siamo tornati nel difficile viaggio dell’umanità,
di nuovo frammenti apparentemente scomposti,
di antico e immutato sapere,
di intuizione,
lasciata scorrere nella nuova geografia che si forma,
ogni volta e per tutte le volte,
che l’infinito e perfetto compone nel grande oceano dell’Universo,
nel vasto mare del sapere,
ogni volta e per sempre bruciati,
al rogo di ciò che intuimmo in ‘infiniti mondi’.
Ho raccontato di te, Pietro,
ed ho subito i patimenti e conosciuto l’ingiuria,
e con essa l’ingiustizia,
che pagò il tuo ed il mio pensiero.
Pagammo con la vita,
la nostra umile conversazione,
pagammo con l’inganno la vera intuizione,
morimmo a stento in quell’aula,
in quella bottega,
nel mulino della grande visione,
del sogno che diventa verità,
del pensiero che diventa realtà,
del Dio che compone la sua Terra.
Pagammo con l’offesa e con essa l’umiliazione,
con il rogo del sacrificio,
con le risa dell’inganno,
con il sangue della guerra,
con la privazione di una casa,
di una famiglia,
di una verità.
Non ci fu concessa in questo mondo che creammo,
non ci fu permessa in questo Universo che preghiamo,
non ci fu lasciata possibilità di spiegare,
fra un’anima e l’altra che incarniamo.
Non ci fu possibile sognare,
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non ci fu possibile parlare,
piangere e ascoltare,
il suono che avevamo composto:
vento che agita,
acqua che penetra,
ghiaccio che parla,
fuoco che urla.
Non ci fu possibile ascoltare il suono scomposto prima,
ordinato poi,
di ciò che è pensiero non ancora parola;
divenimmo parola poi,
quando in cima alla montagna,
al largo di quel mare,
urlavamo all’idea divenuta creazione,
componevamo il pensiero divenuto frammento,
pregavamo allo spirito divenuto materia,
celebravamo,
luogo tempo e verità in oscure caverne,
in sperduti anfratti,
in segreti luoghi,
sognavamo il sogno prima del sogno,
per questa anima inquieta,
e per suo Dio che la canta,
pagammo con la vita per aver osato la verità.
Siamo morti tante volte Pietro,
su quel sentiero,
in quella strada,
nell’immenso grande mare,
siamo rinati altrettante vite,
nella testimonianza di ciò che lasciammo e scrivemmo,
ricomposto in frammenti che scriviamo e abbiamo scritto,
secoli e millenni fa.
Così,
fra un Universo e l’altro di un anima che li ha composti,
scopriamo un Dio che li ha pensati,
e di una realtà mai una verità,
che li ha uccisi e dimenticati.
Hanno composto così la geografia,
nel quadrante della storia che non ci appartiene;
185

hanno sacrificato così il pensiero
che non vogliono,
ed il sogno che non desiderano,
perché fra desiderio e volontà c’è un baratro non compreso,
fra spirito e materia, c’è una immensa linea stratigrafica,
fra il divenire e l’essere,
che muove la terra,
che segna la crosta,
che cambia la vita.
Ciò che eravamo e non siamo più,
ciò che è, ma è mutato fra il sé originario e immutato,
e il lento divenire,
di questa grande geologia che è fuori e dentro noi.
Ma prima è dentro noi, poi lentamente creata.
Questo sogno antico che non riusciamo più a sognare,
questo pensiero primo che non riusciamo più ad afferrare,
questo Dio che non riescono ad immaginare.
Quando sognammo, il sogno comune della vita,
il geroglifico della creazione,
avevamo tanti nomi diversi, ma tutti simmetrici fra loro.
Avevamo volti diversi,
ma medesime linee sul corpo,
sulla roccia,
sulla terra.
Stessi graffiti, stesse intuizioni, stesse paure, angosce …e visioni.
Uguali stupori, stessi tremori, e sogni premonitori.
Ci siamo dati nomi diversi, ma un solo intento ci unisce,
ci siamo inchinati agli stessi dèi,
celebrato la stessa fonte di vita,
adorato il fuoco,
interrogati sulla pietra,
ascoltato il vento,
contemplato per millenni la nostra terra,
in un luogo e mille altri diversi.
Poi abbiamo ritrovato le parole,
sconnesse,
divinatorie,
allucinate,
senza apparente logica e nesso,
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suoni multiformi prima, di stupore poi;
lo stupore è divenuto oracolo e intuizione del creato.
Stupore di tutto nel tutto,
dove a stento ci siamo formati,
stupore di quel cielo nero riflesso nelle acque,
stupore di poter uscire da queste,
per un qualcosa che assomiglia ad un arrancare,
poi ad un lento camminare,
in fine una corsa retta,
agile ed eretti su quelle che sembrano ora due gambe. (3)
Pietro,
abbiamo ripercorso assieme tutte queste tappe della memoria,
ci siamo visti e parlati migliaia di volte,
ti ho riconosciuto negli occhi di tanti esseri animati e non,
la tua anima ha vagato così a lungo ed è ovunque,
che ogni volta trovarti mi par cosa così facile,
che gli altri,
i savi…dicono,
ci guardano inorriditi, stupefatti, schifati, preoccupati,
ed in onor della loro grande ed immensa rettitudine,
che ci accompagna per milioni di anime più sfortunata della tua,
debbo ritrovare e scavare nella memoria.
No! Pietro,
non è un semplice lavoro di archeologi della terra e della mente,
non è solo un’opera da eruditi fuori dal tempo, disadattati alla vita,
non è solo un fuggire a ritroso per non vedere il futuro,
respirare il presente,
che puntualmente celebriamo nel tempio che divide Dèi ed uomini.
Perché troppo spesso,
in questo sognare ci siamo sentiti esseri di altri universi,
pensieri di altri mondi,
luce prima della luce,
né onda né particella.
Qualcosa di indefinito e incomprensibile nello stesso tempo e luogo,
quando tempo e luogo sono ancora nella nostra mente,
e vederli pian piano comporsi, per poi dissolversi,
lasciandoci soli in quello che altri,
nel pieno della loro luce,
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chiamano con nomi innominabili,
con frasi e gesti ripetuti nella costanza del loro tempo,
con una precisione meccanica,
che nulla ha dell’universale che pregano,
cantano e celebrano.
Medesimi gesti,
urla,
imprecazioni,
accuse,
umiliazioni,
morti e resurrezioni,
privazioni,
solitudini,
angosce e dolori.
Visioni che ci chiamano a custodire la memoria.
Spiriti che ci vogliono custodi di un sogno lontano,
e non ancora del tutto svelato. (4)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
…Ed in cima ad una montagna scrivevo: ‘Ho ripercorso quei sentieri che la
Natura e il codice genetico fanno riaffiorare’.
Non dirò nomi di montagne, di vecchi e nuovi rifugi, di impervi passi dove
cambiare non più cavalli, ma ritemprare lo Spirito. Quel percorso a ritroso nel
tempo mi conduce ad un tutt’uno con la Natura ed i suoi abitanti. Non
stupitevi se qualcuno mi abbia visto su quei sentieri parlare con gli animali,
discutere con i cervi, abbracciare alberi, dormire vicino ad un masso, fissare il
ghiaccio, pregare la neve, inginocchiarmi dinnanzi alle cascate. Poi osservare
il mio cane in cerca di radici e dettare ordini da cacciatore per accudirmi e
allevarmi come un bambino piccolo.
Non stupitevi di tutto ciò…
E poi?
E poi ancora la poesia…
...Spesso mi domando…:
quante volte siamo partiti e poi tornati
dall’alba dei tempi,
innumerevoli viaggi sono trascorsi.
Dall’alba dei tempi ho barattato il viaggio per un sogno,
non più di conquista ma di affermazione.
Ma l’indole è differente,
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ed il pensiero,
che la comanda e sprona spesso viene confuso per altro.
Così molte volte sono andato,
con la volontà antica di vedere e scrutare mondi nuovi,
nature rigogliose,
oasi incontaminate;
l’inizio di un altro viaggio, di un altro volo:
non è cosa facile da raccontare,
non è cosa facile da descrivere,
di cui non è semplice parlare.
Due viaggi ho sempre percorso,
uno reale e fisico,
l’altro della memoria e del sogno. (1)
Se li guardi Pietro,
scorgi identici comportamenti, ripetuti uguali nei secoli,
millenni.
Se li osservi, Pietro,
scorgi i ghigni, i musi, le contraddizioni, la falsità, la mediocrità,
l’istinto puro della violenza, dell’ignoranza.
In minima parte, Pietro,
posso descriverti l’espressione,
l’ho già vista, non mi ricordo per il vero dove mi trovavo,
forse su un antica piazza, mentre l’attraversavo legato su un carro,
la gente o quello che poteva sembrare una ‘ciurma’ di persone,
mi guardava,
mi scrutava,
mi picchiava,
mi insultava,
mi derubava,
mi confondeva,
mi derideva.
Calvario lento lungo la via, le mani ben legate,
la bisaccia poggiata al tronco stanco,
con poco o nulla rispetto al troppo che mi circonda.
I cani, Pietro,
abbaiavano,
i bottegai ridevano,
le dame si affacciavano dai balconi, facevano capolino,
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i figli urlavano frasi incomprensibili,
i loro soldati mi scortavano,
non saprei dirti i colori degli abiti,
i simboli araldici,
geroglifici di potenza e conquista,
lotta e terrore.
Sudati correvano,
questo lo ricordo bene,
nella grande confusione, fieri dei loro corpi,
fieri della statura, delle armi, del ferro,
della paura che invocano come certezza di un domani migliore.
L’accampamento prima,
fortificazione dopo,
e grandi muri grigi e cancelli chiusi,
piazze deserte,
strade larghe;
le ricordo,
quando con i miei umili stracci sono inciampato,
quando con i miei umili sandali ho solcato,
quando con il saio nero che mi nascondeva,
ho parlato in qualcuna di quelle tende,
palafitte, case e grotte.
Quando, Pietro,
dovevamo fuggire,
traslocare, morire, piangere, e mai sorridere.
Non potevamo parlare e dormire.
Sognare e capire.
Tutto d’intorno era incomprensibile,
solo l’odore dello sterco e il sudore degli altri disgraziati,
il pianto dei bambini,
le urla della disperazione e il grande silenzio dell’indifferenza.
Solo il puzzo del concime della terra che siamo diventati.
Solo il seme dei frutti di ciò che nel loro sogno, chiamano potenza.
Ogni gesto semplice che abbiamo cantato,
pregato, amato, e desiderato;
con il tempo,
in questo lento calvario,
hanno trasformato in colpa,
penitenza,
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un tormento senza senso.
L’acqua, Pietro,
hanno mutato in nero vino,
il vento hanno intrappolato in fornaci di ferro,
la terra hanno incatenato in lunghe fila di filo spinato,
in cartelli e confini,
in chiese ed altari,
in muri e recinti.
Il fuoco hanno liberato, adorato, e forgiato,
e nel fuoco tacitano la parola che non comprendano ma ammirano.
Con il fuoco combattono e costruiscono.
Mi ricordo particolari incredibili,
sfumature sulla stessa tela, e note nella grande musica,
che appaiono immutati quando li ho rivisti,
uditi,
e guardati.
Quando li ho di nuovo ritrovati e di nuova voce animati.
Quando dalle tombe li ho strappati fustigando il soave sonno del
conquistatore, dell’essere superiore,
del grande bevitore,
dell’infallibile predicatore,
del condottiero,
dell’abile mercante.
Picchiando forte all’uscio,
dove il riposo eterno fra la falsa gloria e il cimitero,
corona il loro sogno di gloria.
Sogni di potere interrotti qua e là fra uno scaffale e l’altro,
fra una pietra e l’altra,
fra un altare e l’altro,
fra un confine e l’altro;
di una preghiera di verità bagnata al ricordo,
di chi non può parola. (2)
I ricordi mi cingono le caviglie ed i polsi,
mi stringono un cerchio di ferro attorno al collo,
mi impediscono parola e corsa,
pensiero e movimento.
Mi urlano di obbedire,
mi trattano come un animale.
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Con questi ornamenti che mi hanno cinto,
entro dalla porta nel villaggio dove non vi è nessun capo-tribù,
dove non vi è nessun omaggio.
Con questo ferro mi trascinano da una stiva ad un carro,
da un carro alla dura polvere,
dalla polvere ad un palo,
dove retto e fermo devo sostare,
dove ai piedi debbo comandare,
dove alle mani debbo pregare,
di rimanere fermi e non andare,
di guardare e riposare per capire e meditare,
per cantare e non urlare. (3)
La mia mente era immobile,
come il Dio che li ha pensati ma non ancora creati;
ma le gambe, i piedi, e le mani,
vanno e corrono,
diventano ali;
vanno e volano,
diventano alberi;
vanno e stanno,
diventano spiriti.
Vanno e nuotano,
diventano pesci;
vanno e salutano,
diventano delfini;
vanno e pregano,
diventano vento e onde;
e ci trascinano su per questo agitato mare. (4)
(G. Lazzari, frammenti in Rima)
…E poi ancora lunghissimi silenzi, e quasi la parola mancare:
All’inizio dell’Universo secondo la cosmologia vedica, le Acque primordiali formavano
un’immensa nebulosa chiamata in sanscrito Salila, Arna, Arnava, Samudra – Oceano…
I versi del Rg-veda raccontano che durante l’evolversi dell’universo le Acque cosmiche si
erano riunite in parte intorno al sole e in parte erano confluite nelle regioni governate dalla luna
così da formare due oceani celesti, Samudrau, uno dei quali luminoso e l’altro avvolto dalle
tenebre.
Da questi oceani le acque erano poi discese sulle terra a formare l’atmosfera e i fiumi.
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L’osservazione del percorso compiuto di giorno dal sole, e di notte dalle stelle, aveva permesso
agli astronomi di conoscere il moto di rotazione della volta celeste che appariva ai loro occhi
come il moto di rotazione delle acque di due oceani.
(F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee)
Che strana coincidenza, questo libro mi ero riproposto di visionarlo al
rientro di questa escursione in montagna, nonostante tutte le decisioni sul mio
futuro in conseguenza di determinate scelte e consapevolezze, in riferimento al
proprio destino ed al proprio libero arbitrio negato…. (che vi sia congiunzione
fra i due Oceani ove la Parola - evoluta - compone verità fondamento di Vita?
Abdico risposta alla ‘velata memoria’ in cotal mare affogata o forse oggi come
ieri taciuta e eternamente perseguitata!).
La Storia dell’Inquisizione, a chi guarda (e non ruba) con occhio d’esame, offre una
prolungata lotta, sempre disastrosa e sempre rinascente, di cui gli antagonisti irreconciliabili son
questi: lo spirito dell’abuso e lo Spirito del Libero Arbitrio (sempre inquisito da Stato… e
Pontificio)...
Le forze de’ due antagonisti furon per molto tempo disuguali: in epoca d’ignoranza, la prima
avea con se tutta la parte cieca del cristianesimo, - immenso esercito! La seconda ne avea soltanto
la parte illuminata, - esiguo drappello! E quindi avvenne che lo spirito dell’abuso trionfa al
secolo sulla Ragione!
Roma dopo aver consumato nelle fiamme i suoi oppositori, intona sulle ceneri l’inno della
vittoria, al quale avea dato la forma di un cantico a Dio; ma mentre facea credere di aver
confusi i nemici della santa e ortodossa dottrina, ella sapea di aver conquisi i nemici del suo
potere illegittimo. La forza è l’ignoranza dei popoli; scemata questa, scemò pur quella! Tale
l’amore (ed il Principio eterno di codesto Viaggio narrato giammai confuso solo nella Spirale
Evoluto e dall’antica stratigrafia della crosta e crusca del nobile sapere diluita in più nobile e
diletta Poesia….) indomito che l’uomo nutre per la Verità e la Giustizia….
Ognun però dee sentire che l’olocausto della vita è l’ultimo che l’uomo si risolva da fare: per
santa che sia la causa a cui si consacra, la morte è sempre cosa durissima, e tanto più ancora,
giacché il sacrificio era doppio. Roma, infatti, approfittandosi della cecità da lei prodotta, col
dare ai nemici del suo maleficio accompagnati all’eterno malaffare, la caccia di nemici di Dio,
raddoppiava ne’ Veggenti Poeti lo spavento; giacché i popoli tutti gioivano nel vedere ardere i
nemici della Ragione; talché ogni ‘auto da f’è’ diventa quasi una festa pubblica… E perciocché
asservirsi che dal momento che la chiesa di Roma cominciò a spargere sangue umano cessò di
esser la Chiesa di Cristo…
Quindi il Petrarca gridava: Già Roma, or Babilonia falsa era/ Per cui tanto si piange e si
sospira; e Dante piangea in quella lupa sì malvagia e ria: Che molta gente fé già viver grame…
O aura di pace del Primitivo Cristianesimo!
Tu non sonavi d’anatemi rabbiosi, di lamenti rabbiosi, di lamenti dolorosi, di gemiti di chi
langue e di chi spira; tu non ripetevi le omicide voci di Brucia, Scanna, Stermina, Devasta; tu
non fremevi di grida discordi che l’intollerante fanatismo da un lato e la resistente Filosofia
dall’altro spargean di paese in paese, finché quelle affogasser queste; ma tu cui dolcemente
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diffondi le miti parole del divin salvatore per le bocche de’ suoi esemplari martiri (Eretici e
Gnostici) esemplari Invisibili e Intelligibili Ministri. La Ragione e la Religione si tenea per
mano, e l’una e l’altra inspiravano ai Primi Padri del Cristianesimo quelle memorande sentenze
che alimentavan l’amor fraterno.
‘Giusto non differisce da giusto, sia pur Cristiano o Pagano…’.
(G. Rossetti, Il mistero dell’amor platonico)
Essere passivi di fronte agli eventi oppure rimanere prigionieri di chi vuole
la verità costretta. Tanti, troppi, la schiavitù subita la nominano obblighi
quotidiani. Ma in realtà in cuor mio so benissimo che da tempo non essere più
né libero né schiavo, vegeto in terra di nessuno. Ragione per cui la società mi
ha in qualche modo esiliato. Se il circuito non risponde al sistema, va rimosso,
altrimenti l’intero apparato per cui è stato progettato rimane inutilizzato e
privo dell’utilità comune (giacché l’economia in vece e in comunione con
l’antica ortodossia recita ugual preghiera e litania!).
Codesto stratigrafico principio culturale nell’esilio e tortura al nuovo secolo
distribuita rimembro.
Questo il principio di cui ancor oggi negano la calunnia l’offesa e la tortura
quotidianamente offerta ancora alla data dell’aggiornamento del presente
Viaggio cui la Storia e la Memoria ravvivo, in quanto giammai evoluta solo
trasmutata in più nobile principio, ora servo, non più del Pontificio motivo
all’economia custodito, ma dal pellegrino servito in ragione di uguale intento
alla ‘parabola’ distribuito.
La Storia e il Tempo fermo.
Ciclico così come l’Eretico intuito in cui Primo al Secondo scorto…
… E chiunque attese a ciò che quelle storie narrano, al solo nome d’Inquisizione, non può
far a meno di esser tutto compreso di schifo e raccapriccio, e di alzare gli occhi al cielo (ove se
sereno scorgerete ugual intento all’androide distribuito comandato e pregato…) per ringraziare il
clementissimo Iddio di avere (e non più giacché ora esiliato donde scrivo e rimembro quella
tortura che vi narro con ugual animo ed intento equamente diviso allo Spazio e Tempo nei Secoli
narrato e condiviso, a voi signori ortodossi di medesimo principio, io solo Eretico perseguitato e
braccato dal vostro strano Creato), se non per anco estinta, affievolita almeno di molto,
quell’idea infernale di Roma santificata (sì santificata e non deve essere bestemmia questo
Anticristo condiviso…), la quale nel benedetto nome di Lui commette le più nefande
scelleratezze.
… Ora al Secolo di codesta Memoria, ho sotto l’occhio l’editto generale del Santo Uffizio
emanato nel 1829 da Fra Angelo Ancarano di Faenza (in verità sono molti di più in quanto
ciò che emanato ora equamente distribuito alla ‘parabola’ del ‘canon’e ove lo stesso popolo e volgo
accalca confonde ed umilia la Poesia quanto la Memoria così nutrita), inquisitore della provincia
di Romagna, contro l’Eretica gravità dalla Santa Sede specialmente delegato. In esso vien
comandato in modo imperioso ‘sotto la pena di scomunica di lata sentenza, oltre la pena da’
‘sacri canoni’ Decreti, Bolle, ecc, imposte, a qualunquesiasi persona, così ecclesiastica come
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secolare ‘nemine excepto’, che dentro il termine d’un mese debbano rivelare, in qual si voglia
modo n’abbia notizia, gli Eretici, o solo sospetti d’Eresia, o fautori e difensori loro - coloro che
contro Dio o i suoi santi ministri, e particolarmente contro la beatissima vergine, abbian
proferito o proferiscono bestemmie ereticali, - che abbiano impedito o impediscono l’ufficio della
Santa Inquisizione, o abbian minacciato o minacciano d’offendere, per se o per altri, in
qualsivoglia modo, nella persona o nell’onore o nella roba, o in altra guisa qualunque, alcun
ufficiale, o solo denunziatore testimonio e delatore del Santo Stato…; che, inoltre, abbian avuto
per lo passato o abbiano adesso, o presso di se o presso altri, scritti che contengono Eresie, o libri
Eretici, o che solo, trattino di argomenti di religione o non senza autorità del nostro Stato…
(Pontificio… e non…)
… E della detta scomunica di lata sentenza coloro che non obbediranno a questo editto non
potranno da alcuno essere assolti, se prima non avranno soddisfatto all’obbligo loro, rivelando
giuridicamente gli Eretici o solo sospetti di Eresia ricorrano a tutt’i i confessori l’obbligo di
strettamente ingiungere ai loro penitenti di far le denunce in tutti i casi sopraccitati, assicurandoli
che saranno tenuti segretissimi, e validamente nelle occasioni (anche se avranno ingiuriato un
innocente) difesi (dato in Forlì nella Cancelleria della Santa Inquisizione dì 14 maggio 1829).
… Trasando gl’umani regolamenti di questo impenetrabile tribunale, taccio le raffinate
torture cui assoggetta(va) lo Spirito e il corpo con cui confonde(va), spaventa(va), strazia(va);
lania(va), mutila(va) que’ malaugurati che fra le sue grinfie cadono…
(G. Rossetti, il mistero dell’amor platonico)
…Il resoconto era in certo senso patetico…
Un freddo e incolto androide che spera di provare un’esperienza da cui è escluso proprio in
base a un difetto di fabbricazione deliberatamente indotto. Ma Rick non riusciva a
preoccuparsi più di tanto per Roy Baty; negli appunti di Dave coglieva un senso di repulsione
nei confronti di questo androide.
Baty aveva tentato di strappare una esperienza di fusione per se stesso, poi quando questa
era fallita, aveva progettato l’uccisione di vari esseri umani… e in seguito la fuga sulla Terra.
E ora, soprattutto in questa giornata, uno alla volta gli otto androidi dell’inizio si erano ridotti
a solo Tre (Perfetti). E anche loro, i membri superstiti della banda, erano condannati, dato che,
anche se gli fossero sfuggiti, qualcun altro li avrebbe prima o poi beccati.
Il ciclo del tempo, pensò.
Il ciclo della vita.
Finire così, nell’ultimo crepuscolo.
Prima del silenzio della morte.
Gli sembrava di scorgere in tutto questo, un microuniverso completo.
(P. K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche?)
Estranei ‘replicanti’ fedeli modelli di fabbrica su scala industriale evoluta e
privi del dono della coscienza e pensiero dell’essere ed appartenere al triste
mercato della Tri-plan si sono impadroniti impropriamente dei miei sentimenti
sogni aspirazioni e se ne sono serviti per ‘connettersi’, così come ci si collega
ad un ‘sito’. Questo l’evoluto linguaggio globale (almeno così dicono), si può
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anche questo nella caverna virtuale del nuovo millennio. E l’orrore non
conosce parole con cui descrivere in ‘quanti’ si adoperano per un fine comune
nel ‘circuito’ della Storia con troppi ‘quanti’ e privata della giusta linfa
principio di luce... non meno della vita…
La Natura deve essere dominata, il bosco sottomesso, da tempo oramai
parlo il suo linguaggio. Il dolore, l’umiliazione, la privazione, la violenza, tutti
mali a cui difficilmente sappiamo dare un nome divengono labirinti mentali in
circuiti che difettano l’originale fabbricazione. Ed il bosco fa apparire fantasmi
che costruiscono la propria struttura con un DNA che non gli appartiene:
dietro ad ogni albero ove dimora un genio, mille umani pronti ad abbatterlo
dalle radici, pronti con nuove medicine e compromessi nominate terapie
convinti che la volpe sia più scaltra e intelligente del lupo.
Di questo mondo debbo privarmi e delle false certezze in esso contenute
mascherate da benessere accompagnate da duraturi principi. Forse mi sono
consegnato alla nuova sconfitta pianificata quale lento annientamento
affogato in un mare rifiutato, ma debbo scommettere su me stesso altrimenti
ogni argomento sollevato perde la propria logica discorsiva.
E’ difficile mostrare la realtà delle cose fin tanto si appartiene ad esse.
Habbiamo detto la Magia essere scienza, la quale c’insegna chiamar in luce, e fuori dalle
tenebre, tutte le virtù sparse, e seminate da Dio per tutte le parti del Mondo. Hai inteso ancora
ciò, che queste tenebre si siano: resta, che manifestiamo, e scopriamo le virtù, ch’entro di quelle
sono nascoste. Tali virtù adunque altro non sono, che lo spirito dell’Anima del Mondo, il quale
spargendosi, e diffondendosi per tutte le cose a ciascuna da’ la forma, la vita, l’essere, e la
permanenza. Ma sappi, che quantunque egli a tutte le cose si communichi e sia sparso in tutte
le parti del Mondo, nondimeno ei non si può in verun modo cavare, ne’ da quei luoghi, ne’ meno
da tutte le cose, che da lui ricevono vita, e nelle quali si diffonde, e sparge.
E’ verissima quella volgata propositione, cioè, che questo spirito si ritrova in tutte le cose,
così ne gli huomini, come nelle bestie; ne gli elementi, tanto della terra, quanto dell’acqua,
dell’aria, e del fuoco; ne i fiumi, nel mare, ne i monti, ne i piani, nelle valli, ne i boschi, ne i
prati, ne i deserti, ne i metalli, e nelle piante; e anco ne i Cieli, e nelle Stelle: nondimeno tutto
questo, dal mondo sinistramente inteso, ha fatto cadere infiniti in infiniti errori. Percioché
incontinente, che questa divina virtù, con l’infondersi ne gl’individui di ciascuna spetie, a quelli
ha data la vita, l’essere, la forma, e la permanenza; in quel medesimo istante perde la natura
sua universale; e co’l rinchiudersi ne gl’informati individui, fatta particolare, solo si ritiene la
forza, e la natura di quell’herba, o di quell’animale, overo di quel metallo, o di qual si voglia
altra cosa da lei informata.
Onde vanamente, e inutilmente fuori del Centro nel Centro contenuto ella vien ricercata.
Questo Centro è il già detto Antro di Mercurio; e lo spirito altro non è che ‘l Dono entro
di lui riposto; E è finalmente lo stesso Mercurio figliolo di Maia, intesa nell’antica Theologia
per la Terra istessa... Queste mercuriali, e celesti virtù furono da Orfeo, Pitagora, e Democrito,
dette Dei empienti l’Universo; da Zoroaste, Sinesio, Plotino, divini allettamenti, e da Agostin
santo accolte seminarie ragioni per tutti gli elementi sparse.
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Questo Mercurio ne gli Huomini è, secondo i Platonici, quel vehicolo ethereo, o carro celeste,
overo interna spoglia, che l’anima nel corpo discendendo, e per le sfere celesti passando, si
prende; per lo cui mezo come di proprio, e spiritual corpo materiale, e corruttibile si congiunge:
ne gli altri animali è il loro proprio spirito vitale: nel genere vegetale è la virtù di calore vivifico:
e finalmente nel minerale è il solfo, e l’argento vivo, cioè il caldo, e l’humido, prossimi principij
de’ metalli minerali, e finalmente di tutte le cose, che dalle viscere della terra nascono. Et
quantunque questi tre corpi, cioè l’animale, il vegetale, e ‘l minerale, siano di diversa forma
composti, sono nondimeno dal sopradetto solo Spirito, e unico Mercurio prodotti.
(C. della Riviera, Il mondo Magico De Gli Heroi 1605)
Questa prigione cui sembra appartenere lo Spirito compagno inseparabile
della Ragione fino ai giorni della Storia passata e presente immutata e ciclica,
e di cui lascio testimonianza, deve essere in qualche maniera legittimata
giustificata abdicata alla falsità dei secoli tramandata nella perenne
stratigrafica memoria inquisita e distrutta…, o forse solo confusa da chi ieri
come oggi tradisce i principi della democrazia e del diritto che vogliono ogni
singolo (e/o Eretico come tramanda il tempo) padrone del libero arbitrio, a chi
poco gradito saggio e giusto pensiero. Ed anche se appaio loro, ora come
allora in antico e nuovo Tempo rinato, fuori luogo e materia, so l’Idea
procedere per gradi e con essa la Storia. Noi (Eretici) apparteniamo anche a
ciò che potrebbe sembrare irrazionale, ma non lo è in quanto la scienza non è
altro che magia svelata, o solo negata, materia travasata nello spazio
attraversato in cerca di ugual Principio privato di Dio…
Così tolti gli abiti che mi sono appartenuti e che devo barattare per il nuovo
guardaroba del presente, la parola sembra mancarmi come se morisse nel
momento che cerco di renderla di altrui dominio, rimango nudo in questo
teatro dell’apparenza. Ecco l’impossibilità di comunicare come se la
regressione rendesse due sistemi incompatibili tra loro. E, di conseguenza, il
linguaggio che appartiene a ciascuna Idea sembra arretrare. Chi vive un unica
dimensione, quella del proprio e Universale tempo misurato, e si adatta ad essa
con normale rettitudine giammai consapevole di ciò che si è o si è stati. Non
corre ugual rischi.
I rischi del viaggiatore appunto.
Forse i medesimi per opposta convergenza del nuovo viaggiatore virtuale?
Probabile!
L’immediatezza degli intenti rende il nuovo procedere asettico e contrario
al modello del Viaggio. Tutto in questa nuova realtà è conformato ad un unico
linguaggio, ad un’unica frontiera, ad un unico esercito, ad un’unica verità. Non
che si inneggi ad un nuovo Umanesimo mascherato da contro-rivoluzione,
però padroneggiare taluni linguaggi che la storia e la cultura impongono,
significa coniugare ed intendere retta Parola, dell’Idea, del Tempo nella
ripetitività velata dal progresso. Inoltre, l’immediatezza dell’intento rende il
197

nuovo mezzo moderno ma schizofrenico e dislessico se posto alla lettura
sociale specchio dell’universalità culturale attraverso la graduale stratigrafia
dei suoi periodi. In pratica la cultura viene abbattuta come se scorgessimo di
nuovo il piatto mare precludere la sfericità della Terra evoluta. Come se
negassimo l’orbita o la relativa dimensione e posizione della nostra umile
dimora nell’Universo osservato, giacché evoluto in milioni di ère di cui
l’intelligenza e la ragione specchio di ogni cultura del suo tempo, pur nel
limite del secolo accertato, riflesso comunque nella stratigrafica memoria
conservata di cui composta la visibile ‘superficie’ osservata, compiere costanti
periodi evolutivi simmetrici alla Terra abitata (anche lei è da ciò che era…ed è
stata).
Ragion per cui, una nuova schiera di monaci cavalieri mercanti viaggiano e
navigano per questi ed altri mondi, dove tutti, convinti della propria libertà
ritrovata compiono immutati (e talvolta inconsapevoli) medesime rotte ed
itinerari (odierni ‘circuiti’ dall’elettrone illuminati) virtuali nella storia così
numerata. Navigano alla volta dell’eterna Gerusalemme liberata o conquistata,
o al contrario, si perdono in deserti di antiche e moderne carovane dove nella
lunga traversata coniugano nuove lingue che appaiono oscure e difficili.
Fondano colonie di moderno sapere stratificato su ciò che era e non sarà mai
più, pur la volontà appesantita dalla paradossale Memoria perennemente
tradita; la nuova ‘dottrina’, infatti, impone il lento rigurgito della coscienza
antica, del Sé, da cui geneticamente evoluti. Il ‘formicaio’ urge e impone cotal
‘privazione e mortificazione’ come utile e indispensabile condizione…
espressione ‘algo-ritmica’ del ‘libero & globale mercato’ conquistato. La
Storia ciclica di questo Tempo immutato evolve in ciò che è stato: libero e
globale mercato, quindi controllare commerciali itinerari (là dove non esistono
la Tri-Plan provvederà a fabbricarne di nuovi ad uso e consumo dei cosiddetti
civili evoluti esportando per l’occasione brevi e/o durature guerre e tutto ciò
che ne consegue) e non solo quelli (giacché le menti procedere nei propri
naturali ragionamenti esulando talvolta o troppo spesso da futili necessità),
vagando silenziosa per terre straniere, incroci e schiere di antiche e immutate
dispute… questa la vera e sola ricchezza al crocevia dell’antica e moderna
carovana della vita…
Altro Spirituale principio pur sempre Eresia mal concepita… e scritta…
Ora gli incroci fra nuovi ed antichi confini e Imperi, ‘geostrategie’ dal
satellite assistiti appaiono divisi e intasati fra popoli esuli e Templari pentiti,
fra nero concime al formicaio evoluto con l’eterno califfato tuonare nuova ed
antica immutata paura… Condivisa acquistata e rivenduta quale arma evoluta
fra eserciti profughi trafficanti e teologie tra loro divise ed indistintamente
unite, ognuno imporre il proprio credo e principio dalla materia gestito e
condiviso e dalla banca nutrito, giacché lo ‘sterco’ padrone del Creato così
combattuto e diviso nella frattura comporre ed evolvere l’asimmetria alla
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moneta nata ed imporre la ‘vita’ privata della dovuta nonché necessaria
ragione, innata condizione regredita al centro dell’Universo. Coscienza e
ricchezza assumere evoluta e invisibile dimensione al ‘banco’ della vita nel
Tempio convenuta e rivenduta. Fra intervalli di tempo (giammai autogestito)
nello ‘spazio’ nato v’è anche il dono (non so’ per il vero di quale Dio) della
comunicazione ove poter ‘inviare’, dopo aver pagato il dovuto ‘canone’ al
verbo convenuto casta dell’assoluto, ansie paure frustrazioni e sogni proibiti
indistintamente e ‘digitalmente connessi’, e ove poter manipolare suscitare e
narrare ed in ultimo edificare la ‘morte in diretta’, via cavo o satellite
distribuita per poi attendere effetto risposta o sorpresa all’Anima per sempre
offesa e tradita nella carne così crocefissa. La ‘Santa Guerra’ è così
globalmente servita e con essa l’antico terrore alla banca della vita…, senza
necessariamente vedersi.. nel dono della digitale doppia vista e conquista.
Anche la conoscenza esentata dall’obbligo della Storia che va al di là delle
formali parole di un nuovo linguaggio… appreso di fretta nell’icona
distribuita…
Lo spazio occupato e la geo-strategia compagna inseparabile della geopolitica cambiano aspetto e con essa la geometria e geografia degli ambienti
come tutti gli spazi ‘evoluti’. Infatti, come un tempo, templi e intere civiltà rasi
al suolo, e come un tempo dal gambero servito, popoli in fuga migrare
dall’uno all’altro popolo fondare nuove ed antiche civiltà, solo la
comunicazione della Storia è resa agile ed evoluta indistintamente serva e
finestra di ogni miseria e disgrazia o peste evoluta… Non si guarda più
attraverso la finestra, la finestra è ora digitalizzata e connessa con vista
(condivisa) globale e ‘servo-assistita’ dall’Impero diviso dall’antica muraglia
della frontiera. Al di là: la rossa Spirale priva di libertà parola e coscienza con
tanta e troppa ricchezza al formicaio dalla dinastia evoluta e cresciuta
avvinghiata all’Albero della comune Vita. Al di quà…: libertà in ogni forma e
pretesa con il dovuto controllo della Ditta dalla Genesi cresciuto come
Giardino in ugual ed opposto moto evoluto… Ove ogni Rima e Parola
certamente libera ma ugualmente contesa nella ‘rete’ ove medesimo ‘mare’
presiedere immutato istinto o capitalistico Principio… Concimato irrigato e
coltivato nell’apparente contesa di una muraglia quale antica e nobile pretesa
fra Est e Ovest di un’eterna guerra posta, moti opposti di antica frattura… Ed
dove ogni vita sale lenta la china dalla spiaggia fino alla profondità della terra
cui destino della propria e altrui fortuna o sventura… nella vita così evoluta!
…Asimmetria di uguale avventura…
…Non si vive della luce nella fotosintesi che presiede il naturale evento,
l’albero è di altro ed evoluto principio… Non distinguono più le ore di veglia
da quelle del riposo in quanto il ‘motore’ eternamente in moto… In questa
connessione mondiale il tempo un dettaglio, qualcuno lo vuole ‘gnostico’
ignorando l’Abisso dal quale proveniamo vicino ad un sogno irrisolto quale
199

Simmetria privata del Tempo e della Materia. In codesti ‘conventi’ discutono
per una nuova crociata e comprano inoffensivi e offensivi materiali bellici per
le loro (eterne) guerre personali. Così ecco ravvivate le ragioni dell’Eretico
stupore: la meraviglia delle idee quale successione da un (Primo) Sogno
nato…
Chi in verità si stupisce di fronte alla vita vive la ‘meraviglia’ sognata con
dinamiche opposte, da come taluni, per questa nuova dimensione (ri)creata,
tendono stupirsi condividere e gestire lo stupore smarrito ora e per sempre
‘connesso’ ‘digitalizzato’ & ‘pre-pagato’, ma pur sempre acquistato al ‘libero
mercato’ dell’eterna ‘esplorazione’ & ‘avventura’ dalla ‘finestra’ rivenduta.
Così gli eterni motivi della già citata e nominata ‘invisibile’ tortura dispensata
per ogni nuova ed antica ‘esplorazione’, lenta dal mare avanza e di cui traccio
rotta nella testimonianza negata ma pur sempre braccata, giacché la mia prima
dimora dal Tedite ed ugual mare evoluta, e dal continente divisa dal naturale
tremore frammentare l’Anima e distruggere la vita, come un tempo confiscata
bandita e perseguitata per diverso e materiale sterco che avanza… nella
‘naturale’ ed antica conquista…
E che Dio li maledica!
Urlò il Pagano all’atroce tortura subita.
Ed io giammai mi pento in quanto nulla è peccato in questa Terra custodita!
Urlò l’Eretico al rogo dell’Opera compiuta!
In quanto la nuova scoperta (o conquista) di cui celebro in Rima nel
principio di cotal Viaggio o sentiero ammirato, ed ora in carrozza in
nobile poltrona narrato, sempre inquisito braccato e bandito, motivare
invariata antica ed immutata ortodossa dottrina. ‘Inquisizione’
dall’Impero distribuita in accordo al Papa assistito: invisibile e
satellitare occhio vigilare vegliare e scrutare… e se l’Eresia poco
gradita… non confisca, in quanto Tempo e Indice più evoluti, ed il
mercato, così come il museo, acquistare (o rubare) i preziosi reperti,
‘carotaggi’ e testimonianze dello spirituale mare celebrato e studiato
nella planetaria genesi della parola; collezione cui la conoscenza aspira
dopo il ‘macello’ ordinato, da esporre per la ricca via bandita… A noi e
loro…, ugual monito del boia distribuito quale terrore antico, ed al
comando ordinato o forse solo ‘digitalizzato’ dall’inquisitore di Stato
battere il colpo della millenaria venuta e tortura; violenta intollerante
dottrina limite del libero arbitrio al secolo convenuto quale immutato
appuntamento (il Genio si riconosce in questo), servita e
indistintamente asservita e rivenduta all’uno e opposto… identico e
ortodosso materiale principio… E la Verità e Eterodossa, via per
sempre taciuta nella Memoria distrutta… al museo della vita alla chiesa
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costruita al tempio celebrato… indistinti custodi del Verbo (giammai)
svelato…
Cosicché l’Eretico comporre l’eterno agnello, sacrificio e banchetto
assistito comprato e rivenduto dal ‘libero mercato’ evoluto… arredato
dal ‘custode’, ancor peggio nominarlo per lo vero nome taciuto, ‘boia’
di codesto invisibile creato donato e per sempre negato… Pensate…
proprio in questo Secondo (inganno) cui la (Prima) Verità nutre e
compone l’ora dell’antica e immutata Opera, servo ‘minore’ (o forse
solo minorato) riposto nell’antica architettura visore della secolare
tortura e miniatura vicino ed in prossimità della terrena mia ed altrui
avventura… Saggia parola Evoluta nella Parola copiata resuscita e
braccata per ogni (prima e Pagana) pietra dalla Storia rivenduta e
sconfitta e fors’anche da una nuova guerra celebrata e dimenticata…
E come all’inizio del Sentiero narravo, confondere e battere colpo
della calunnia comandata e taciuta giacché la tortura mai esistita
nell’errore cui edifica la sua e altri vita. Cui nutre l’ingegno
nell’inganno assistito. Battere preciso colpo il ‘centurione’ aguzzino
assistito, servo tele-comandato del padrone cui il templare e il moro
impongono il proprio ed altrui cammino… Proprio in codesto
momento condiviso è segreto aguzzino e certo testimone del Tempo…
come un Tempo conquistato, ove l’Universo nato al martirio
comandato… Imporre ortodossa et infallibile dottrina alla Genesi della
vita, ove il tormento cui confina Parola e Memoria resusciterà ogni
Spirito per ugual mano costretto torturato perseguitato…, ed in ultimo
nel Tempo narrato… esiliato.
Tanti, molti, forse troppi…, ornano l’Abisso taciuto al bosco rinato
ed ogni foglia un’Anima sacrificata solo con la colpa di aver donato la
vita. Ogni Albero uno Spirito braccato nell’invisibile peccato (giammai
consumato) cui l’immutato principio governa e perseguita la retta
via… Ed io mi sono fatto Dio, in quanto quello pregato e venerato alla
materia… eternamente comandato. Son sceso a percorrere eterno
‘passo’ e ricordo… A comporre Stagione caduta e perita all’Autunno
ove pensano l’Inverno della vita nutrita dalla disperazione comandata,
tramandare antica Parola all’Inverno rimata e al rogo destinata…
Al ciclo dell’Infinito perseguitata… e per sempre rinata…
Proteggo e benedico ogni Tempo e Stagione cui nutro dipingo e
scrivo la vita all’Opera perseguitata, cui abdico l’assoluto e indefinito
(giammai incompiuto) linfa per sempre celebrata alla fotosintesi nata…
Questo il bosco della vita ove qualcuno vorrebbe la disperazione
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padrona dello spazio profeta nato: materia divisa fra cuore e mente di
un solo credo nella ‘visione’ custodita, araldo genesi e fortuna di ugual
saper travasato, identico ed immutato intento evoluto… Ed il nuovo
‘dottore’ custode della retta e ‘cartesiana’ dottrina comandare ‘colpo’ e
‘tortura’ al custode boia della Storia… Rinchiuso e ordinato nel
‘circuito minorato’ cui ha abdicato la saggezza della vita cercare e
torturare nel paradosso servito il circuito Sentiero di Vita… E battere
colpo nella precisione convenuta e nella finalità non certo gradita
giacché l’Aristotele o Cartesio tradito hanno pur insegnato al
miserevole sapere così condito che la retta via smarrita confusa…, e il
pensiero di Dio dimenticato confiscato e appeso al gesto meschino
figlio della tortura con cui edificare il regno suo innominato al cuore
del sussulto nato.
Non cogitando l’invisibile immaginario Spirito e Dio inviolato
elevato scomporre la crosta così edificata…
Occhio che vacilla ad implorare terreno perdono per nessun peccato
consumato o solo pensato (nell’assenza dell’Opera creata) al boia
(‘minorato’) il quale intrepido attende lieta notizia in altro e secolare
luogo edificato: chiesa mercato o castello che sia... Pazienta (ed ostenta
nella dubbia riuscita) confessione antica cui affidare e custodire
moderna terapia padrona e custode della coscienza (così vigilata e poi..
) ‘curata’. Batte colpo e veleno al circuito ove il Pensiero nato il ‘Salieri’
di stato, certo io non sono il ‘Mozart’ dell’Opera solo verità crocefissa.
Batte tortura antica e colpisce ad infierire la Vita, la precisione araldo e
motto della antica casata e dottrina nella ricchezza comporre l’eterna
sua ed altrui disciplina. Batte colpo al sogno Infinito simmetrico intento
e Dio… incidere l’ora al Secondo nato… Sollecitare antica Memoria e
Natura al Teschio comandata…
Batte Memoria non certo Rima il custode della Storia, parrà
incredula via percorsa ma l’evoluzione impone codesto canone
dispensato al cuore e mente di ugual sudario al calvario ordinato;
ragion perduta il Viaggio si nutre da questo Tempo concepito e
condiviso, privato di cotal concime Dio non risolverebbe terrena vita
dall’Infinito elevato e sottratto allo Spazio cui caduta l’ora o forse solo
un Secondo… nato… Nel momento in cui batte colpo e calunnia al
tamburo della Storia annunciare retta via a comandar dottrina… dal
borgo bandita alle mura costretta. Batte colpo tempo preciso dal
‘martello’ scandito a caccia di Dèmoni e streghe, intento distribuito al
Sé recluso dotto medico evoluto nel manuale gestito ove ogni Eretico
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croce e sacrificio del material destino. Dapprima fu servo di uno strano
e teologico principio ora predica la cellula di un peggiore e uguale
intento al preciso indirizzo ove Dio si fa ‘Pensiero e Natura’, lui rogo e
dottrina (talvolta nominata nella beffa distribuita… ‘sana ed efficace
terapia’) nella secolare tortura… Battere preciso e indiscusso principio
evoluto da noi taciuto… per l’umiliazione subita giacché rimembriamo
gli orrori di codesta scuola antica. Batte colpo ben assestato il Caino
comandato poi si gode l’intento nato al pensiero dell’Opera cementata
di una Natura costretta e torturata…; pensa la selva conquistata e
donata ad un nuovo ciarlatano cui la ‘visione’ miglior condizione al
‘canone’ della ‘parabola’ nella nuova vita nata…
Nell’attimo dell’Invisibile materia ‘evoluta’ un diverso Universo e
Sentiero nel Viaggio narrato quale verità alla tortura subita… ed il ‘BigBang’ dalla dottrina e tortura ‘edificata’ scolpisco nell’Autunno futuro
Inverno della morte annunciata all’Albero della vita nutrimento e
sacrificio al calore della materia allo spazio nato…
Privo di peccato compongo il Creato.
Privo dell’inganno ricompongo ogni verità taciuta torturata e per
sempre sacrificata… e nelle schiere di Selve narrare e rimare la crosta
nata…
I motivi dello stupore della meraviglia primordiali accompagnati alla
volontà, innato istinto dell’uomo del sapere nei perché di un rito antico, mi
indicano le pareti di una grotta per una nuova icona o Rima che sia, suscitati
da sentimenti differenti rispetto coloro che le proprie grotte le vivono troppe
ore con mezzi artificiali e artificiosi ove la vera Parola smarrita o per sempre
fuggita o solo rinnegata (condivisi da monolitico e ortodosso principio). E con
cui padroneggiano o vorrebbero padroneggiare il proprio e altrui stupore.
Si sono persi per il vero i toni di autenticità rispetto alle potenzialità della
vita ridistribuita nei nuovi, e dicono, più certi e sicuri ‘valori’ condivisi; fra chi
si ‘infiamma’ di fronte alla linfa suo specchio e principio che va e viene per
ogni stagione lasciandoci muti di fronte allo spettacolo dell’universo quale suo
specchio; e chi invece, estasiato e perso nei nuovi colori di schermi e visori di
evolute e sofisticate tecnologie; ed ancora, chi come ora rimembra su codesto
viale alberato i valori fuggiti, ferito purgato esiliato arso al rogo dell’Eretico e
naturale motivo, in quanto se dapprima ed in principio fu natura avversata o
solo straniera, in seguito, medesima Eresia nell’evoluta comprensione e
distinzione con cui si compone retta e saggia evoluzione, e con questa, i dovuti
e necessari distingui tra l’uomo nella Genesi posto nell’errato contenuto
interpretativo circa il vero Pensiero e Dio, ed una più probabile e certa
dimensione di un Universo invisibile specchio di ogni incorrotto Elemento e
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più vero Principio riflesso nella Natura corrotta irrimediabilmente dall’uomo,
il quale per sua ed altrui disgrazia in cotal modo pensa celebrare ed onorare il
proprio Dio in ogni mito incompiuto. Per cui, per taluni (evoluti Stranieri al
‘ripetitore’ braccati) è normal condizione evidenziare una e più ragioni di
dubbio che può appartenere anche al linguaggio, per altri, solo nuove
scoperte o isole dove attraccare il proprio mercantile per il rendiconto
personale recitate nelle pagine dell’economia, opera incompiuta o breve
poesia… messaggino compiuto…
Per taluni la lingua e il linguaggio esistono perché abbiamo imparato a
parlare nella socialità delle istituzioni che si sono evolute ed imposte con le
loro scuole ed insegnanti, per altri, la lingua frutto di una lenta crescita
dell’uomo isolato dal contesto dove essa matura. Dalla prima fase della sua
nascita, quando ancora su scala evolutiva bambino, ai primordi del suono
divenuto parola, fin tanto ne aveva le possibilità anatomiche; all’attuale, dove
lo stesso (linguaggio) sembra essersi impossessato dell’uomo in maniera
differente come l’evoluzione impone il proprio sviluppo nell’arco del tempo
rilevato. Non impariamo più la lingua della Natura nata dal bisogno di
comunicare esigenze e stupori in essa contenuti, ma al contrario la difficile
lingua delle macchine, e con esse ci omologhiamo secondo i nuovi riti. Si
diventa macchine, con tutti i sogni delle macchine, privati oltretutto di
un’anima e di una coscienza.
Per taluni quest’uomo e il suo infaticabile progresso è divenuto completo a
tutti gli effetti, cioè si è impossessato di strumenti nuovi che non lo
circoscrivono all’uso della parola (regredendo nel miracolo conseguito:
immagine ed icona priva di parola nella nuova caverna incisa),
dell’espressione, del pensiero, frutto della coscienza, ma pongono altri
strumenti i quali tendono ad assorbirlo, divenendo di fatto dei prolungamenti e
adattamenti strutturali del ‘nuovo’ apparato vocale e visivo. La natura in
questo specifico caso non ha apportato adattamenti o successive modifiche,
come è sempre stato per rendere l’individuo più adattabile all’ambiente, ma al
contrario, abbiamo noi modificato i parametri e coefficienti dell’uomo nel
contesto sociale ed ambientale dove vive. Cioè, interagire fra diverse pluralità
etniche ora è possibile nell’immediatezza dei fatti con linguaggi e intenti
apparentemente unici, la diversità sociale intesa come unicità culturale sembra
scomparire e forse arretrare, a vantaggio dell’immediata globalità a favore di
una diversa integrazione sociale che abbatte definitivamente tutte le barriere
geografiche ed etniche. Azzerando tutti i valori acquisiti anche se essi possono
sembrare arretrati rispetto ad altri, e omologando l’essere umano quale
elemento unico (‘unicità’ in questo caso enunciato differente dall’unicità
dell’essere quale individuo con un proprio DNA specifico, un Sé distinto, uno
Spirito evoluto, in cui scritta la ‘provenienza di fabbrica’ negata o tacitata; ma
altresì paradossalmente ‘unicità’ ‘meccanicistica’ scritta nel ‘codice a barre’
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riflessa e spacciata nel sociale nella quale opposti intenti politici si
equivalgono nella errata interpretazione della parola - come fu per Darwin
nell’enunciato della propria teoria in cui pensiero e concetto maturato
divennero spirale per altro e indubbio intento dal futuro scienziato derivato
reinterpretato -; riducendo e paradossalmente abbattendo l’‘unicità’ dell’essere
uomo nell’intento circoscritto del progresso economico e/o capitale maturato,
indice, a detta di molti, della ricchezza traguardo nella presunta evoluzione
conseguita) (da qui possiamo ancora maturare profonda riflessione circa la
differenza detta fra una Natura ‘povera di mondo’ e l’uomo ‘ricco di questo’,
in realtà i ruoli sono ben opposti giacché il Secondo nato dal Primo… e mai
viceversa… così da poter cogitare ‘giusto soldo di conto’ alla somma della vita
nella vera economia raggiunta dall’evoluzione detta…); e con ciò ne deriva il
controllo e sistematica repressione nella volontà di stabilità intesa come mèta
con le varie e secolari dinamiche stratificate nel paradosso della conseguente
persecuzione del ‘libero arbitrio’… nelle differenti caratteristiche sociali ed
antropologiche che lo differenziano nel proprio ed altrui insediamento terrestre
nelle diverse latitudini di appartenenza, privandolo di fatto di tutto il
patrimonio culturale stratificato ed accumulato nei secoli.
Certamente il monaco buddista potrà accedere in tempi brevi ai miracoli
di internet, ma sicuramente la magia in esso contenuta si impadronirà di tutta
la vera magia e cultura millenaria al pari dei nuovi invasori, sostituendo di
fatto i vecchi monasteri con future oasi di modernità, dove nuovi monaci (dai
regimi distribuiti) prenderanno il posto dei vecchi per imporre una forma
religiosa sconosciuta, nulla a che vedere con gli insegnamenti del Buddha.
Anche se in apparenza talune rivoluzioni di identità culturali passano
attraverso il computer, nella realtà e sostanza la durata del fenomeno è
proporzionato all’impatto che il nuovo mezzo può apportare, quando l’‘effetto
notizia’ e il conseguente coinvolgimento grazie ad Internet perdono l’interesse
suscitato non rimane che constatare i danni dell’immediato; si sa per certo che
per un cambiamento o consolidamento dei propri diritti o altre finalità volute
tradotti nel libero arbitrio e conseguente diritto (così come gli adattamenti o
relative modifiche genetiche di Darwin o l’equilibrio puntinato ultimo
enunciato in riferimento all’evoluzione…vedi Gould) conteso, la capacità
diplomatica gioca un ruolo decisivo, diverso, su un piano per quanto evoluto
ed emancipato, da una nuova piattaforma comunicativa, ed altresì simmetrico
e più confacente alla natura dell’uomo. I cambiamenti in qualsiasi prospettiva
interpretati, sia dalla parte dell’invasore o di colui che perde la propria libertà,
sono sempre avvenuti nella logica del tempo proporzionato alle forze in gioco,
in questa proporzione, anche se l’immediatezza dell’informazione gioca un
ruolo decisivo e importante, non è mai in grado di rovesciare taluni termini
discorsivi, anzi spesso tende involontariamente ad aggravarli; di certo
conosciamo il gusto del mostro della ‘Prima pagina’, dello scoop, dello
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scandalo più o meno vero e falso, del segreto rivelato, del pettegolezzo,
dell’audience, e molti altri fenomeni che accompagnano e rimano la ‘carretta’
dell’esule, o al contrario, del carnefice; o ancora, dell’aguzzino dittatore prima
e vittima poi.
D’incanto grazie alla Grande Notizia il rovescio di quanto detto poco prima
talvolta dalle stesse penne e menti alla colonna o visore incorniciati e
distribuiti e sempre ben pagati dalla casta riveriti al dubbio servizio di un
potere economico asservito alla politica; e al contrario, la politica ed uno stato
a dettar dubbia via. Tutti indistintamente raccomandati (senza merito di
conoscenza e coscienza) al potere mediatico della nuova parola asservita
all’etere connessa e distribuita, e nel dubbio merito corre schizofrenica una
grande e indubbia economia… Un potere immenso che crea mostri e draghi, o
al contrario, nomina a spada tratta - nel giuramento sottoscritto (milionario
contratto o bottino privato?) - cavalieri e crociati per secolari intenti al teatrino
distribuiti e comandati. Per questa ovvia ragione taluni ‘fondamentalismi’
convergono paradossalmente all’uso del nuovo strumento comunicativo
giacché consapevoli dei possibili traguardi raggiungibili nell’immediato ove
ciascun singolo agisce o meglio reagisce secondo gli schemi comportamentali
e sociali, volontariamente o non, motivati… ed acquisiti. Talvolta il
reclutamento e con lui il delirio, o solo l’indottrinamento, navigano attraverso
questo ‘mare’, non vi è più bisogno come un tempo dimenticato varcare il
periglioso scoglio alla vela comandato e al vento sperato per constatare la
veridicità, il pentimento o il reclutamento, di intenti e motivi nel teologico
distribuiti, giacché il ‘mare digitalizzato’ offre opportunità e connessioni
inaspettate creando conseguenti guerre poste su più piani sociali interconnessi
e (ri)distribuiti fra loro (di certo mai capiti), nel conseguente enunciato del
paradosso ottenuto indice a detta di alcuni della socialità con cui distinguere le
mète della vita. In verità, più prossimi al baratro della sistematica confusione
ingorgo di vita o autostrada che sia, comunque sia, più consoni e prossimi ad
una dubbia ed insana economia che retta via… In quanto e per sempre il
fattore conoscenza diligentemente abbattuto e sottratto al di là e di quà di ogni
mare. Dal quarto e quinto potere siamo di fatto in-voluti verso una dimensione
globale di ‘sesto potere’ pur con il passo di gambero ottenuto, o forse,
invisibile oca allevata… la marcia non cambia la rima… sottraendo linfa vitale
ad un più profondo ruolo diplomatico di equilibrio e conoscenza (Gnosi
antica).
L’uomo ha così operato le sue presunte rivoluzioni sociali e culturali
(dall’informatica sino alla comunicazione e non solo) nel breve termine, ma i
risultati evidenti e reali risalteranno maggiormente nel lungo termine quando
saranno chiari gli interessi oltre i danni. La crisi sociale che sta investendo il
nostro pianeta è grave per quanto allarmante. La sua manifestazione è
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direttamente riconducibile a taluni progressi connessi all’uomo e alle sue
opere.
Una serie di problemi si affollò nella sua mente ancora in disordine mentre si alzava
controvoglia dal letto, e vagava verso l’armadio in cerca di un vestito adeguatamente sporco.
Devo incastrare Ludwig Eng, disse fra se.
Le missioni di domani diventano le peggiori missioni di oggi.
Rivelare a Eng che in tutto il mondo è rimasta solo una copia del suo best-seller; sta
arrivando per lui il momento di agire di compiere l’opera che solo lui può compiere.
E come avrebbe reagito Eng?
Dopo tutto a volte gli inventori rifiutavano di sedersi e fare il loro lavoro.
Bene, decise, quello in realtà era un problema del Consiglio dei Cancellatori, non suo.
Trovò una camicia rossa macchiata e stazzonata, e la infilò dopo essersi tolto la giacca del
pigiama. I pantaloni non fu altrettanto facile trovarli; dovette cercare bene nella cesta. E poi il
pacchetto di peli. La mia ambizione rifletté Appleford mentre ciabattava verso il bagno con il
pacchetto di peli, è di attraversare gli Stati Uniti dell’ Ovest con una vettura di superficie.
Ihuuu! Al lavandino si lavò la faccia, poi si cosparse di schiuma adesiva, aprì il pacchetto e
con sapienti movimenti riuscì a cospargere uniformemente i peli sul mento, guance e collo, in un
istante li aveva fatti aderire con mano esperta. Adesso, decise mentre controllava il suo aspetto
allo specchio, sono pronto per fare questo giro in auto; o almeno, lo sarà non appena avrò
preparato la mia razione di satè. Accendendo la moderna sateiera automatica, si versò una
buona dose virile, e sospirò soddisfatto mentre scorreva la pagina sportiva del Los Angeles
Times. Infine andò in cucina e cominciò ad apparecchiare con i piatti sporchi. In pochissimo
tempo rigurgitò una tazza di zuppa, costolette di agnello, piselli, muschio azzurro marziano con
salsa d’uova e una tazza di caffè caldo. Li raccolse, fece scivolare i piatti da sotto e intorno al
cibo (naturalmente controllando prima le finestre della stanza perché nessuno lo vedesse) e
piazzò velocemente le pietanze assortite nei loro ricettacoli, che mise sulle mensole della dispensa
e nel frigorifero.
Erano le otto e mezzo; aveva ancora quindici minuti per arrivare al lavoro.
Inutile affrettarsi, la Sezione B della Biblioteca Pubblica d’Attualità sarebbe stata lì ad
aspettarlo. Ci aveva messo anni ad arrivare alla Sezione B. E ora come ricompensa, doveva
avere a che fare tete-a-tete con una straordinaria varietà di inventori scorbutici e maleducati, che
si opponevano alla cancellazione definitiva…
(P. K. Dick, Il senso inverso)
Così fra un pensiero e l’altro il ricordo di un’‘onda’ e di una ‘particella’
attraverso la sottile fessura della vita deve avermi in qualche maniera turbato.
Deve aver illuminato la Ragione assetata di verità, troppo spesso, come detto e
come fu un tempo, condizione non necessaria e sufficiente la ‘piccola notizia’
dall’etere distribuita in una sola voce composta e frammentata qual mosca
nata…
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La verità della ‘Grande Notizia’ attesta una diversa conoscenza e
vera certezza. Lo stupore di qualsiasi Natura, sia dalla paura prodotta
o dall’incanto ammirato sguardo rapito, abbisogna di una solida e
duratura scelta di vita, e con essa, la dovuta conoscenza manifestazione
antica e rinata di una condizione talvolta, o troppo spesso, negata.
‘Stranieri’ alla vita significa una scelta e condizione certamente più
difficile dell’antico Eremita. E se anche il sogno perso in se stesso
meditare in medesimo tempo… (e il dire il non detto, o ancor peggio,
descrivere con quale mirabile lo nominano ingegno) con qual intento e
precisione edificano la loro poesia… è pur certo indubbio smarrimento
nato di ogni retta disciplina così malamente (ri)distribuita, di ogni
verità, di ogni sapere, di ogni mente assennata e devota ad ogni saggio
e giusto uomo… nell’udire cotal mirabile e preciso colpo… Se ancora
con questo nome dopo aver assistito a tale rappresentazione al
palcoscenico della comune vita posso nominare il suo, giacché
offendere l’Uomo è un’oltraggio alla Ragione la quale ci distingue la
bestia senza neppur voler arrecare offesa a quest’ultima: ‘bestia’ più
consona parola e con essa più che valido appellativo alla dottrina così
diligentemente asservita… e chi la persegue con tal istinto privato di
qualsivoglia Ragione nella meccanica della propria ma non certo altrui
vita!
Or dunque benvenuta bestia che nessun bestiario privi dell’anima
tua qualsivoglia ‘miniatura’… di cui con la tua presenza orni ed ispiri
ogni più nobile Parola e con essa Rima, giacché il tuo gesto orna il
Tomo di un diverso principio e Impero così diligentemente asservito
ma non certo la Poesia della vita e con lei ogni Elemento narrare se
stesso e Dio… Scusami Bestia! Ed anche se per questo non ti agitare per
ogni pagina per ogni rigo per ogni verità fin qui detta e scritta perché
non abbiamo espresso con la dovuta precisione il compito a te
conferito: un’offesa ed una mortificazione per ogni Intelligibile
principio, e non per ultimo, al ‘secondo’ speso cui dovremmo dedicare
diverso pensiero il quale ci divide e distingue nello Spazio e Tempo
così (de)scritto (Frammento e Zero compongono Tempo e Parola ed
anche questo abbiamo già detto…) ; giacché il male che da te deriva
non ha nulla dell’intelligenza con la quale si compone ogni più evoluta
creatura che così mirabilmente e diligentemente perseguiti e torturi…
…Or dunque scusami ‘bestia’ nella genesi della parola nata in
quanto questo il vero nome tuo alla sostanza che t’accompagna.
Meccanico gesto privato dell’istinto e ragione senza occhio e certezza
208

senza coscienza e verità. A te saluto ‘bestia’ del nuovo creato evoluto e
donato… e con cui nutrono la vita e perseguitano il ‘libero arbitrio’:
produrre (in serie) ansia smarrimento paura angoscia e terrore
all’Anima quanto allo Spirito nel momento in cui trapassa la soglia del
sonno per abdicare a Dio parola e volontà smarrita; allora il bianco o
nero boia che sia, il quale ha atteso intrepido al monitor il ‘diagramma’
della lenta simmetria apparente e piatto Tetide mare, al comando
preciso infierisce sull’inerme Pensiero e Dio, tradotto al monitor
dell’aguzzino, geografia e cuore di una mente visione prossima a Dio.
Ascesa alla Prima condizione nell’abisso ove precipitato dalla nuova
tortura, colpisce e infierisce con cura Caino, cosicché il terrore e con
esso il cuore presiedere il pensiero alla tortura subita quale monito ed
antico principio di non divulgare eretica parola o peggio eretico
principio. Questa verità è memoria scritta alla prigione di una nuova
ed antica dimora cui costretto, perché l’esilio conosce ancora, al
millennio dell’opera progredita, questa triste realtà compiuta e taciuta.
Cosicché, causa la tortura dal colpo subito e dalla calunnia ‘composto’
quale sola parola della violenza presiedere l’Opera, la paura regnare
sovrana al verbo di uno strano Dio. Eva lontana alla mela abdicata: una
al giorno ora ne mangia… Questa di certo conferisce certezza della
menzogna quotidianamente distribuita e nella paura costantemente
comandata, cosicché altra verità giammai possa illuminare diversa
parola, giacché come detto, l’intimidazione essere arma e materia
antica di chi non gradisce l’uso della ragione distribuito in Rima.
Anche e sopra-tutto nell’apparente verità recitata in quanto
l’economica e materiale via abbisogna della quotidiana loro ‘mitologia’
al teatro della vita equamente distribuita, compagna fedele della
teologia, che, se pur dispensa ortodossa dottrina, in verità
s’accompagna con il ‘minorita’ oggi e certamente più di pria. E in
codesto teatro è gradita presenza di ‘pupi’ e ‘pupari’ affinché lo
spettacolo allestito possa conferire ricco merito al regista all’impero
asservito. Ogni ordine dall’alto del cielo suo quale ‘parabola’ di Dio è
così esaudita custodita, et in fine, anche al ‘canone’ pregata quale
certezza di vita…, e che Dio li maledica!
(… E della detta scomunica di lata sentenza coloro che non obbediranno a questo editto non
potranno da alcuno essere assolti, se prima non avranno soddisfatto all’obbligo loro, rivelando
giuridicamente gli Eretici o solo sospetti di Eresia ricorrano a tutt’i i confessori l’obbligo di
strettamente ingiungere ai loro penitenti di far le denunce in tutti i casi sopraccitati, assicurandoli
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che saranno tenuti segretissimi, e validamente nelle occasioni (anche se avranno ingiuriato un
innocente) difesi (dato in Forlì nella Cancelleria della Santa Inquisizione dì 14 maggio 1829).
… Trasando gl’umani regolamenti di questo impenetrabile tribunale, taccio le raffinate
torture cui assoggetta(va) lo Spirito e il corpo con cui confonde(va), spaventa(va), strazia(va);
lania(va), mutila(va) que’ malaugurati che fra le sue grinfie cadono…)
(G. Rossetti, il mistero dell’amor platonico)
…Disse Cecco alla terra pregata… nell’apparente maledizione
divenir Rima…
…La conoscenza qual dico e mai rinnego e con essa la genesi di ogni
triste o lieto accadimento conosce una evoluzione precisa perché in
verità l’Ade dispensato assiso al fuoco dell’incompiuta natura del
singolo elemento e ciò che ne deriva sicura Frattura e con essa certezza
di vita, con e negli Elementi composta e divisa. Per chi in ultimo
ammira il ‘panorama’ affisso al ‘visore’ della Seconda ed ultima ‘ora’
certamente scorge geografie, sì belle e nutrite, o al contrario, sterili e
prive di linfa ove ogni retto senso della vita smarrito nell’evento che
compone una peste antica (e futuro tellurico evento che ne deriva); ma
il rimedio del male subito e distribuito dal nucleo alla crosta di un
sangue avvelenato e un cuore dolente conosce una stratigrafica
memoria elevata sino ad una più evoluta cima e sempre da un evento
tellurico nata e cresciuta; altrimenti giammai potremmo ammirare
estasiati il ‘panorama’ della vita evoluto da ciò che èra (certa verità
‘immaginaria’ donde nata la vita). E non certo lieta poesia. Ed anche se
la casualità o altro evento nella Dimensione incompresa di codesto
creato mi fa rivivere certezza antica e smarrita come profeta ridestato
in vita, l’irrazionale deve aver preso il sopravvento e debbo essere
regredito in un antico mondo teologico… rinato in Rima… Anche
questo fa parte della nostra ‘conoscenza’ antica nel Sé primordiale della
Terra. Ogni mitologia comandata o al contrario rinata ha una sua
genesi ed evo antico…
Senza non avremmo costruito false certezze per le quali ancor oggi migliaia
di persone muoiono ogni giorno, l’idea divenuta mito appunto, e la sua lenta
evoluzione. E questa parla una propria lingua nella quale si è evoluto un
pensiero irrazionale cancellando la verità prima e affermando, in nome della
tolleranza, l’intolleranza di un pensiero dispensato come il medicamento della
storia. Fin tanto che due miti opposti si scontrano e misurano nel teatro di false
verità le quali pochi detentori di un monolitico credo e principio sollevano
come nuove collisioni geologiche, in misura però, non della giustizia, ma solo
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del potere economico. Il quale disconosce ogni linguaggio che non abbia ad
interpretarlo una banconota di moneta fumante. Ora guardando dalla cima di
un’antico mare fuori dall’‘umido’ sempre fuggito, scorgo un’apparente ‘nulla’
riflesso nelle sue chiare acque di un inverno abdicare il passo ad una nuova
primavera… Ed un’estate cedere il passo ai mirabili colori di un’apparente
morte all’Autunno rivelata e donata… Ed entrambi specchiarsi in cotal ciclica
ed infinita visione con un cielo stellato e scuro per celebrare il ricordo di una
antica emozione che ci colse quale primo stupore della vita.
Presso gli antichi popoli Indoeuropei l’idea di negazione nacque proprio dall’esperienza
dell’oscurità delle acque notturne. In quei tempi si credeva che le ore buie della notte fossero
provocate dal concludersi del periodo di moto dell’oceano luminoso e dal giungere intorno alla
terra dell’oceano di acque tenebrose.
E così, durante la notte, alla domanda che cosa si vede?, la risposta non poteva che essere si vede solo NA, acqua. Tale risposta equivaleva ad affermare - NON SI VEDE -.
La non visibilità e quindi il mancato riconoscimento di alcunché nel profondo delle acque,
si riproponeva in presenza della nebbia che, essendo originata dall’evaporazione dell’acqua fu
chiamata NABHA, ovvero simile, Bha, all’acqua Na. Anche con la nebbia pertanto, dire vedo NA, acqua, - equivaleva a dire NON VEDO. E fu per questa ragione che il fonema
NA, simbolo INDOEUROPEO dell’acqua diventò l’avverbio di NEGAZIONE - NO,
NON.
(F. Rendich, L’origine delle lingue Indoeuropee)
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PIU’ UNO, ZERO, MENO UNO

Forse già nel linguaggio o ciò che pensiamo tale ai primordi della
comunicazione verbale risiedono incompresi ‘frammenti’ di quel ‘dualismo’
sinonimo di antica concezione della vita quale negazione di possibile
comprensione della sua reale e più vera ‘dimensione’ rispetto al ‘nulla’
percepito che porterà a successive mitologiche teologie e simmetriche
equivalenze? E poi allo Gnosticismo? Esaminerò anche questo punto, per ora
proseguo il cammino nel Sentiero cercando di essere razionale nel momento
che iscrivo il poligono all’interno del cerchio guardando dall’alto del monte
che per un attimo e non solo, è divenuto Olimpo degli Dèi, montagna sacra di
Mosè, Oceano primordiale del nulla e molto altro ancora. Non dimentico la
mia Anima il mio Sé molteplice in questo lungo divenire, ragion per cui devo
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essere accorto ai precipizi della contraddizione che lo Spirito coniugato alla
materia del corpo spesso crea in questa difficile unione.
La mitologia, intesa come complesso di storie più o meno elaborate sull’origine del modo di
funzionare, è un tratto caratteristico della mente umana moderna, della sua capacità di creare
mondi condivisi, grazie al mezzo espressivo rappresentato dal linguaggio.
Fondamentalmente sotto questo profilo è una mitologia della creazione, ossia una spiegazione
delle origini di un popolo. L’uomo, evidentemente, non può sopravvivere nel cosmo senza credere
in qualche versione del mito dell’eredità universale.
Ha osservato J. Campbell: ‘Ogni popolo ha ricevuto, per tramite dei suoi eroi e direttamente
dal potere soprannaturale, i segni della sua predestinazione, quotidianamente confermati nella
vita e nell’esperienza dei suoi individui’.
E. Wilson biologo afferma la stessa cosa, ma con maggiore propensione all’analisi: ‘La
predisposizione alla fede religiosa è la forza più complessa e potente della mente umana e con
ogni probabilità è una componente del comportamento umano che non può essere sradicata. E’
uno degli universi del comportamento sociale, riconoscibile in ogni società, dalle bande di
cacciatori-raccoglitori, alle repubbliche socialiste. Come poté questa forza scaturire dalla fonte
della coscienza?’
Quando divennero consapevoli di se stessi come individui capaci di provare sentimenti e spinti
da motivazioni, gli uomini attribuirono sentimenti analoghi non solo ai propri simili ma anche
agli altri animali e agli elementi inanimati del mondo.
Ipotizza lo psicologo G. Gallup: ‘Visto che era possibile comprendere e a volte manipolare il
comportamento altrui, sorse l’idea che anche il resto del mondo potesse essere compreso e a volte
manipolato. Spesso però il mondo appariva pieno di forze elusive, di misteri dotati di grandi
poteri’.
(Lewin, Le origini dell’uomo moderno)
Quindi appare chiaro (dopo una notte sicuramente ‘scura’) che alla fonte
del linguaggio e parallelamente ad esso risiede la scintilla della coscienza
dell’Anima e dello Spirito che presiedono la sua Natura. L’argomento a tal
proposito vasto giacché dono non certo negato di chi circoscritto ad una specie
inferiore (sempre che l’umana appartenenza essere condizione superiore…), in
quanto il linguaggio appartiene, quale indiscussa superiore condizione
dell’umano sapere anche alla grande capacità della comunicazione con cui si
manifesta e/o differenzia in quanto non essere esclusiva prerogativa di chi con
questo cogita se medesimo più evoluto, infatti, talvolta o forse troppo spesso
però, nel paradossale ‘limite’ del detto e compreso esposto: capacità più o
meno manifesta dello sproloquio verbale successivamente espresso in
grammatica arguta composta e nei Secoli scorta ammirata studiata e
conservata, quale indiscussa evoluta testimonianza e primato di ciò che era e
poi diventato. Incapaci, però, di tradurre un linguaggio prossimo a Dio, il
quale per il vero, si esprime in una dimensione certamente sconosciuta e
prossima alla Natura da noi circoscritta all’inferiore condizione di
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appartenenza nella sicura e ‘fiera’ scienza. Giacché l’Opera nostra per sempre
ciclicamente incompiuta e comunque imperfetta anche nella grande ‘parola’
detta scritta, o peggio che sia, ‘rivelata’ dal ‘verbo’ di una limitata mitologia.
Cosicché neppure la fedele compagna generatrice e segreta artefice del ‘verso’
abdicato divenuto ‘parola’ (talvolta sarebbe gradita ‘muta’ ‘invalida’ visto gli
errori del volgare progresso…), per descriverla narrarla o solo raccontarla
quale Grande Madre del terreno destino o martirio, rispettosi grati o ingrati
dell’attributo concesso quale indiscusso progresso, sembra infelice del figlio
cresciuto nella dubbia e meschina sua natura…, la qual Madre sempre offende
ed il Padre mai comprende…
L’esempio prima detto ed espresso nel momento che ho evidenziato un
Frammento di ciò che sembra essere l’origine del concetto di negazione
(giacché ho così negato…di quanto rinnovato all’edizione del presente Creato
alle precedenti righe e gironi della parola scritta) nella lingua Indoeuropea.
Ma ciò non vuol dire a mio parere che la cultura e l’evoluzione umana che
releghiamo affianco allo sviluppo del linguaggio provengano da lontani popoli
artici del nord, come spesso si è tentato erroneamente di dimostrare. Sarebbe
un limite imperdonabile per il nostro sapere. Commetteremmo sicuri errori
storici e non solo, i quali hanno legittimato alcuni abomini di cui conserviamo
ampia memoria…
Ed allora caro signore mio in questa ora infinita e priva del dovuto
loro Tempo con cui compongono la corretta grammatica della vita ed
nell’immaginario Universo proseguiamo il Viaggio e prendiamo parola
braccata, giacché scorgo lungo questa invisibile via un Sentiero,
apparentemente privo di qualsivoglia vita da cui sgorga simmetrica
Espressione comporre rima: simmetrica ad ogni fiera ‘bestia’ (nella
Genesi riposta dal Bestiario tramandata e dall’oste condita e servita…)
la quale mentre questo pensiero vado meditando, alta in cielo si posa e
mi osserva e senza muovere penna o diverso battito cardiaco,
simmetrico all’ombra nel riposo donde nel Sentiero giacevo, abdicò
all’Elemento propizio narrarne e svelarne il Principio, ed attraverso il
volo d’Angelo così composto comporre mio ed altrui Pensiero, o ancor
meglio: come Dio cogita scrive e compone Se stesso… Guardiana e più
evoluta Natura la qual compone ogni pensiero immateriale al tempo
così narrato. E quando dall’apparente sogno mi sono destato dal
pensiero ammirato e alto nel cielo osservato in attesa di essere
enunciato ci siamo guardati e capiti nel compito del divenire qual
dovuta grammatica da comporre… per il principio di cui la Vita… Ed a
ogni cacciatore della Storia cui domina, almeno così dicono, più saggia
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e retta Parola camminare e strisciare nel cimitero cui riposta medito
cotal Invisibile Universo e con lui il Dio annunciato…
Infatti colto da spavento non ho proseguito il cammino ma ho
dormito in un fienile quella notte… dopo il Pensiero ammirato per
l’intero giorno e con Lui la meraviglia del Creato nella comprensione
dell’invisibile celato agli occhi abdicato all’Intelligibile Anima-Mundi
enunciare la vita e con essa ogni più retta grammatica… e prendere
appunti di cotal meraviglioso invisibile ‘enunciato’ come un
‘geroglifico’ di una diversa e più concreta Dimensione conferire più
duratura e profonda… certezza…
E quando appoggiai con ugual gesto antico il fossile antico sui libri,
medesimo di quando alzai i fogli sparsi di una complessa e articolata
grammatica di vita…, ritrovai quello che un tempo furono appunti
disordinati (di cui avete letto breve e pur vero Frammento), forse ora
che li osservo… sono più vecchio… più saggio.
Intanto le guerre sono passate come bufere portata da uno strano
Dio… un’altra dovrà arrivare. Come un temporale, come un terremoto,
dove tutto appare precario: come la vita in balia di un elemento, come
una parola in balia di una virgola. Come una strofa in balia di una rima
strana.
Così, anche se il discorso può sembrare in apparenza retto, saggio,
di.. irremovibile e saldo principio, in realtà basta una punteggiatura
sconnessa per mortificare anche la più bella preghiera di un Dio sceso
su questa terra con l’immagine riflessa e nascosta di ciò che appare ma
non è sua poesia… (in quanto la Sua degradata ad incompiuta e
‘povera natura’ almeno così si tramanda il Verbo).
Nel poema di questi luoghi, imparai, alla fine quello che fu il terrore
della terra e dell’uomo, che convergono e si abbracciano in un saluto
nominato guerra. Imparai a riconoscere le virgole e i punti, quelli
interrogativi… e quelli esclamativi. Gli accenti, le parentesi, gli
asterischi, le parole argute strette fra virgolette, come monumenti eretti
alla vita.
E’ la grammatica della vita, sempre più complessa, sempre più
difficile.
Un tempo era tutto molto più semplice più povero. Non vi erano gli
innumerevoli ‘punti discorsivi’ di una grammatica asterisco di un
ricordo o formula sacra, che appariva, sì povera, ma senza la sua
geografia.
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Fatti narrati e conservati.
La storia conservata era della stessa o peggiore ferocia, ma le
sottigliezze grammaticali, come complesse trame dialettiche o
diplomatiche non vi dimoravano.
Ricordi quei rotoli…, papiri, incisioni, i loro principi… le loro
visioni?
Fors’anche illusioni!
Certo che la vita se pur semplice, era complessa nelle preghiere…
nei riti. Se pur semplice nella scrittura, geroglifico o disegno senza
alcuna punteggiatura, complessa nella mitologia, di un Dio passato e
narrato su di un …rigo…, su di un papiro.
Inciso su una stele come un sogno antico.
Se pur semplice e dura questa vita è figlia della sua natura.
Tutti abbiamo provato ad imprigionarla dentro una ‘parola’, ad
immortalarla come sogno antico…., ad incastrarla fra una virgola e un
punto interrogativo.
A decifrarla e narrarla su una pagina… su un libro.
Ora il tempo ha fatto la sua comparsa, ha lasciato la sua impronta.
Ha scritto la sua pagina.
Tutto è iniziato con una ‘parola’, e poi un punto. Poi è proseguito
con un aggettivo, forse un po’ più lungo, di quel termine che… sì…
poteva apparire muto e incompiuto.
L’aggettivo più compiuto è stato qua e là interrotto da una virgola…
poi da un punto. E l’intero discorso, iniziato con una parola, ha mutato
la sua corsa, il passo, il minuto. L’ora e l’intero giorno.
Forse la prima parola detta, prima dell’intera vicenda, conteneva
tutto il componimento (ancora non espresso).
Il principio del libro su cui fondarono l’intera parola di un Dio che
vuole ogni uomo uguale e libero dinanzi al suo perdono divenuto
martirio.
Poi il discorso interpretato di quel verbo, si è fatto più complesso, da
come è apparso… nella sua parola. L’intero evento ha assunto un
diverso componimento. E la parola semplice e composta, ha assunto
una diversa interpretazione. La punteggiatura e la grammatica della
vita ha scomposto la parola ed il pensiero… in un Primo e Secondo
Dio, in un primo e altro uomo.
Blasfema eresia.
Bestemmia antica.
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Tutto il nostro pensiero detto e non detto, dettato da un Dio al suo
popolo eletto, non può contenere il seme o il punto di questo grande
disappunto che divide l’uomo in essere superiore e inferiore.
Ecco, così, la grammatica della vita: la virgola e il punto che
frammentano l’uomo e la sua natura, ma certo non è geografia della
sua parola, Primo Dio… senza quella strofa.
L’uomo e la sua Natura.
Di una sola parola che urlò lo stupore, come l’animale, amico astuto,
compose l’intero discorso, mentre l’urlo rimase muto e senza più voce.
Forse è proprio per questo che penso a quella natura che ora in
silenzio mi scruta: lei ha scritto la sua storia, muta per l’intera ora. Solo
nell’ultimo minuto ho capito dove risiede la Prima Parola, il Creatore
muto che mai ha scritto il nostro libro arguto.
Il resto della grammatica la osservo in ogni momento.
Non è certo quella prima parola.
L’ho vista un giorno in cima da un albero, sembrava un punto
esclamativo.
Il discorso era lungo e contorto.
La pagina una lunga tortura, stanco componevo la mia prima rima.
Attraversavo fiumi senza lacrime e domani, con solo le ossa
poggiate sui letti, torrenti stanchi senza più sole tra le dita.
Attraversavo case come corpi sventrati, un terremoto a scuotere
l’eterno sonno di una parola divenuta urlo. La punteggiatura a dettare
o decidere la ragione, il principio o la fine di quella sola parola.
Quella grammatica, non certo la natura, ho visto, mentre
attraversavo una delle tante pagine di questo difficile libro.
Come ho detto, il punto esclamativo l’ho visto un giorno…. forse un
mattino. Era appeso fra gli alberi in compagnia dei rami, con il volto
sulle mani. Tenuto ben stretto con la corda, dritto pendeva senza
sorriso. Le mani aggrappate in un ultimo grido muto, quando la parola
gli era morta all’improvviso, e l’urlo soffocato è divenuto rantolo, solo
l’istinto è sopravvissuto per chiedere motivo del suo peccato, di quel
linciaggio consumato.
Gli occhi inchiodati al cielo, l’urlo fra le mani. Spalancati come due
sassi bianchi scagliati contro un Dio assurdo, nascosto muto
nell’azzurro, riflesso del suo occhio venato di rosso, specchio della fine
quando solo il sangue versa l’inchiostro per la grammatica di quella
frase detta un giorno sul far del mattino e morta all’imbrunire…
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Sangue denso come l’inchiostro, rosso come il sole che scrive la sua
preghiera in una pagina di storia con in fondo una parola ed… un
punto esclamativo! A descrivere l’orrore… e il contorno.
Ora so come leggere questa frase, questa pagina, senza quel punto
esclamativo forse avrei frainteso oppure sottovalutato l’intero senso del
Creato. Ma l’esclamazione finale mi fa comprendere la paura che ora
debbo avere, e cercare di non perdere l’intero filo del discorso nella
geografia della grammatica… della vita.
Perché quel punto esclamativo incontrato quel giorno mi fa riflettere
l’orrore dell’intera loro Creazione.
Proseguo…, il passo indeciso, come chi deve.
Le gambe mi dolgono nel tratto scomposto, come se l’uomo
impiccato quel giorno si voglia svegliare lo stesso mio mattino, e
guardare il mondo con un occhio diverso e senza quel respiro
affannato che sa di martirio.
Come se volesse scrivere la parola, la pagina e l’intero libro con un
diverso principio, senza quell’ortica… quella corona di spine.
Come se volesse riscrivere l’intero componimento con una diversa
fine.
Con un'altra grammatica in questo dire.
Ma è scrittura di vita, e questa è la storia del Libro Grande…, che
lento ho composto… lungo il mio e suo cammino.
Giacché all’‘artico mutismo’ (et anche principio) ho abdicato un sogno
smarrito e nutrito da un sapere cui rinnego e riscrivo un passo più evoluto.
Sono tornato e fuggito quale lupo smarrito ai ‘passi’ regrediti dell’Opera
composta per scorgere la Storia evoluta rinnegare la sua stessa Natura… (nella
paradossale ortodossa e teologica nuova et antica scienza evoluta). E se la
brughiera un ‘divenire’ di ciò che eravamo e poi incamminati a piè veloce
ancorati, tornati in verità, taciuti fantasmi incompiuti. Debbo rivedere quanto
dalla scienza o uguale teologica sapienza espresso e troppo spesso comandato,
dividere e comporre confine (nella geografia della parola dicon cresciuta) fra
peccato e divino martirio, circa ‘mistero’ e Spirito disceso, negato e braccato
nel materiale intento, narrare l’errore nel limite di quanto taciuto e
incompreso, simmetria di una diversa dimensione. E se i secoli si narrano
‘evoluti’ divisi fra una mitologia cresciuta e combattuta fra un paganosciamano e ortodosso verbo dall’alchemico incompiuto in nuovo atomo
cresciuto, il mistero, per il vero, regna sovrano costante e con invisibile lingua
incompresa della quale ammetto, nell’Eresia che scrive e svela se stessa,
l’‘antico’ Primo Pensiero immune alla progredita scienza e più consono ai
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Dèmoni e Dèi di una Terra giammai detta… Ed anche se così fu come è stato,
ammetto che mai vi fu peccato, solo limite della comprensione scritta alla
parola circoscritta e mai rivelata. O peggio ancora, nella scrittura tramandata
quale terapeutico manuale, e dotta, quantunque Cartesiana meccanica evoluta,
la quale per il vero, ha commesso e commette ogni giorno l’imperfetta sua
Opera… accompagnata all’evoluzione della dottrina cresciuta. Lo Spirito
Primo Eretico frammento, dualismo giammai nel paradosso della
contraddizione costretto, compone ogni giorno la perfetta equazione di cui sa
cogliere vedere e comprendere occhio muto voce di Dio, primo al Creato non
svelato, Simmetrico Sogno immune alla prigione della parola braccata esiliata
e perseguitata, contemplare l’immortale sua Natura… verità taciuta e dalla
parola crocefissa…
Così d’incanto ad ugual intento tornati o precipitati (giacché nel momento
in cui scrivo un tellurico mistero e Abisso interrompere decimo e undicesimo
intento braccato…. Per la cronaca o solo imperfetta Storia il Cile dal Pacifico
mare ha condiviso onda e scossa all’‘onda’ circoscritta… nel progresso della
crosta geologia di vita senza Spirito o Anima in libera pretesa…) principio di
cui il motivo alla nuova edizione costretto ed all’Indice esiliato coniugare
primo mistero e Dio, negazione del Nulla scorto braccato e dall’acqua nato….
E ripetere ugual immutato antico intento per rinnovare il mistero giacché Nulla
vedono di ciò all’umano costretto comporre secolare intento e con evoluto
ingegno, abdicato all’occhio artificiale (Polifemo di un simmetrico Viaggio
nella mitologia cresciuto), di chi pensa tutto sovrintendere e nulla, per il vero,
comprendere… e minimamente intendere… del Nulla scorto da cui nata la
Parola (ora) urlata o solo dalla bestia…. ripetuta… Giacché per tal rigo e Rima
quell’occhio non essere l’Omero della Poesia cui governare il Sentiero della
vita, con cui raccontare la parola cresciuta e dall’invisibile Nulla evoluta….
Nessuno e Nulla io sono…
Tu che Nulla vedi ed imprigioni
Ed alla caverna riponi e componi
Nella dimensione vissuta e scorta
Parola dispensata e dicono evoluta…
Nulla urli e ordini
Comandi e imponi
Nulla alla caverna scorgi
Quanto della verità detta
Tornare alla prigione della Parola
Ordinare dottrina…
Rima perseguitata…
Nulla io sono
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Nessuno scorgi giacché questo l’antico nome…
Tutto che componi
Il Nulla della materiale parola detta…
Per sempre scorta…. e mai contraddetta
Ortodossa ed immutata pretesa
Nulla ti saluta…
Presso gli antichi popoli Indoeuropei l’idea di negazione nacque proprio dall’esperienza dell’oscurità delle acque notturne. In quei tempi si credeva che le ore buie della notte fossero
provocate dal concludersi del periodo di moto dell’oceano luminoso e dal giungere intorno alla
terra dell’oceano di acque tenebrose.
E così, durante la notte, alla domanda che cosa si vede?, la risposta non poteva che essere si vede solo NA, acqua. Tale risposta equivaleva ad affermare - NON SI VEDE -.
La non visibilità e quindi il mancato riconoscimento di alcunché nel profondo delle acque,
si riproponeva in presenza della nebbia che, essendo originata dall’evaporazione dell’acqua fu
chiamata NABHA, ovvero simile, Bha, all’acqua Na. Anche con la nebbia pertanto, dire vedo NA, acqua, - equivaleva a dire NON VEDO. E fu per questa ragione che il fonema
NA, simbolo INDOEUROPEO dell’acqua diventò l’avverbio di NEGAZIONE - NO,
NON…
La notte, teatro delle apparizioni, veicolo degli esseri celesti e infernali, era anche lo scenario
cupo in cui scorrevano attraverso il cielo i messaggi rossastri che annunciavano il sangue delle
battaglie di opposti principi… Questi segni, da velocissimi asteroidi alla luna rossa, alle stelle
estemporanee e fuggitive, avevano una loro gerarchia nella potenza del messaggio, del simbolo,
con un crescendo che toccava la punta più alta nel chiarore diffuso e forte dell’aurora boreale.
Fenomeno ai quei tempi astronomicamente inspiegato, esso costituiva la violenza più temuta
all’ordine naturale delle cose: una luce larga che quasi trasformava la notte in giorno,
capovolgendo la sequenza usuale che nello scorrere del Tempo alternava la luce al buio….
(Ragion per cui con rinnovato Spirito ed evoluti dalle acque notturne nuova ed antica Parola
illuminare, o al contrario, oscurare ragione e sentimento, in ugual ed inspiegabile evento tracciare
geroglifico o verbo dimensione visibile di Dio; e nel paradosso qui enunciato, giacché da Uno in
codesto undicesimo o undicesima ora evolviamo verso il negativo dell’opera dal Nulla sorta,
procedere retti nella direzione Sentiero del Tempo (cui la carrozza condividiamo con altri et
illustri ugualmente perseguitati et innominati personaggi) ed in apparente involuzione, perché
parte del Mistero scorto nella dimensione avvistata contiene di per se una ‘verità’ in seguito
negata… dall’umano et evoluto ingegno che come detto tutto vede e presiede…. Proseguiamo in
questo difficile intento e narriamo….)
… I chierici vedevano in essa l’annuncio dell’imminente ‘giorno del Signore’, il giorno per
eccellenza, quello che con la sua forza sacrale avrebbe vinto la malvagità degli uomini
nell’estremo confronto tra la luce e le tenebre….
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(…Ecco quindi tornati all’equazione posta all’inizio della presente (undicesima) ora, il
germe ‘manicheo’ condurre comandare e imporre segreto Primo incompreso intento di ciò che fu è
e sarà Parola… Ciò che comunque sia diverrà Memoria condivisa (oppure negata e
perseguitata)… Ciò che sarà la comune (loro…) lingua grammatica della retta via. E’ un
difficile ‘passo’ signori! La Neve nell’Eretico ricordo sovrintendere codesto Pensiero Sogno
Intento… o incontro… ad un faggio pregato. La neve imbiancò il mio e suo sudario… Casuale
e meccanico ingegno di una luce nel doppio e fisico intento….ammirata… Rimembriamo antico
e Primo Dio comunque privo di Parola… Punizione per chi solo l’ha udita dai rami nata.
Sacrificio per chi parla con il vento. Terapia per chi saluta l’alba e discute con il tramonto la
parola nata braccata e sepolta. Negazione per chi ha imparato di nuovo la parola esiliata o solo
scrutata e da nessuno udita… Persecuzione per questa Chiesa senza altare e giusto confessore
braccare coscienza troppo antica abdicata a materiale ed inutile deleteria velenosa sostanza…
Ed infine ‘la forca’ ai rami appesa a chi nella foglia al ramo e all’Albero scorge la vita di un
intero Universo crocefissa… e sempre rinata chi perseguitato esiliato umiliato deriso e
ingannato…ed ad un ramo impiccato…)
… Come il giorno poteva irrompere nella notte, ed era l’incrinatura più temuta nelle leggi del
mondo, così la notte – ed avveniva spesso – sorgere improvvisa nel mezzo della giornata, quando
si verificano le eclissi di sole (o altri invisibili eventi…).
(Ed ecco apparire antica ed immutata frattura, Primo e Secondo Dio… narrato pregato
svelato interpretato e dalla comune Scienza condiviso… in quanto un Dèmone combattuto
perseguitato braccato e poi confinato in moderna disciplina ove l’arte e la vita per sempre
smarrita… Ove ogni verità per sempre negata… Ove la tortura uguale e più feroce di pria come
detto nell’ortodossa e materiale dottrina cui l’esilio costretto in questa e futura ora in cui il
sacrificio mia sola avventura…. Ai posteri la verità mirata e taciuta metafisica evoluta e nella
matematica tradotta…)
… Il santo vescovo di Arles in Francia, Cesario, combatté vigorosamente le pratiche del
Pagani e dei cristiani ancora legati ad esse… nel VI secolo… Quei culti, infatti, intrisi di
naturale… naturalismo, allora conservavano un vigore stupefacente, soprattutto in quei luoghi
ove la Natura regnava incontrastata e ove gli uomini adoravano (come me alla passata presente
e futura Opera per sempre svelata) rocce, sorgenti, montagne, tutte le forme in cui (Madre)
Natura manifesta la sua indubbia forza e vitalità principio di Vita….
....I riti notturni di antica origine pagana avevano luogo nella desolazione squallida delle
brughiere ed in esse si aggiravano inquieti gli Spiriti di quelli che erano morti nell’infanzia, o
erano stati assassinati, o erano, comunque sia, infelici per una vita non completamente goduta.
Diremmo più compitamente, confinati…( parola dal Nulla evoluta)…
Di quei luoghi ed altri luoghi composti da Spiriti esiliati o rinati composti dalle Anime dei
morti…
(Ed al negativo circoscritto del ‘nuovo passo’ compiuto (ri)comporre antica Simmetria, in
quanto con essa proviamo svelare l’Invisibile e simmetrico Universo scorto all’occhio composto
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Natura pregata per ogni foglia ammirata… Sì, certo… antico e superstizioso principio, ma
abituato a vedere scorgere e contemplare, nel paradosso evoluto, quanto ora negato e sottratto alla
Spirito di un Sé privato e alla materia costretto tradotto ed in ultimo svelato… per vero e solo
creato… Trattengo lacrima quanto da loro recitato… Ecco come ben leggete il ‘manicheo
rivelato’ dettare antico fondamento e nella Rima, quale simmetria precedente alla vita, comporre
(eretico) verbo… dalla Parola costretto in quanto enunciato dal Nulla nato…. Codesto
asimmetrico Creato…)
Dobbiamo altresì ricordarci (quasi per mantenere retta la via quasi per
imporre evoluta parola per chi privo di pensiero intento e via… ma ultima o
prima parola taciuta comporre gelido o caldo intento), che il grande periodo di
glaciazione del Magdaleniano durato fino a 18.000 anni fa comportò nei nostri
antenati tutta una serie di mutamenti. Ciò che è interessante rilevare come in
qualche maniera le parole o solo alcuni vocaboli dipendessero direttamente
dalla struttura anatomica dell’uomo primitivo, e in maniera specifica, dalla
formazione e posizione della sua laringe (simmetricamente rileviamo come la
struttura anatomica presiedere dimensione più o meno compiuta della parola
o più esattamente sovrintendere, così come l’umano ingegno e intelletto
presiedere e sovrintendere ogni materiale ed invisibile intento all’occhio
scrutato e composto, e nella dimensione storica di appartenenza cui il cervello
evoluto, tradotto e coniugato. Certamente nella dimensione, se pur evoluta,
per sempre ad ugual senso e natura vissuta. Traduco con retto ingegno. La
Dimensione procacciatrice di vita dalla Spirale nata e dall’Universo
composta, e come narrato, sovente ammirato dall’alba ai nostri giorni
scrutato o pregato, sempre nel ‘verbo’ di una matematica dimensione
accertata, quindi, come l’anatomia del corpo ‘sovrintendere’ sviluppo e
capacità nell’intento della parola dall’intelligenza (indistintamente nella
Natura) nata, quale naturale crescita, sempre però circoscritta all’anatomica
materia. ‘Carne’ che se pur detta pensa cerca, e molto o troppo spesso, nella
‘meccanica’ dimensione e ‘visione’ ‘cogitata’ ed inventa… in ultimo come in
principio, spiega e nega… ma sempre alla dimensione della parola
costretta…).
In dipendenza da questo fatto ‘anatomico’ sono nati i primi suoni vocali.
Parallelamente a questo dato di fatto possiamo formulare alcune ipotesi da
cui ne deriva la capacità di espressione conseguente all’emissione di suoni
propria dell’uomo quale essere vivente, cioè la volontà di esprimere qualcosa,
capacità innata che segue di pari passo la sua formazione, dalla pubertà alla
vecchiaia. Queste fasi sono analoghe allo sviluppo dell’uomo stesso da quando
carponi ha imparato a procedere su due arti, e poi a camminare. Ancor prima
infatti strisciava e poi volava… Questo modo di procedere nello studio della
‘crescita’ porta a delle interessanti simmetrie.
Ma che cos’è esattamente il concetto di simmetria?
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Nel linguaggio corrente il termine ha due significati diversi.
Il primo è vago e corrisponde alla eleganza delle proporzioni, il secondo, più preciso, si
riferisce alla ripetizione di motivi in una forma.
E’ questo secondo aspetto che interessa il matematico.
Il corpo umano ha simmetria bilaterale: non si può distinguere un individuo dalla sua
immagine in uno specchio, perché la metà destra e sinistra di un corpo sono sovrapponibili. Una
stella di mare con cinque bracci identici comprende cinque assi di simmetria. Un fiocco di neve
possiede sei assi di simmetria.
Allo scopo di definire esattamente l’essenza della simmetria, i matematici si interessano non
solo alla forma degli oggetti simmetrici, quanto alle trasformazioni che si possono far loro subire.
Supponiamo di presentare ad una persona una stella di mare perfettamente simmetrica
posata su un tavolo, poi mentre il soggetto guarda altrove, ruotiamo la stella di mare di un
quinto di giro. La persona interrogata non saprà decidere se la stella è stata ruotata o no.
Queste trasformazioni lasciano la stella immutata e formano un insieme chiamato gruppo.
(Simmetria e realtà, I quaderni le Scienze)
Ora fermiamoci un istante e torniamo alla consonante - N - nelle origini
delle lingue Indoeuropee. Ci accorgiamo che anche in cinese è attestata una
relazione tra l’idea di negazione e il linguaggio di - oscurità - delle acque
profonde. Invece con la radice - AN - , respirare, l’indoeuropeo diede vita a
molti termini in cui il soffio delle acque esprimeva energia e creatività, NAK il moto curvilineo delle acque, NAKTA- (moto di rotazione dell’acqua) notte.
- NAKTA -, notte, si trova frequentemente nel rg veda. Lo stretto legame fra la
notte e le acque cosmiche è sottolineato molto chiaramente.
Ora facciamo un balzo in avanti e andiamo al quotidiano ‘La Repubblica’
di sabato ‘12 agosto 2006’, a pagina 27, leggiamo: ‘nasce il più grande dei
telescopi, l’occhio più grande del mondo è targato Europa, l’Extremely Large
telescope pronto per il 2015: vorremmo capire come è fatto quel 25% di
materia oscura dell’universo che non riusciamo a vedere’…
Ebbene siamo arrivati alla data miracolosa della la scienza e la
comprensione di ciò che si vede e ciò che, pur ‘in essere’ alla frequenza
della nostra Dimensione possiamo solo calcolarne presenza energia
moto forma consistenza e specifica appartenenza che la distingue dagli
altri oggetti cui siamo abituanti a considerare tali in una specifica
classificazione cosmica, una sorta di genetica la quale, al pari degli
esseri viventi e non, possiamo classificare studiare e datarne genesi e
progressiva evoluzione. Questo per ogni cosa che appartiene alla
Natura terrena e celeste, ricca, o al contrario, povera di mondo o
Universo. Sono passati anni dalla prima edizione sgrammaticata
scomposta disordinata di codesto ‘Viaggio’ ma di cui, mio fermo
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proposito, rintracciarne ed evidenziarne il contenuto riflesso in una
evoluzione personale, mostrando soprattutto crescite e regressi del
(mio ed altrui) Sé alla data della prima stesura di questo materiale, il
quale non voglio e devo cestinare. Ragion per cui anche il ‘linguaggio
culturale’ (con orrore riflesso nel sociale… un po’ ciò che avveniva nei
campi di sterminio….), come poco fa detto, ha una sua genesi, e questo
aspetto appartenente alla ‘materia oscura’ dell’uomo va analizzato
descritto raccontato in ogni possibile dinamica e forma, in quanto non è
un fenomeno cosmico, ma una prerogativa confacente alla genesi del
male… parente della persecuzione. Ed, al contrario del meccanico
operare di cui sono giornalmente e costantemente vittima preferita,
rendere vivo uniforme ed aprirlo alla spirale evolutiva della vita. In
quanto questo il solo modo per combattere la stupidità subita dalla
mattina alla sera! Quindi sono passati alcuni anni (luce) e con mio
piacere e in tono sicuramente più serio, non perché talvolta mi lascio
andare ad una forma espressiva poco accademica, al contrario, la Rima
sovente adoperata è Genesi di una specifica linea evolutiva simmetrica
all’avventura della vita, la quale oggi come ieri ugualmente priva di
ogni celeste e certa per quanto terrena crescita, nella certezza del
contrario, mi ha destinato (secoli fa’) e riservato (immutati secoli e anni
luce trascorsi ignari della fisica del Tempo immuni dalla logica da cui
l’Universo nato) amare sorprese lungo il Sentiero (quindi esprimersi
così come fu ed è - per taluni Eretici poeti pittori e taciuti scienziati
arguti - anni luce trascorsi per ugual Sentieri immutati e rinnovati in
boschi e selve della Memoria - quale conferma della Storia). Sorprese e
disgusto di cui provo, con tutta l’amarezza che mi accompagna, solo in
parte a descrivere narrare raccontare… per quanto assurde esse
apparvero ed appaiono (in quanto pur vero la luce impiegare Tempo
da una Regione all’altra dell’Infinito e Spirituale Tempo….) (la
simmetria del campo di sterminio non certo esagerata giacché la logica
uguale o forse peggiore in quanto i modi e mezzi sicuramente più
evoluti nell’invisibile ‘tortura’ di ogni giorno arrecata, e per il vero con
quelle Anime ancora non ho parlato, per ora, come loro, solo tribolato).
Per quanto ingiuste terribili ed a cui, oramai da anni, sono soggetto e in
qualche maniera assuefatto (si badi bene! Per nessun torto reato o
danno arrecato, ma condizione gratuita a cui fui costretto e devo
sottostare nell’attuale ed identico tempo immutato in ‘italico suolo
civilizzato’…, e signori miei…, se questo non è medioevo o ancor
peggio pazzia, par giusto nominarla con il solo nome all’idiota negato
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destino di altri e più retti Spiriti solo chi pensa l’opera sua evoluta e
compiuta; a lui, per il vero, nel girone di codesta vita solo la Rima
antica può far compagnia, Memoria di chi ha subito ugual condizione
di vita…). E se il linguaggio deve essere più specifico visto che siamo
arrivati al ‘telescopico’ evento annunciato condizione dell’evoluto
creato, la tortura all’Anima riservata è una umiliazione per chi la
subisce, ma sicuramente peggiore per chi la infligge al telescopio
‘enunciato’ certa equazione di invisibile creato. Provo, infatti, una
invisibile ed oscura vergogna per gli aguzzini e carnefici di secolare
memoria, e se qualcuno pensa e cogita tale intento nella geologica
umana cultura fenomeno superato, posso testimoniar entro codesto
limitato confino regnare falsità ed ipocrisia al teatro della quotidiana
vita addobbata recitata ugualmente e magnificamente, dicono,
edificata. In quanto consiglio all’ortodosso ingegno abbandonare
l’umano intento e dedicarsi al secolare braccio e tribunale cui
stratificarono Storia & Natura al piatto mare dell’immutata ora.
Ebbene, anche se ciò non ha e potrà avere valore alcuno, la Memoria di
cui mi sono fatto artefice e strumento (di un più certo e valido Dio ed
intento) anche attraverso altre forme confacenti alla comunicazione,
deve essere sempre sollecitata e narrata quale verità braccata e taciuta.
Sovente nelle Rime Poesie ed altri illustri interventi adopero siffatti
vocaboli, non certo per suscitare compassione o al contrario
ammirazione (sempre negata), giacché ciò che scrivo con maggior
sofferenza ed anche diletto, in quanto l’Indice della cultura mai
scomparso dalla biblioteca della Storia e con essa della Memoria, è
monitorato dall’‘invisibile’ ed ‘oscuro’ aguzzino (mitologico
‘Polifemico’ intento) il quale anche nella personale gestione dei miei
‘blog’ accorto custode della (mia e sua) Coscienza (così come fu il e
un… tempo…). Certo per ovviare prevenire e sovrintendere alla
malafede della dubbia sua natura di cui distribuisce pane quotidiano
alla mensa cui non posso e debbo partecipare (abominio precedente
allo sterminio… culturale e poi fisico giacché mai si deve partecipare
alla limitata natura del ‘male’…), sicché l’occhio satellitare deve sempre
e comunque sia vigilare e scrutare affinché ogni verità non venga mai
detta tantomeno distribuita nella logica cui vorrebbe distinguersi come
magnifico e evoluto… signore… Il linguaggio con cui gli Eretici nella
nebbia del libero arbitrio perseguitato, doveva e deve essere
apostrofato… rimato e rassegnato, in quanto la verità anche in Rima
giammai gradita… Alla cattiva coscienza della persecuzione
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taglieggiamento di ogni giorno, privandomi per il vero, di ogni forma
di sostentamento. Tale martirio e sofferenza non fu, e per quanto ne
sappia, riservata, neppure ai peggiori criminali della Storia, per cui
deduco, anche se l’impegno di codesto personaggio fa della tortura il
pane sacro con cui condire saporito banchetto per altri dubbi e
materiali intenti, di certo ogni Verità nemica del suo ed altrui Principio
con cui associato nell’edificare ogni forma nominata impropriamente
vita... La Saggezza nemica dell’Intento. L’Intelligenza il maggior
‘mostro’ cui codesto custode combatte ogni ora e dì nel dubbio e
remoto tempo e secolo… della grammatica così distribuita comandata e
(orrore degli orrori) insegnata. Doti le quali pubblicamente decanta
difende persegue propaga e di cui in ultimo si vanta, non fosse proprio
lui, come chi fu ed è custode di un più atroce martirio alla croce
costretto, custode del male confuso per bene… Tale martirio da anni
imposto nei secoli narrato e distribuito deve essere ricordato quale
persecuzione senza colpa e testimone a poter raccogliere verità taciuta,
in quanto come dicevo, tal verità non è concessa alla pubblica mensa
ove l’occhio di ‘Orwelliana’ memoria gode e brinda per altri lieti e più
graditi frutti. Potrà sembrare assurdo ciò che viene detto e scritto ma
Dio è testimone di quanto ogni giorno subito. Dio solo testimone del
martirio cui Polifemo diletta balocca allieta ed in ultimo destina la
(triste) ora o Secondo che sia. Giacché escogita ogni inganno per
barattare il vero con il falso… ed il falso per il vero; non è certo il
miracolo di quel pover’uomo che con poco sfamò una più numerosa
mensa, forse più consona all’opera del materiale suo nemico che ad
una croce saziò l’agnello di una diversa mèta per il popolo condita.
Questo il vero mestiere del ‘paladino’ nominato, la mafia conosciuta è
un nulla di fronte codesta creatura in quanto posso ben affermare che
lui (primo paladino) indiscusso principio, il ‘boss’ solo una suo ‘pupo’
allietare la giostra alla mensa con cui allieta e conia moneta. Chi per il
vero l’abbia partorita è sicuramente il peggior nemico della Fede dello
Spirito della Coscienza e Conoscenza nonché della Scienza e di ogni
retta ed onesta via del creato, il quale Padrino testè nominato prova un
certo rimorso nell’ultimo breve enunciato nella gabbia esposto: ‘a noi
solo il tele-comando o la triste manovalanza i tempi son maturi affinché
anche onesti e benvoluti mafiosi possano godere di codesti trastulli al
circo di stato e comandare numeri più evoluti per ogni spettacolo
offerto prima della dovuta pensione all’‘albergo’ cui destinati’. Il suolo
di italica memoria non me voglia se rimembro l’atroce tortura subita
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giacché dopo verrà nominato un evoluto Dottore (…di stato… giacché
il boss a miglior ‘pensione’ destinato) il quale assieme allo Notaro
compiranno l’Opera cui abdicato il piccolo e falso (di quanto) Creato…
Giacché chi dispensa e si allieta sulle tavole altrui come fossero pani
della propria fatica ha in cuore e nello spirito un principio a me sempre
nemico. Per sempre nemico questo principio che permette alla dubbia
sua intelligenza asservita dal progresso di poter gestire l’altrui vita,
nessun principio governa siffatta mente, ma solo l’istinto di chi vuol
privare della ragione accompagnata alla verità lo Spirito non certo
sconfitto. Il male governa e apostrofa così la mia (ed altrui) vita, il male
perseguita e ruba, il male spia e confonde, il male… esiste…!!
La breve o lunga ripetitiva premessa (al ‘telescopico’ evento
annunciato) per svelare e narrare la ‘materia oscura’ agognata, per il
vero, nello Spirito braccato e torturato comporre l’invisibile ed Oscura
Opera (mia) giacché ne assaporo il principio riflesso in ogni ‘evento’
manifesto e non…, dal visibile scrutato. ‘Materia’ la quale sempre ha
governato governa ed aiutato l’Anima ed il corpo fiaccato e braccato al
Parlamento di un più giusto onesto democratico e sano principio, e da
loro, quale Dèmone cacciato (forse come dicevo, Salieri non gradisce la
Rima, al veleno della sua ora la corte aspetta osanna e brama la ‘luce’
dall’oscurità donde la ‘materia oscura’ della dubbia scienza… cui
votato… scrutar l’altrui e più certo Creato!). Cosicché, ben venga
codesto telescopio, a narrarlo è Giordano o Galileo (ed altri ‘invisibili
ed oscuri’ ospiti), certamente sarà un ottimo articolo e mèta con cui
anticipare il banchetto della Scienza. Ma sappino loro Signori che cotal
triste ‘materia’ tanto braccata ed anche enunciata è compagna, in verità,
di ogni umano materiale e più triste intento. Quella, da loro Signori
cercata, al passo del Planetario sentiero braccato cui destino il riposo
dell’umile ed antica ora cui costretto l’esilio detto senza il telescopio
quale indubbio traguardo agognato, è frutto di una retta e più saggia
equazione ed Eretica enunciazione che sia, in quanto l’‘UNO’ raggiunto
nella fisica della vita è pressoché sconfitto dal ‘MENO UNO’ di codesto
triste calvario con cui lo ‘ZERO’ torna monolitico ed immutato
metafisico principio assoluto quale negazione dell’umano intento
dimensione e parola; cosicché lo sforzo ‘NULLO’ per chi non sa
scorgere ‘materia oscura’ della dubbia sua natura… e lo Spirito tortura.
E’ proprio quello che cerca invisibile fino ai confini: profondi Abissi
incompresi e sospesi nel Sé perseguitato… di altre e certe Dimensioni
narrare la vita sconfitta, testimoniare verità taciuta. E nello sforzo
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vedrai un uomo solo camminare passo antico Rima perseguitata e
‘materia oscura’ braccata. ‘Primo Dio’ prima dell’Universo prima del
Tempo prima dello Spazio svelare lo ZERO cui nata la
parola…(giacché la luce impiega spazio e tempo a compiere l’Opera e
la Rima tornare ad ugual ed immutata per quanto invisibile via….).
Un occhio sulla nostra galassia, come il nostro migliaia di anni fa’, quindi
la simmetria matematica può essere applicata, ma non solo: ‘La via Lattea è
la galassia per antonomasia, cioè la galassia di cui fa parte il sole. Si stima che
contenga almeno 2. 10 (elevato all’11cesima) di stelle; si ipotizza però che una
parte preponderante della materia di cui essa è costituita non sia direttamente
osservabile (materia oscura). L’intera via Lattea è dotata di un moto di
rotazione intorno ad un asse, passante per il centro galattico e viene
considerata come una galassia spirale normale’.
Per rendere la simmetria ancor più chiara e ricondurla alla struttura della
coscienza e quindi del linguaggio, su cui disquisivo prima, cerco di
approfondire…
Fin dagli anni 60, alcuni scienziati hanno ipotizzato che le comete, e gli altri residui della
formazione del sistema solare, abbiano arricchito la Terra di molecole d’acqua e di vari gas,
permettendo la formazione dell’atmosfera e degli oceani che rendono abitabile il nostro pianeta.
Un numero crescente di studiosi compreso il nostro gruppo dell’Astrochemistry Laboratory,
presso la Nasa, ritiene ora che anche alcune importanti - materie prime - necessarie per la
comparsa della vita siano giunte dallo spazio. Alcune di queste molecole organiche extraterrestri
formavano capsule porose che potrebbero aver ospitato i primi processi cellulari.
In questo scenario, le premesse per la comparsa della vita furono poste oltre quattro miliardi
di anni fa, quando una nube interstellare fredda e oscura collassò nel disco rotante di gas e
polvere caldissimi che diede origine al sistema solare. La Terra condensò poco tempo dopo il sole,
circa 4,5 miliardi di anni fa, e si è a lungo ritenuto che l’acqua e gli ingredienti della vita
fossero presenti sul nostro pianeta fin dagli inizi. Oggi però, molti scienziati suppongono che la
terra primordiale fosse calda, secca e sterile. Via, via che le nuove ricerche inducono a ritardare il
momento in cui la terra divenne abitabile, altre scoperte svelano indizi sempre più antichi di
forme viventi. I microfossili rinvenuti in antiche rocce dell’Australia e del Sudafrica dimostrano
che la vita sulla terra era certamente fiorente 3,5 miliardi di anni fa. Rocce ancora più antiche
della Groenlandia, risalenti a 3,9 miliardi di anni fa’, contengono impronte isotopiche del
carbonio che possono essere state lasciate solo da organismi viventi.
(Dallo spazio le molecole della vita, Le Scienze)
“NEL NOSTRO CONTESTO, LA PAROLA GRUPPO NON HA SOLO IL
SIGNIFICATO DI RAGGRUPPAMENTO, VALE A DIRE INSIEME DI
TRASFORMAZIONI. ESSA SI RIFERISCE A PROPRIETA’ MATEMATICHE
DELLE TRASFORMAZIONI”
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(assunto 1)
Allora ne consegue che il gruppo (- E -) (lo chiameremo - E - come
espressione quale manifestazione estrinseca di sentimenti, pensieri, parole,
frasi, con cui esprimere un concetto. La struttura dei significanti attraverso i
quali viene trasmesso un contenuto. Simmetricamente in matematica una
successione di simboli indicanti il risultato di un numero finito di operazioni
da eseguire su quantità note o incognite numeriche, espressioni numeriche, o
letterali… espressioni letterali. A seconda del tipo degli operandi e degli
operatori, l’espressione si dice razionale, irrazionale, algebrica, differenziale.)
a cui appartiene la consonante - N - (come abbiamo visto nel testo di Rendich)
contiene in sé delle capacità di combinazioni nel panorama fonetico in cui
risiede il principio della parola. Ugual similitudine che esamineremo di seguito
con la musica: N acqua, AN avvio, NA no, non NAK, moto curvilineo delle
acque, NAK notte, NAKTA moto di rotazione compiuto dalle acque, notte.
NABHA nebbia, Nada fiume, NAKA firmamento.
…Buio…
…Tanti raccolti piccoli piccoli…
Freddo. Gamba di me ha male di fuoco e oh. Oh. Buio. Niente. Male di gamba, oh. Oh,
mamma, io non è vivo da più tempi di ghiaccio di quante è dita di me. Buio. Buio, male di
pancia e freddo. Io e mamma fa cammino in sotto di alberi, con strani passi, e noi poggia io con
lei, per che lei ha una gamba sola e una gamba sola ha io e abbiamo ceppi di gamba tutti pieni
di sangue.
…Buio….
…Buio…, freddo e niente in pancia di me...
…Fuori. Buio...
(A. Moore, La voce del fuoco)
Adesso secondo il concetto di gruppo, come rilevato dalla ‘simmetria’, ci
muoviamo su diverso terreno geografico (impostiamo, cioè, il concetto di
frazione: tipo di notazione usato per rappresentare un numero razionale
espresso come rapporto tra due numeri interi - m - numeratore e - n denominatore, la frazione è nulla se m = 0) non distante dal precedente ed
evidenziamo quanto segue (assunto 2), una progressiva evoluzione dello stato
di coscienza umana cresciuta nel contesto mitologico. E inscriviamo questa,
quale parte del tutto che definiamo - INFINITO -, come simbolo - 0 -.
Mitra: il nome del Dio è relativamente antico. In una tavoletta d’argilla del XIV secolo,
proveniente da Boghaz-Koy (Turchia), Mitra è invocato per proteggere un accordo. L’alleanza
tra i cacciatori si stringeva in maniera definitiva solo al momento di consumare l’animale
catturato. Anche i vincoli stretti successivamente verranno, di norma conclusi con un banchetto
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comunitario; a questo proposito porto un unico esempio: con la parola ‘Gilde’ si indica il pasto
consumato da tutti i membri del gruppo.
In condizioni socialmente più progredite non sarà più necessario partecipare alla caccia
preliminare, occorrerà però macellare un animale domestico. In epoche antiche l’uccisione delle
bestie era un sacrificio rituale: chi compiva il sacrificio poteva definire l’intesa ed era il capo del
gruppo. Si è visto in quale modo, patto, sacrificio e pasto siano intimamente connessi. Ora
poiché Mitra è il Dio del patto e nei misteri romani di Mitra egli è ricordato per il sacrificio del
toro, è naturale pensare che lo stretto rapporto tra patto, sacrificio e pasto valga anche per la
religione Mitraica.
La cultura dei primi iranici presentava analogie straordinarie a quelle dei primi Indiani.
Le lingue dei due popoli erano talmente simili da poter essere considerate come dialetti diversi di
una stessa lingua. La comprensione dei testi iranici più antichi è stata possibile in sostanza
grazie al confronto con quelli altrettanto antichi della cultura Indiana: Avesta - Veda. Per poi
passare da qui a Roma, poi in Grecia.
(R. Merkelbach, Mitra)
…Con una lenta falcata che non disturbava la quiete di quella superficie avanzai tra i pesci
ottusi e gli sprovveduti uccelli d’ acqua e così cominciai la mia caccia…
Tengo ora le gambe divaricate, appoggiate sui lati opposti delle secche, e un grosso pesce luccico sguscia tra i miei piedi a piluccare le alghe grigiastre. Le mie dita stringono
l’impugnatura della lancia, poi si rilassano quando cambiano idea sul loro pasto. Quasi volesse
darmi uno schiaffo, il pesce batte la coda e scompare. A volte mi fermo a pensare a come i pesci e
le anatre vedano questa scena…
Io sono qui, furtivo, invisibile, e mi considerano uno di loro. Sono troppo ottusi per capire che
io sono d’un genere più elevato che voglio solo il loro male, e così scompaiono, senza mai capire,
uno alla volta. Guardano il grande uccello verde che a grandi passi cammina in mezzo a loro,
eppure non lo legano ai loro compagni scomparsi. Ciò che si aspettavano di vedere, li rende
ciechi…
Un altro pesce, questa volta un barbo, si muove sfregando il muso tra i puntoni che tengo
piantati a terra. Questa volta non aspetto e spingo la lancia su di lui. Quasi mi sfugge e trafiggo
il suo fianco. Poi lo alzo alla luce del sole mentre ancora si dibatte sulla punta della mia asta.
Gocce d’acqua cadono intorno a lui, una fatale rugiada…
Cacciai per tutto quel giorno e poi per un altro, rannicchiandomi nella mia tana solo quando
faceva buio e, nel momento in cui il sole si immerse nell’acqua, avevo nella bisaccia molti uccelli e
molte pertiche di pesci e infine, quando venne ancora un latro mattino, mi misi in marcia per
tornare a casa.
(A.Moore, La voce del fuoco)
Ora torniamo al concetto di simmetria, dopo aver introdotto parte di un
singolo parametro dell’ ‘espressione’…, e approfondiamo…
Nel gergo della teoria dei gruppi un quadrato presenta otto simmetrie: 3 rotazioni, 4
riflessioni e l’identità che corrisponde a nessuna trasformazione. Ritorniamo quindi alla stella di
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mare poggiata sul tavolo che ci è servita come esempio del concetto stesso di simmetria. Quando
si combina una rotazione di 2/5 di giro, il risultato è identico a quello che si ottiene quando
si effettua direttamente una rotazione di 3/5 di giro.
Questa particolare uguaglianza è ovvia, ma i gruppi riservano diverse sorprese matematiche.
Immaginiamo una rotazione di 3/5 di giro seguita da una rotazione di 2/5 di giro, la
trasformazione combinata è identica alla rotazione di un giro completo. Cioè: 3/5 + 2/5
= 0.
Come esempi sono stati scelti, stelle marine e cristalli, sugli ultimi torneremo dopo.
(Simmetria, Quaderni Le Scienze)
Ombellico della terra, cari Su!
eccelsa su tutte le terre, montagna di rame!
montagna di rame con sette porte!
tu che cavalchi un cavallo rosso-fulvo,
che giochi con la rossa luce!
eccelso trono, palazzo di rame!
tu che monti sette cavalli fulvi,
cui è stato sacrificato un magnifico fulvo
Cazim Quam su cavallo fulvo!
possa tu creare anime di lunga vita!
concedi più bestiame per il pascolo,
concedi magnifici ombelichi,
concedi cavalli dalla criniera di seta,
concedi più montoni per la cavezza,
concedi che siano allevati.
...Questa poesia riportata è l’invocazione allo spirito CARI-SU, che insieme
ad altri vennero raccolti dalla viva voce dello sciamano Maray Tamaj, di 42
anni, appartenuto al clan Tangai degli Altai…
Nella loro concezione del mondo e dell’Universo ci sono 3 piani cosmici:
IL CIELO, IL MONDO SOTTORRANEO, e la cosiddetta TERRA REALE.
Lo sciamano è il divinatore, la divinazione rileva fatti sconosciuti nei tempi
passati, lo smarrimento di cose e persone, gli avvenimenti a venire. Talvolta
lo sciamano può influenzare il futuro, come è il caso dello Yadaci altai la cui
influenza si esercita sul Tempo atmosferico…
Lo sciamano, inoltre, nella duplice veste di divinatore e di incantatore di
animali, è il mago della caccia del gruppo.
Creata insieme alla pioggia
discesa insieme alla grandine
nei giorni estivi tuo è il temporale
tu dal colletto di rosse nubi,
Yagil Quan con i nastrini,
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tu che giochi sul bordo infuocato,
figlia di Kogo Mongko!
tu che sei separata dall’azzurro cielo,
che sei stata creata dall’azzurro cielo chiaro
concedi cavalli affinché noi possiamo cavalcarli
imprimi l’anima vitale al bestiame!
concedi figli da stringere al cuore,
imprimi l’anima vitale ai fanciulli!
imprimi l’anima vitale ai puledri provvisti di criniera
imprimi l’anima vitale ai montoni legati alla corda!
…Questa poesia invece è l’invocazione a Yagil-Quan, spirito femminile,
abita il secondo strato celeste…
A lei vengono offerti secchi di latte di giumenta e vengono sacrificati un
cavallo fulvo o grigio oppure una giumenta, un montone bianco dalla testa
rossa (le poesie sono il frutto di una ricerca su ‘Testi dello Sciamanesimo
Siberiano e Centroasiatico’).
Ho evidenziato lungo l’arco dell’ ‘espressione’, altre ‘frazioni’, ed inoltre
ho postulato delle evidenze quali affinità culturali poste in taluni ambienti
geografici. Per gli addetti ai lavori non c’è bisogno di rilevare similitudini fra
i differenti gradi e livelli di talune cosmogonie e relativa associazione con il
mondo animale elevato a simbolo. Lo stratificare la propria antropologia
culturale, in ‘livelli geologici’, o strati appunto, che determinano quasi una
sensazione conscia di musicalità universale.
…In numerose cosmogonie, infatti, troviamo il suono come fonte creatrice
del mondo…
M. Schneider scrive: “L’abisso primordiale, la bocca spalancata, la caverna che canta, il
singsing o supernatural ground degli eskimesi, la fessura nella roccia delle upanisad o il tao
degli antichi cinesi, da cui il mondo emana “come un albero”, sono immagini dello spazio vuoto
o del non essere, da cui il soffio appena percepibile del creatore. Questo suono nato dal vuoto è il
frutto di un pensiero che fa vibrare il ‘Nulla’ e, propagandandosi crea lo spazio. E’ un
monologo il cui corpo sonoro costituisce la prima manifestazione percepibile dell’invisibile.
L’abisso primordiale è dunque un fondo di risonanza, e il suono che scaturisce deve essere
considerato come la prima forza creatrice…
Gli Jakuti come altri popoli antichi immaginano dio come un grande urlatore. Il canto del
creatore è identificato molto spesso nel tuono, come vediamo tra i Samojedi e i Coriaki dell’Asia
settentrionale. Il dio indù Siva danza, suona il tamburo, il flauto, la conchiglia, per far
continuare l’esistenza del mondo. Il mondo creato da un essere che è canto sarà necessariamente
un mondo acustico… anche la tradizione dravidica fa risalire il mondo ad un suono di
tamburo, e certamente la vacca (nube) del Rgveda è il medesimo strumento…”.
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Da una prima analisi ho notato dei termini discorsivi appartenenti
all’universo dei nostri antenati, come simboli ( + , - , X , e via dicendo…)
comuni, tornare con rilevanza inconscia nelle manifestazioni sociali che
caratterizzano la vita nei suoi vari fenomeni, dall’irrazionale al razionale.
Ragione per cui mi servirò del concetto di - simmetria -, la quale essenziale
per evidenziare altri tratti che mi sono e saranno utili per impostare le
coordinate sulla cartina del sentiero. Ma soprattutto per non perdermi negli
intenti della vetta, sulla quale come detto, troviamo la ‘comune’ conchiglia
fossile… una spirale per l’appunto….
Caro signore l’argomento appare poco chiaro (anche nello scuro
intento enunciato)!
…Ed anche se in codesto Simmetrico Universo non dimora direzione
e Tempo alcuno o forse solo lo Spazio dalla ‘materia’ composto in
quanto nello scuro Abisso (ove come da lei ‘enunciato’ Principio della
Parola Universo nato, futura terrena ed inconsapevole coscienza) quale
strana illusione invisibile al comune sapere… non s’ode ‘voce’ al nuovo
‘telescopico’ intento quale futura Eresia e antica ‘dottrina’ sempre
perseguita, debbo disquisire il suo argomento e teorica enunciazione
che sia… Di sicuro una strana ‘vista’ al comune panorama condiviso,
sa’ debbo farle confessione, non certo come quell’uditore che rinnegò
via e mèta per nuova ‘teologia’…: ‘anch’io quale scienziato provengo
dal laboratorio alchemico di cui discuto l’arcano mistero, in quanto
siamo evoluti a miglior disciplina, e con essa nuove ed antiche scoperte
hanno moderato e costruito più retta e saggia via’.
Quanto da lei previsto e ciò che ornerà cornice e dipinto, il quadro
antico nel moderno ingegno, non di facile comprensione, neppure, se
per questo, di comune dimensione la tela… e la vista riprodotta al
terreno Sentiero. La sua, mio giovane amico, spazia in vortici e spirali
di materia non ancor composta, Sogno di un pittore la cui ‘macchia’ la
vista nobilitava nel moderno progresso l’antico intento, andando per il
vero a celebrare e pregare la Natura di infinito Abisso dipinta, e da altri
solo (molto) dopo compresa, lui (non meno di lei… mio giovane amico)
‘comporrà’ il museo della Storia… alla critica del suo Tempo offeso e
non ancora disceso ad illuminare la nostra calcolata certezza nel
‘disturbare’ materia al vortice dell’ora.
E se pur la revisione di codesto Viaggio alla comune carrozza,
Tempo approdato alla vista secoli o anni luce di Memoria comporre
materia…, urge, senza dedica al secolo scritta, nuova e più
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approfondita luce al panorama del nobile museo della Storia celebrata
di cui vorrebbe testamentare Parola alla grotta dipinta…, o solo incisa.
Di certo comprendo che v’è altro invisibile Universo composto da cotal
‘scura materia’ quale nostra comune vita e Principio, altrimenti
saremmo celebrati e custoditi all’araldo della Memoria, giacché siamo
solo Spirito (ed infinita Parola non certo ‘verbo’ pregato) braccato ed
anche perseguitato nel sentiero di un diverso intento nato al bivio della
terrena via, da cui l’evoluzione comporre la comune cima (cui
attraccare Eretico Tomo allo scaffale porto della Storia). Altrimenti, di
certo, non saremo qui a discutere su codesto oscuro argomento,
sappiamo la nera fine di quel Galileo (e con lui molti altri su ugual
Sentiero) osservare concepire diversa natura e con lei orbita e forma
giammai compresa.
Quindi dicevo, v’è altro Infinito e scuro Universo, altrimenti noi
saremmo morta materia, e questo, parmi capire, essere dallo Spirito
composto, per cui nella dimensione della vita dobbiamo aggiungere
una invisibile e simmetrica (calcolata) via, o fors’anche vita… così come
siamo abituati e destinati narrarla pur da diverso intento composti…
Certo tutto ciò è comune a quel sestante di cui il Cristoforo, pur
navigando a fiuto ed istinto, scoprì e varcò il confino di altro Universo,
per chi solo immaginava lo mare piatto e con un precipizio quale
possibile approdo… questa fu nuova dimensione nella geografica
terrena ricchezza! Però, voglio ben dirle, nella strana sua formula
arcana scienza rimembrata regnare (e quindi scorgere al telescopico
oculo) - così da intuirne nello Zero a cui tutto fa ritorno - invisibile
scuro mare… simmetrico Abisso apparente Nulla profondo… Sarà
futuro intento in diverso secolo già vissuto in codesto strano Tempo
narrato… futuro millennio non ancora approdato (è uno strano Destino
il nostro Spirito).
Da quello tutto nasce e nacque per poi frammentarsi e comporsi
all’Infinito la vita, ragion per cui il suo Primo Dio, nell’Eretica ma
comunque sia, fedele dottrina alla spirale di vita ed al sentiero
percorso, in conflitto con quanto finora pregato et affermato.
…Di certo non sarebbe Eretico, in quanto, la signorina ci scuserà, so
lei essere un Perfetto, quindi fedele al Sentiero il quale andiamo
(assieme) componendo in codesto antico quadro, privato dei colori del
Tempo e dello Spazio…; certo parmi capire, limitatamene al mio umile
ingegno, l’eterno ritorno dello Spirito compiere diversa et Invisibile
Opera alla dimensione ammirata pregata e finora immaginata qual
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vera. Il Dio della Fede del Profeta primo solo a Maometto, Secondo alla
venuta della Rima qui composta, solo primo (ad un comune
frammentato intento limite di codesto creato ammirato e così pregato),
comunque sia, nel lento scorrere del Secolo (Tempo e Spazio numerato
per intenderci…) quindi del mitologico Tempo, in quanto da un’unica
cellula tutto il mistero si è dissolto nel mito evoluto conservando nel Sé
i comuni tratti di un unico intento quale apparente Sogno incompreso
(simmetrico Principio) nel teologico cresciuto frammentato e diviso. E
ciò appar chiaro al limitato mio ingegno. Però parmi azzardata
l’affermazione, ancora non enunciata, dell’apparente Nulla comporre
l’Abisso di un Primo Dio, e per quanto io fui calunniato di ateo
pensiero, il suo velato ma uguale ingegno, sembra ateo dal Nulla
composto, ed il suo Primo Dio svelato e rivelato più simile al Diavolo
dell’Eretico blasfemo peccato…, e ciò potrebbe comporre medesimo
antico e perseguitato Principio… in siffatta apparente bestemmia…
Signor mio le rispondo… ed anche ringraziare e riverire in quanto
lei, per il vero, ha colto l’essenza di ciò che sarà enunciato espresso et
anche braccato in ragione di colui che può decidere cosa è (e non)
peccato (questo per il vero il limite dell’intento comporre anche
matematico e simmetrico enunciato), già cotal pretesa parmi una
bestemmia, solo fedele non tanto al manicheo principio o simmetrico
evento, ma per il vero al terreno Sentiero attraversato, e forse, quando
arriverà nuova teoria o via per codesto bosco non ancora enunciata farà
l’uomo evoluto da invariato bestiale e scimmiesco atto e tratto rilevato
così da intendere meglio quanto da me espresso. Purtroppo in codesta
pietra e strato non siamo ancor inciampati al fossile della vita, e per
quanto fedele mio compagno studia proprio questa, fermo per il vero al
minerale dell’alchemico intento superato, giacché dalla morta terra e
dalla pietra, fredda zolla al vulcano della vita dal nucleo partorita, nata
da un’unica cellula la vita rimata e dipinta; come nel mito celebrato
lungo la spirale dalla quale, io lei e la bellissima signorina,
indistintamente e per i secoli a venire, perseguitati e braccati nella
verità negata.
Sarò ancor più chiaro! All’alba di questa piacevole e fredda mattina
al sole della via rinfrancata: il Dio cercato immagino denominatore
comune del ‘nostro’ Sentiero, perseguire un diverso fine invisibile e
incompreso, chi per il vero compone strofa rima e nota della Sua
musica scorge (da taluni privi di Spirito e intelletto confusa e
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perseguitata ed anche curata come strana pazzia) diverso ed opposto
motivo nella invisibile Simmetria coniugata ma giammai compresa e
tradotta dal limite della materiale dimensione divenuta Parola, forse
incompresa Metafisica diversa vista alla rima e poesia della vita colore
dell’artista… dipingere e narrare più certa e perseguitata verità…
Questo posso dirle quale inoppugnabile Principio, in quanto
nell’assenza della direzione del comune nostro Tempo ho potuto
verificare ed ammirare la Verità di quanto detto. Qualcuno parlerà di
‘casualità’ strana, a lei nobil signore, e taccio la bellissima signorina al
corpo rinata, in quanto la verità enunciata non certo materia nuova al
ventre della sua ora (in quanto son riuscito a dar di nuovo corpo a ciò
che divenne altro per proprio peccato consumato all’originario girone
della vita ove il bene ed il male generare e combattere non visti… o
forse manicheo principio negato)… Dicevo… in quella ‘casualità’ ove
qualcuno enuncerà alla luce del tempo un’altra metafisica realtà per
metà compresa…, in quella ‘casualità’ regnare, non il mistero o la
dimensione da tanti scrutata e braccata, ma verità sottratta al negativo
della materia composta, dall’1 procedere fino alla cima della vetta
desiderata evoluta dall’Abisso da cui nata e nel positivo ammirata, ma
certamente né capita né scorta e compresa… per quanto pregata…
Per taluni approdati a codesta vista, a codesto panorama infinito e
superiore a quanto spesso ammirato senza nulla di nuovo aver per il
vero conquistato, per taluni, dicevo, sarà comune peccato, sarà pazzia,
sarà terapia dall’errore braccata e perseguitata. In verità in codesto
bosco tanti Infiniti quanto le stelle comporre linfa dell’Universo ora e
per sempre creato. Questo hanno confessato nel peccato giammai
consumato. Questo ha sussurrato ogni Spirito tornato fiato e vento
Elemento al Tempo (ri)nato. E quando il tellurico evento dal nucleo
cresciuto comporre la musica dell’Eterna venuta, la Parola coniugare la
sua Poesia ad enunciare la Verità scorta e fuggita. Dopo ho scrutato
(non certo ‘corretto’ solo compreso alla faringe della prima Edizione
parola incompiuta….) l’uomo che ero, l’uomo ‘scritto’ nel tentativo non
corrisposto e perseguitato dall’umano intento braccato in codesto
materiale universo. Scorgere il panorama di un diverso invisibile
intento, l’Abisso di un mistero per taluni divenuto inferno svelare
verità al rogo della materia, e la Parola nella nebbia di una prima o
ultima mattina comporre e ricomporre all’infinito la Rima. La terra
tremare l’intento della vita geologico movimento, frattura con la quale
comporre nell’asimmetria l’Infinita sua venuta, e per quanto per taluni
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impossibile codesta Rima o paradossale enunciato, per il vero questo il
Sentiero ammirato. Questo il mistero. Questo il Primo Dio.
Nella simmetria celata un invisibile creato dall’apparente Nulla
nato. Il Nulla ateo principio in verità invisibile enunciato. Invisibile
dimensione. Invisibile velo Spirito infinito immateriale opposto e
avverso al materiale creato da cui paradossalmente perseguito. Lo
Spirito governare sostanza nel mito scorta (o solo interpretata) e
nell’Universo riflessa, anche per coloro, i quali a torto o ragione furono
definiti, nello scorrere del Tempo incompresa evoluzione, Eretici nella
immateriale visione di un Dio pregato. E nella visione di ugual cielo
scorgere antico e Primo pensiero nel mito espresso in quanto l’uomo
Spirito della coscienza nella parola evoluta, dal Sé primordiale nata la
lingua dal Nulla e nel Nulla composta.
La verità e il Sentiero consono al mistero di uno Sciamano il quale
interprete (non ancora purgato in quanto parola della Natura) della
lingua o solo il pensiero da lui e in Dio nato. Lo stregone futuro eretico
braccato di sicuro più vicino all’intento confuso e barattato, e trasposto
in diverso mito composto. Giacché la Natura e l’Anima del mondo
raccolta svela codesta verità per sempre perseguitata… allo
stratigrafico primo intento rilevato… E se il fine può ed apparve velato
(Dèmone celebrato) voglio in codesto Viaggio condiviso raccontare una
breve ed ermetica Storia, per chi, come noi…, Stranieri alla terrena
venuta…

Ad ogni Autunno (del nostro comune intento) il compito non stava
nel raccogliere la legna e destinarla al normale componimento che ci
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dona la stagione del Tempo (questo il segreto dello Sciamano del
bosco…).
In quel dì di Novembre la preghiera è di altra natura.
Gli spiriti vanno raccolti affinché le voci assieme ai loro ricordi non
rimangano muti. In verità sono rinati in nuovi elementi che ora
raccontano l’infinita strofa.
La sinfonia della vita… non vista…(materia oscura cercata)…
Questa eresia strana, che solo a raccontarla potrebbe essere bruciata
come una pianta, un tronco, un ramo secco, va narrata per la gloria
celata a cui la verità è stata per sempre condannata.
Il grande componimento della vita ora inizia la sua vera rima. E
quando la neve scende ad imbiancare la vallata, il vecchio albergatore
la saluta con una preghiera mai raccontata.
Immobile rimane a contare le ore come apostolo di una diversa
dottrina: come uno Sciamano contempla e parla alla Terra. Il Tempo è
assente in quel lungo dialogo, perché ogni frammento e fiocco di neve è
come un nuovo albero risorto. Ogni foglia di nuovo narra la sua
infinita storia perché ognuna diversa dall’altra. Ogni albero raccoglie la
rima come il grande Tomo della vita. Ogni fiocco di neve torna al suo
principio: cade nello stesso identico posto dove ha dimorato una
Primavera e una Estate intera.
‘Nulla’ per il vero è morto.
E quando rimango immobile ad udire tutto quel silenzio, quel
rumore di vita pronta a morire per poi rinascere nel suo infinito dire,
tanti segreti apprendo e prego… tanti frammenti in quell’invisibile
Universo…
Anni dopo, per mio diletto, fotografai il loro volto, per scoprire come
ogni anima ha un disegno perfetto: una bellezza delicata raccolta in
ogni pagina come una strofa imprigionata nel destino nominato vita.
Una musica strana di cui ascolto e odo ogni singola nota.
La compongo per il diletto di questa storia segreta… eretica
preghiera…
Ho atteso la loro rima come un uomo strappato dalla vita e gettato
in un sogno, e da quella poesia… non riesce più a farne ritorno. Quella
vita da loro narrata e vissuta non è figlia di questo frammento di
Tempo raccolto e bruciato come l’anima a cui si vuole purgare un
peccato mai consumato.
Per questo ho atteso con apprensione, ora che la vita domina un
villaggio nominato progresso, il ritorno di ogni elemento a cui il loro
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misero Tempo destina il fuoco delle ore. A cui la creazione destina il
fuoco che allontana ogni tremito, come fosse il freddo della morte a cui
non sanno dare un nome.
Forse perché vivono nell’illusione della vita.
Forse perché vivono l’illusione dell’Inverno.
Forse perché hanno paura della morte.
Così come dicevo, quando arriva l’Autunno mi raccolgo vicino al
bosco, e quando la neve lenta si posa su ogni foglia dell’albero della
vita e ne imbianca la cima, io ascolto la voce che si fa’ rima…
Ascolto e leggo il libro della vita.
Non provo freddo… e parlo con il vento.
Non provo solitudine, odo tante voci come se la sala del mio vecchio
albergo fosse rinata entro il mio invisibile Tempo.
Prima non riuscivo più ad udire verbo nella stagione del loro
incompreso Tempo, ora ascolto ogni frammento, ogni proponimento,
ogni pensiero del Primo Dio risorto.
La sala in quel momento senza Tempo è colma di tutti gli ospiti di
questa eterna nostra avventura, la vestono con i nuovi colori della loro
invisibile natura. Ora che il Tempo trema entro la sua strana ora, una
cella fredda, una sala scaldata dal fuoco della passione entro il mito
nominato istinto, temono la verità soffocata dal vino…, mentre adoro e
parlo con Dio.
La sala ora si adorna, è l’Autunno che accende ogni colore come una
stella che muore del proprio dolore, ed i colori, quando la linfa della
stagione forma la strofa di un’altra vita, danno illusione di una morte
sospesa… mentre la neve adorna il ricordo e simmetrico disegno non
scorto si posa in ugual ramo di una morte prematura.
Come fosse lo stesso disegno ripetuto e non visto, come fosse una
doppia natura non scorta. E quando la foglia dona l’illusione della
morte in un ultimo urlo di dolore, linfa di morta natura urla la bellezza
dell’anima caduta, io ascolto la sua nuova venuta in un altro Universo
sospeso di questa visibile natura.
Ogni fiocco di neve mi accarezza la pelle, io che non provo il brivido
da loro nominato dolore mentre cercano inutile calore nella eterna
illusione di un fuoco purificatore che preserva lo spirito da questa
strana… e insensata eresia, la esposi ad una platea sbigottita nell’‘immenso et innumerabile’ di una verità troppo antica… per essere da
loro capita.
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Non combatto la verità con il fuoco dell’ignoranza che avanza,
rimango in ascolto della meravigliosa armonia e quando la nota di ogni
strofa percepita mi accarezza l’anima fin a quel momento assopita, io
rincorro il vento e parlo con la foglia, scruto la rima, poi seguo il
torrente e come un pazzo uscito di senno inondo la vallata della mia
poesia.
Mi raccontano, ora, la loro storia, l’inganno e il patimento subiti nel
Tempo. Quando ornavano la bella vallata, quando raccoglievano il
sole… e la cima donava linfa principio di vita. Poi venne uno strano
uomo, padrone del loro arbitrio, volle abbattere e profanare quanto
spetta al Primo Architetto creatore Straniero dell’Universo mai detto.
Volle sottomettere e controllare la vita che da secoli governa l’intera
vallata. Volle aprire il sentiero nominato ‘progresso’, una paginetta
scritta nel Tempo, un Secondo contato nella materia, lui per il vero è
solo una virgola, un punto…, l’inutile grammatica di questa storia qui e
per sempre perseguitata, forse perché la verità non può essere narrata?
Volle abbattere secolari Dèi, piante e arbusti nel Tempo cresciuti.
Volle abbattere la vita che dimora all’alba di una Prima Mattina,
quando un uomo, un Dio sceso si confuse e vagò nella nebbia del suo
Universo, volle scrutare il sogno nella materia creato, per poi piangere
il suo vero Creato.
Ma ora che il ricordo si fa tempesta, e la neve… strofa di questa
eretica preghiera, a lui rimane solo la memoria della triste tortura
ricevuta: quando una bella mattina fu lentamente abbattuta, una
giornata intera di vita compiuta e una lenta rima al rumore di una
accetta, Tempo che batte la lingua sul tamburo di una nuova calunnia
rogo al calore della Storia.
Una giornata di martirio come una vita dedicata a Dio quando al
rogo arde l’innocenza della vita vittima di una falsa preghiera, e la
verità perì con lui nel bosco di una fitta nebbia di Prima materia creata
nell’invisibile pensiero di una volontà celata alla comprensione di una
immagine mai svelata e narrata.
Ugual sorte toccò ad un altro arbusto come fosse stato suo fratello
nel martirio subito, proprio lì all’inizio del grande sentiero. Si piegava
al vento come fosse stato uno strano lamento, poi gli furono spezzati
uno ad uno i rami, come quando si mozzano le mani e gli arti ad un
uomo in una guerra incompresa, stagione del Tempo che avanza nella
fredda nebbia che avvolge l’intera vallata, affinché la lenta agonia
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inflitta diventi verità compiuta, il rumore sordo dell’accetta una sana
preghiera… pagina della memoria.
Alla fine di quella funesta e terribile giornata fu legato con una
corda stretta alla cima di un masso scolpito in un Teschio di una
impervia via, fu trascinato senza riguardo per il piacere di strappargli
la vita, fu mortificato per il diletto nominato dovere nell’apparente
legge della vita.
Lei morì nella sua grande bellezza, se pur privata della radice,
rimase dritta sospesa come per ingannare l’attesa, così immobile e
priva della vita era più bella di prima. Rimase dritta ed eterna come a
guardia della sua cima accanto alla foglia ingiallita… compagna di
un'altra vita, eresia mai svelata per l’invisibile via. Fratello in ugual
sorte di chi non conosce la morte, abdicando alla vista l’inganno scritto
nella debolezza del Tempo, lasciando alla vista l’illusione della morte e
la fine diviene spirito di vita.
Certo che la stagione avanza, ma guarda il mondo e contempla la
vita con l’anima di una diversa rima, riscalda la stagione della tua
nuova venuta con la saggezza che illumina l’invisibile via intrapresa;
certo che lottiamo, da quando fui maestro e poeta di una immensa
cima, combattevo il male di un’altra vita. Combattevo la materia
invisibile alla tua misera ora e lo spirito rinasceva nella tua parola per
ogni calunnia detta e non detta, mentre mortificavi la carne della Prima
Venuta con l’arma di una stagione compiuta: tu combatti il Tempo e il
Tempo ti studia per ogni bestemmia detta con la complicità divenuta
preghiera.
Ridevi così all’invisibile strofa mentre lo spirito acquista nuova vista
sì che la tua rima concime di vita, mentre contrasta lo spirito
dell’invisibile stagione non ancora venuta, rinasce e narra la storia a te
per sempre celata (e giammai riconosciuta) per ogni violenza
compiuta…
Ecco il mistero di questa immonda eresia: tu cerchi il calore della
vita all’albero della tua ultima venuta, io vago nel freddo senza Tempo
dell’opera taciuta e la vista coglie lo spirito (prigioniero) della vita in
ogni opera che tu pensi compiuta… perché scritto nella materia della
tua visibile (e Seconda) natura…
Rimase immobile nel ricordo racchiuso nel sogno della linfa
specchio di una foglia, lui che fu privato ed ingannato della vita ora
con una corda è trascinato lungo la via, lui che non voleva morire e
donava solo memoria, ora su un fuoco dovrà patire il rogo per tutte le
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vite di troppe eresie all’ombra di uno stretto cortile che conta l’ora della
fine. Lui che indicò il pensiero ad ogni illustre o stolto forestiero, lui
che indicò la via quando il caldo soffocava l’ora e il sudore di un
ricordo antico scendeva goccia a goccia da un viso d’improvviso
impietrito, come una paura raccolta da una fuga agitata, un frutto,
ricordo di un sogno interrotto: stanchezza che sa’ di paura taciuta poi
una sete agitata, un attimo di salvezza ed il pensiero torna vivo
nell’invisibile frescura di un ombra scura…: il viandante risorge alla
sua nuova natura… Solo un incubo raccolto da una fatica dura, Prima
anima racchiusa nello specchio di un lenta tortura prigioniera di una
Seconda natura…
Lui che parlava come una rima racchiusa all’ombra della sua poesia,
ora tagliano e deturpano ogni suo frammento, immobile ed eterno
nell’apparenza di un tronco di legno non ancora sepolto al fuoco
dell’architettura nominata vita, lui come un fante in questa guerra ora è
trascinato via… a miglior vita…
Mi ricordo di loro in questo momento senza Tempo, in questo
grande albergo, ma sono solo uno Straniero come una foglia al vento di
un lungo inverno coperto di neve, chi mi vede ha la strana visione o
forse solo illusione, ma per taluni è assoluta certezza, di un pazzo
vicino ad un bosco, immobile come una preghiera del Tempo privato
della parola.
Immobile e coperto di neve in questo specchio di Tempo riflesso
nell’ora nominata Autunno, calendario di una antica litania che
vorrebbe essere vita, certezza costretta ed ancorata ad un lento
patimento all’urlo ingordo di una bufera che spazza e cancella ogni
cosa perché così è la storia, lasciando solo cenere al vento perché lo
scheletro anche privato di ogni foglia è troppo bello esposto a quel
tormento, ed ugual viandante al fresco di un primaverile ricordo
rimembra il sogno al suo cospetto divenire silenzioso rispetto.
Mira la stessa via ed il pensiero muta in preghiera fors’anche
invisibile eresia: un poeta ad ugual vista divenne profeta, un viandante
mutò la sua seconda natura, un boia seppellì la sua corda, un soldato
depose la sua spada e contemplò di nuovo la vita, un prigioniero mi
narrò l’intera sua via quando il ramo spezzò la cima della corda che lo
teneva stretto alla soffocata vita, una donna cercò l’amore scoprendo la
foglia della sua ugual natura, un bambino trovò il seme dell’intera sua
esistenza divenne nuovo profeta, un affamato mi accarezzò un ramo e
io appagai la fame della sua venuta, un prete bigotto, invece, lo spezzò
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per farne un bastone, poi accese un fuoco con decisione: dalla fiamma
di quel ricordo divenne cacciatore e ad una strega fanciulla senza più
onore rubò la segreta natura mentre quella gridava nella violenza
taciuta del suo dolore… foglia caduta…
Anch’io feci la stessa sua fine e lo scheletro della prematura
sepoltura non allieta neppure la vista dell’ingorda natura, strada nuda
che all’ombra del mio ricordo ora non matura più il sogno, ed il volgo
muta la sua Prima Natura racchiusa nella visibile materia che trasuda
invisibile onda: un traliccio color acciaio dove un mare agita e smuove
ogni ricordo… nella falsa certezza nominata parola… rima di un falso
progresso in nome del mio patimento, morire a stento foglia bruciata
all’onda del vento…
Ora l’Inverno della prematura fine della Natura si avvia al convento
della Storia, sempre la stessa, certo più brutta e volgare della semplice e
povera foglia, ma grazie a quella ogni pensiero compie la sua lenta
evoluzione e all’ombra del fumo della falsa dottrina ogni morte si
avvicina. Un frammento di neve mi sussurra nella pagina della sua
nuova venuta una strofa una rima, simmetria della vita, mi narra la
strana avventura entro la carne nominata vita perché con il dono della
parola fu destinata ad una lenta tortura.
Mi narra di quando cadde nel corpo della morta materia, lei che solo
linfa era, poi ebbe ogni sorta di tortura, quando solo la vita celebrava…
Quando solo bellezza concedeva ad ogni nostra muta preghiera…
Quando solo la vita prometteva ad ogni respiro della nostra
immutata èra…
Ebbe ad espiare colpe mai commesse, ebbe a soddisfare passioni e
desideri sfrenati e nascosti, lei che vegliava la vita all’ombra di un
desiderio appena scorto vicino alla radice dove un uomo azzanna la
bellezza come fosse un desiderio represso e mai concesso al falso
progresso…
Lei che vegliava quelle misere ore all’ombra di non visti strani
accadimenti.
Ricorda un uomo godere dei suoi frutti e divorarli come pensieri
strani e arguti di una guerra infinito principio di vita.
Ricorda quell’uomo godere del sapore freschezza e linfa di stagione,
del suo principio come fosse un frutto proibito di uno strano giardino.
Ricorda di averlo visto azzannare e masticare con i denti non
riuscendo a distinguere il profumo, perché è solo un istinto astuto
caduto in un moderno mito incompiuto.
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Ricorda il suo istinto evoluto non percepire odore né sapore, non
scorgere colore…, pur parlando della vita del nostro ugual Creatore…
Ricorda di averlo udito mentre mastica ugual Genesi e Principio dal
palato così mal concepito, il suo è solo istinto immaturo mentre ruba il
mio frutto maturo…
Ricorda spogliare i rami di ogni frutto senza rendere di quanto
ricevuto, forse perché si pensa astuto, forse perché non ode la voce del
vento mentre risentito per l’accaduto abbatte il suo ordine incompiuto:
ha scomposto la regola della vita e gode del frutto mai seminato nel
giardino dell’eterno peccato all’ombra della foglia… sogno per sempre
perduto…
Forse perché un albero muto può anche essere abbattuto… dopo
averne impropriamente goduto ogni suo frutto maturo.
Forse perché alla sua ombra ogni dottrina può essere consumata a
chi pensa la vita riflessa nella Natura cieca muta e senza il dono della
parola.
Forse perché quello è solo un albero del suo Dio e lui può disporre
di ogni suo frutto pensando il Creato opera del suo palato…
... Ma ora la neve avvolge e torno al freddo del Primo Dio quando
ero solo spirito e pensiero di un incompreso ed infinito evento fuori dal
loro Tempo. Ora il freddo porta il sommo colore della passione dopo
un’intera stagione dedicata alla vita, la linfa lenta scorre dalle vene e un
urlo soffocato di dolore misto a piacere regala bellezza a chi non vede
la segreta via racchiusa nell’incompiuta materia governata da un
Secondo muto alla vista, nello spirito Ora di nuovo nel suo Universo
taciuto…
Torno a remare nella fredda simmetria di un Primo Pensiero
compiuto e racchiuso nell’inverno di una morte apparente donde la
vita per il vero proviene….
Quando nella nuova simmetria della neve qualcuno riconoscerà il
mio profilo taciuto, vita di un disegno compiuto, qualcuno proverà
diletto incompreso al caldo di un pensiero goduto al fuoco del mio
Frammento donato e bruciato nel Tempo di questo misero Creato.
Proverà piacere e diletto nel freddo e morto vento, proverà piacere a
scivolare ed accarezzare la neve, se pur fredda da lei nascerà la
Primavera, se pur apparente nemica della vita, da lei sgorgherà la
linfa… della vita…, ed in quella misera e solitaria bufera troverà un
Primo Pensiero taciuto e bruciato al rogo di un Dio incompiuto…:
scorgerà il mio profilo, il volto della vita ornare ed accompagnare il
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passo chi di nuovo fuggito dal calore di una apparente materia che
orna ogni falsa ricchezza….
Io spoglio e caduto sogno il mio Dio taciuto…
Ora che la neve mi avvolge guardo allo specchio lontano nella sala
illuminata dai colori di ogni mio principio, scorgo la parola celebrata al
tepore di un fuoco che scalda l’illusione di un falso ricordo, perché nel
Tempo la verità hanno ingannato e poi sacrificato al rogo del loro…
Creato… specchio di ogni elemento incarnato…
…Nel silenzio del desiderio compiuto di un Dio per sempre
taciuto…
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UN FONTANILE

Una volta, - ai vecchi tempi -, era ben noto che le caverne di Altamira nella Spagna del
Nord erano state accidentalmente scoperte da una ragazzina di cinque anni. Si era allontanata
dal padre, un archeologo troppo indaffarato a studiare una vecchia lapide per accorgersi che la
figlia se ne era andata. E’ facile immaginare il bel pomeriggio, il padre inginocchiato accanto
alla pietra, la bambina che gira attorno, a raccogliere fiori selvatici. Raccoglie fiori azzurri, fiori
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rossi e gialli. Continua ad andare avanti, senza preoccupazioni per dove vada. Poi arriva in un
punto dove ci sono dei massi. Cerca di salire su un pendio, smuove il terreno, e fa cadere una
sorta di sottile paratia di sabbia, come una valanga del paese dei giocattoli.
La bambina scorge un’apertura… Non ha paura, solo curiosità… Entra nella caverna.
Solo per un breve tratto… Sulla parete, scopre la figura di un animale, un bufalo. Quella, alla
fine, la spaventa. Esce subito dalla caverna e corre dal padre, piangendo perché ha visto un
animale. Il padre lascia perdere la sua iscrizione e va a controllare… E che cosa trova? Una
grande galleria d’arte, piena di scene dipinte dai cacciatori del Paleolitico o da loro maghi.
La grande arte di quelle scene cambia il nostro modo di intendere il passato. Ci accorgiamo
che, fino ad allora, non avevamo capito la magia, anche se credevamo di averla capita. I nostri
parametri sono cambiati; per quanto ci fossimo sforzati di comprendere fino a quel momento, il
pensiero dell’uomo paleolitico, non eravamo in grado di immedesimarci in lui. In testa avevamo
un modello matematico, scientifico e non potevamo liberarcene.
(B. W. Aldiss, A.I. Intelligenza Artificiale)
…Viene prima luce e pancia è vuota...
Io dice: piede, re-sta qua. Io va lontano per cerca cibo e altro ora io ri-viene qui con cibo per
noi. Ora piede sta zitto, come per dice che sente anche se non vede. Lento io fa cammino a fa me
fermo a tanti alberi lontano e guardo in dietro e piede è là. Io alza braccio e fa segno che tutto è
buono e fa cammino ancora.
…Alberi di-viene molto meno e rovi di-viene tanti …
Io segue via che va in torno a rovi e là io guarda in dietro e non vede piede, ma io ancora può
trova lui che ha odore di cacca di me e io non è in paura.
Io fa cammino ancora e va in mezzo ad alberi e ora a rovi e ora altro ancora.
Come io coglie ora, è tempo che io trova bacche-di-sangue in quel tempo cade prima pioggia,
forte come se tutte bestie di cielo fa piscio insieme. Veloce io china sotto buco in cespo di bacche e
fa me in dentro, dove è caverna di bacche. Là io mette asciutto su sedere e mangia tante bacche
di sangue. In fuori di caverna tanta pioggia cade forte, ma in dentro tutto è calmo e c’è poca luce
e in pancia di me io sente che tutto è buono. Ora sfrega sangue di bacche da mento. Io chiude,
lecca mano e sente pioggia. Ora è tempo che raccolti non viene più in dentro a me, che dopo tutto
di-viene strano. Io non è più in caverna di bacche. Io è sotto alberi e tutto è buio tranne dove sta
legno bianco pieno di luce. Come buio è venuto tanto veloce io non coglie, ne come io è qua ora.
(A. Moore, La voce del fuoco)
E’ importante comprendere per riprendere nesso e principio nella corretta
grammatica scritto (ogni Sentiero è così ben tracciato ma certo non andiamo
più in là di quanto vorremmo nell’‘esplorazione’ ed Eretico intento… se
talvolta non usciamo dal progressivo cammino segnato per un ‘passo’
dimensione di un più vasto Creato), non certo disgiunto quale sottile filo di
Arianna nell’apparente labirinto (il bosco sappiamo preludio di ogni probabile
‘cima’ in cui vastità e bellezza talvolta potrebbe essere incanto e voce di
apparente smarrimento o incertezza, in verità, in tal luogo raccogliamo
pensiero e principio studiando la lenta salita giacché la via non certo
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smarrita… in cotal ‘connessione’ alla voce ‘vita’ si apre infinita ricerca…) dal
precedente capitolo nato motivo del Viaggio così da non smarrire l’intento
anche, come normale che sia in codesto itinerario, tempi luoghi geografie e
storia sempre ‘connessi’ per rendere l’‘esplorazione’, come da principio
espresso, compatibile ed ugualmente interessante rispetto ai comuni linguaggi
quotidianamente adoperati. Se così non fosse avrei tradito motivo ed Eretico
credo espresso e ora rinnovato, forse perché in questo o altro bosco narrato per
sempre inquisito, allora più che giusto avversare ogni ingiustizia e lasciare
testimonianza del passaggio anche se mai, lapide croce o breve Memoria
ricorderà l’intento patito, solo la pietra e la voce di chi immaginano povero e
in difetto di Pensiero rinnovare Parola dalla crosta evoluta quale creazione
infinita nel perenne miracolo della vita… nel calvario braccata e perseguitata.
Certo non sono il primo in codesta Utopia…
Riprendo il vecchio Sentiero tracciato e procedo quanto precedentemente
rilevato… come reazioni e relazioni fonetiche legate agli elementi della
Natura siano ‘fattori’ imprescindibili allo sviluppo linguistico. Celebrati dalla
storia come costanti della materia da cui la vita indistintamente evoluta fino
all’espressione più alta e dicono ‘superiore’: (e non certo ‘perfetta’) l’uomo…;
successivamente punti di ‘animistico’ concetto idealizzato nel codice genetico
dell’Anima Mundi del terreno creato, essenziali alla formazione e compimento
di tale ‘Opera’ quali fondamenti imprescindibili con cui poter leggere ed
costruire l’intero ‘Viaggio’ e sua Natura. Poi, da taluni filosofi mistici e santi,
nel percorso temporale mitologico conseguente allo spazio e tempo evoluto
dalla disgregazione e rottura di probabile simmetrie da cui nati, celebrati
consacrati pregati ed infine studiati quali principi di vita…, come del resto il
presente conseguente al linguaggio da cui non disgiunto al ruolo non da tutti
rilevato. In quanto nella progressiva evoluzione che tale capacità (non
esclusiva dell’uomo) offre e sovrintende si è gradualmente e simmetricamente
(ed oserei dire non ‘coscientemente’) smarrito senso e legame della Natura
dalla quale tutto indistintamente nato…
Oggi nel paradosso della ‘babelica’ condizione post Big-Bang possiamo
affermare, nelle tante lingue voci suoni e parole udite (ma non sempre
meditate), dal primo elemento da cui nate, non esserci più quella naturale
compostezza o solo ‘condizione’ di primordiale stupore cui la coscienza
rinnova capacità ed espressione, ma al contrario, convinti della ‘ricchezza’ di
mondo e Natura acquisita, smarrita la retta Parola la retta Via…, in quanto
ogni elemento prima divinizzato poi pregato, ora manipolato e relegato quale
incostante e subalterno motivo cui il principio rinnegato o forse solo
dimenticato; dando luogo per il vero, ad ‘eventi’, in cui, se pur convinti di
‘parlare’ ‘narrare’ ‘disquisire’ e ancor peggio ‘spiegare’, sottointesa ed innata
superiore capacità d’espressione e invariato stupore, in realtà, allo Zero

248

regredita donde tutto nato la terrena ‘Opera’ o ‘labirinto’ di codesto povero
Creato così manipolato.
…E con Lui l’originale ricchezza rimpianta e smarrita ogni volta che tal
principio precipita, come un tempo, per rimembrare non certo bestiale o
involuta condizione cui il cielo motivò parola, ma monito e contrario avverbio
per negare quanto seminato o solo donato…, giacché avverso al Primo stupore
narrato… ‘Ecologico’ creato cui il nero e scuro evento nel Nulla ricordato
tornare alle iniziali ed avverse condizioni in quanto il veleno seminato (quale
progresso narrato dalla Parola e coscienza cresciuto…) dominare ora e per
sempre il cielo e ogni Spirito da principio pregato, non quale elemento
incompiuto ed affranto ad un respiro non ancora maturo all’antico evo o
stratigrafico principio nel tempo incamminato, ma al contrario, nero veleno
evaporato salito fino allo ‘stratigrafico’ girone osservato, corrompere
degradare e scomporre ogni equilibrio con il quale l’evoluzione nata così da
comporre diversa parola e successivo (chimico) aggregato quale Apocalisse
scritta e taciuta… se pur dalla parola descritta narrata e nella nuova materia
nata distribuita e sfruttata… nel Nulla di nuovo precipitata…
Così se da principio lo stupore motivo e principio della Parola nella corretta
Evoluzione cui ogni aggregato formerà rispettiva coscienza e materia, oggi
identica condizione dalla grotta cui indistintamente riparati, e se pur l’arte
progredita e nel museo custodita evoluta ammirata, un nuovo fanciullo
sveglierà e solleciterà identico intento scoprendo un precipizio ove precipitata
la Ragione e ugual stupore rinnoverà coscienza, e là dove un tempo
ammirammo immagine riflessa e con lei prima parola, oggi, da ugual
Elemento nascere diverso intento in quanto l’alchemico aggregato al cielo
costruirà il ciclo cui destinato quale Fisica evoluta dalla mitologica dottrina…
E se in principio nacque l’intento detto ora impossibile identico ingegno, ed
anche se pensiamo poter prevedere controllare edificare ogni terreno intento…
la Parola è e sarà incompiuta nell’illusione virtuale del contrario enunciato
alla nuova Fisica di codesto incompiuto Creato. Se pur convinti ognuno di
poter disquisire e comunicare, in verità cotal ricchezza celebrata ed ostentata,
solo povertà ed involuta Opera quale certo e monolitico Sentiero di ogni
probabile e mitologica via rinata al regresso della Parola evocata (sì certo
stupore meraviglia arcana magnificenza ma Nulla di certo comporre nuovo
verso… ecco risorta mitologica condizione, e se ai primordiali Dèi della
Natura all’Olimpo della Parola cui gli antichi Oracoli Stregoni Santi e Profeti
dell’Anima Mundi per sempre celebrata e da uno Sciamano scritta e dipinta,
in quanto connessi alla stratigrafica via narravano il Sé incompreso di un
Primo e comune evento; falsi uguali ed opposti miti ora celebrati, non certo
nella Natura da cui tutto dipendeva, ma intenti di chi, credendosi Dio, essendo
per il vero solo un povero reietto, vuol comandare sovrintendere possedere e
prevedere quale Dèmone taciuto l’Universo e la Terra da un algoritmo
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cresciuta, non certo Spirale da cui ogni cosa scritta dalla conchiglia cui
aspiriamo lenta la cima, Big-Bang cui iniziò la vita…, ma chi ha confuso fede
e gnostico motivo uccidendo Tempo Spazio Parola e universale intento… vuol
‘farsi’ Dio edificando sterco), chi avrà voce e degno avverbio sarà l’Elemento
braccato il quale privato o solo modificato nell’originale intento urlerà bestiale
stupore e Parola coscienza ed Anima per chi pensa la voce muta ed
incompiuta… ed a Lui negata…
…Quindi fra i quattro (elementi) costitutivi troviamo l’acqua…
…Quale condizione necessaria e sufficiente (assieme agli tre) alla vita. Nel
Timeo di Platone, possiamo rilevare delle interessanti simmetrie. Una
evoluzione elaborata di precedenti stratificazioni.
Leggiamo ancora dalle origini delle lingue Indoeuropee: “I canti Rgvedeci sull’origine
dell’universo sono tre e appartengono tutti al decimo libro. Ora esaminiamo il 129esimo, di
questi inni:
NON C’ERA NON-ESSERE, NE’ C’ERA ESSERE: C’ERA OSCURITA’
ALL’INIZIO, E ANCORA OSCURITA’, IN UNA IMPERSCRUTABILE
CONTINUITA’ DI ACQUE. TUTTO CIO’ CHE ESISTEVA ERA UN
VUOTO SENZA FORMA. QUELL’UNO ERA NATO PER LA POTENZA
DELL’ARDORE.
Secondo la visione dell’universo che il ‘poeta veggente vedico’ descrive in questi versi, all’inizio
del cosmo, una impenetrabile nebulosa di acque primordiali formava un imperscrutabile Oceano,
l’Uno era già nato, ma viveva senza fiatare, ed ancora:
NON C’ERA MORTE ALLORA, NE’ IMMORTALITA’, NON C’ERA
NOTTE. NON C’ERA GIORNO. QUELL’UNO VIVEVA IN SE E PER SE,
SENZA UN RESPIRO. AL DI FUORI DI QUELL’UNO, C’ERA IL
‘NULLA’.
(F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee)
Al significato di una radice linguistica si accorda anche il senso della
cultura e simmetricamente ad essa il grado di coscienza del singolo individuo.
Ora rileviamo una concezione religiosa come il Mitraismo tragga la propria
linfa da fonti platoniche, sviluppando così una visione e conseguente
cosmogonia della ‘genesi’ del mondo in maniera geniale, ma sempre secondo
una stratificazione culturale derivante da una cellula o terra comunemente
intesa. Nel Timeo di Platone evidenziamo più di una affinità culturale, una
vera simmetria. Tale cosmogonia non è per l’appunto l’evoluzione di un
pensiero scaturito dal nulla, ma al contrario, un pensiero con un proprio codice
genetico il quale trova la sua più alta espressione attraverso l’Idea platonica
evidenziandone mito e storia dell’uomo in ogni fase successiva. Il mito di
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Atlantide incide ed evidenzia (pur per taluni leggenda per altri tellurico e certo
evento…) più di uno spunto non solo per l’archeologo ma prima di lui il
geologo…
…Trovando l’intera sfera visibile non in riposo, ma movendosi in maniera irregolare e
disordinata, dal disordine trasse l’ordine, mise l’intelligenza nell’anima e l’anima nel corpo. Fece
il mondo come un unica creatura vivente, fornita di un ‘anima e di intelligenza’…
C’è soltanto un mondo, non molti, dato che una copia creata e destinata ad accordarsi il
più possibile con l’originale eterno che era nella mente di Dio. Il mondo nella sua interezza è un
unico animale visibile, che comprende entro di se tutti gli altri animali…
…E’ un globo, perché l’uguale è migliore del disuguale, e soltanto una sfera ha da ogni parte
la medesima forma. Ruota, perché il moto circolare è il più perfetto, e, essendo questo il suo
moto, non ha bisogno di piedi o di mani.
Prima non c’erano né giorni né notti.
Dell’essenza eterna noi non dobbiamo dire che era o che sarà, è corretto soltanto dire è…
Il Tempo ed i cieli cominciarono ad esistere nello stesso istante.
Il Creatore, dice Timeo, fece un’anima per ogni stella. Nelle anime risiedono le sensazioni,
l’amore, il timore e l’ira e così via…
E ABBIAMO NOI DETTO PER AVVENTURA CHE UNO E’ IL
CIELO? O PIU’ DIRETTA COSA ELLA ERA A DIRE MOLTI E INFINITI
UNO, SE IL CIELO FATTO E’ SECONDO L’ESEMPIO: IMPEROCCHE’
NON PUO’ ESSERE CHE DUE SIANO QUELLI CHE IN SE
CONTENGONO TUTTI QUANTI GL’INTELLIGIBILI ANIMALI; SE NO,
SAREBBE DI BISOGNO UN ALTRO ANIMALE NUOVAMENTE, IL
QUALE TUTT’E DUE CONTENESSE, DEL QUALE EI SAREBBERO
PARTI; E ALLORA NON PIU’ DIREBBESI RAGIONEVOLMENTE CHE
SOMIGLIANTE A QUELLI E’ QUESTO MONDO. ACCIOCCHE’
ADUNQUE IL MONDO, PER ESSERE SOLO, FOSSE SIMILE AL
PERFETTISSIMO ANIMALE, NON FECE IL FATTORE DUE NE’
INFINITI MONDI, MA SI QUESTO UNO E UNIGENITO, IL QUALE
COSI’ E’ E SARA’.
(Platone, Timeo)
TU, MAZDA, IN PRINCIPIO

CREASTI PER NOI LE CREATURE
E LE LORO COSCIENZE
E , COL TUO PENSIERO ,
LE LORO RISOLUZIONI .

CREASTI IL CORPO SENSIBILE
E LA FORZA VITALE ,

LE OPERE , I DISCORSI

CON I QUALI CHI LO DESIDERA

PUO’ SOSTENERE LE PROPRIE SCELTE.
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(Avesta - Yasna -)
QUESTO A TE CHIEDO:

PARLAMI , SIGNORE , RETTAMENTE.

CHI FISSO’ IL CIELO , CHI LA TERRA
CHE FOSSERO INCROLLABILI ?
CHI LE ACQUE E LE PIANTE ?
CHI AL CIELO E ALLE NUBI

AGGIOGO’ RAPIDI CORSIERI ?

E CHI IL CREATORE , MAZDA ,

DEL BUON PENSIERO ?
(Avesta -Yasna- )

IL NOUS NELL’ ANIMA ,

E NOI NEL CORPO INERTE ,

POSE IL PADRE DEGLI UOMINI E DEGLI DEI .
PONENDO AL CUORE

PERCHE’ L’ ANIMA ,

CHE E’ PER POTENZA DEL PADRE
FUOCO SPLENDENTE

IMMORTALE PERDURA , DI VITA SIGNORA ,
E ABBRACCIA LA PIENEZZA

DI MOLTE INTIMITA’ DEL COSMO.
LEVANDOSI IN VOLO ,

L’ ANIMA DEI MORTALI

IN SE’ STESSA SERRERA’ IL DIO ,

E SENZA CONSERVARE NULLA DI MORTALE
DAL DIO

E’ INEBRIATA TUTTA QUANTA.

SI GLORIA DI ARMONIA :
SOTTO DI ESSA…

DIMORA IL CORPO MORTALE .
(Frammenti 94/97 Oracoli Caldaici)

‘ALL’INIZIO NON C’ERA ESSERE, NE’ C’ ERA NON SSERE….’.

Attraverso una riduzione a zero delle facoltà conoscitive, che gli consente di attivare una
facoltà conoscitiva assolutamente recettiva, che è il fiore dell’intuire, cioè il vuoto intuire dell’èstasi
il Teurgo (o Sciamano) entra in contatto con il principio di tutte le cose. Quest’ultimo, nella sua
immediatezza si sottrae a ogni possibile denominazione, si invola. Ma esso è all’origine di tutte
le cose, visibili e invisibili: le genera, ed esse, partecipando transitivamente alla sua sostanza, lo
manifestano.
Come spiegare questo paradosso, di un principio assolutamente nascosto in sé stesso che non
tollera, per sua costituzione metafisica, alcun disvelamento di sé, e che però si manifesta
generando tutti i mondi visibili e invisibili?
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Il principio è come un Giano Bifronte, con una faccia nascosta e rivolta verso l’indicibile, e
l’altra aperta alla luce generatrice di mondi.
ESSO E’ E NON E’ SE STESSO E QUALCOSA DI ALTRO DA SE’.
Secondo il logos ordinari, fondato sul principio di identità e di non contraddizione, ciò
sarebbe incongruente. Ma nella conoscenza intuitiva (e tale è la conoscenza oracolare) gli opposti
si unificano, e così anche l’opposizione primaria fra essere e non essere. Uno stesso Principio può
essere se stesso e altro da sé, nascosto e manifesto.
…E cosa si intende per conoscenza intuitiva, a proposito della sapienza caldaica?
E’ un conoscere prediscorsivo, che coglie sinotticamente una molteplicità, e ne percepisce le
relazioni logiche e analogiche, perché guarda al fondamento unitario delle forme, che dimora
dietro le quinte delle forme stesse.
Intuire significa, cogliere simultaneamente l’occhio che guarda e la cosa guardata all’interno
dello specchio. Il mondo è, simultaneamente…
L’ESSERE E IL NON ESSERE, LO SGUARDO E L’IMMAGINE
RIFLESSA
NELLO
SPECCHIO
E’
DISPERSIONE
E
CONGIUNGIMENTO,
UNITA’
E
MOLTEPLICITA’
SECONDO
L’INTUIRE. CONDIZIONE DELLO SGUARDO E DELLA RIFLESSIONE
E’ LA LUCE – O IL FUOCO, CHE A SUA VOLTA E’ AFFINE ALLA
LUCE - E’ IL PRINCIPIO GENERATORE DI TUTTE LE COSE IN
QUANTO PADRE.
(A. Tonelli, Oracoli Caldaici)
…Mio signore il discorso suo ancor più Ermetico e difficile da
quando lo abbiamo riposto ed a codesta conversazione al Tempo della
comune carrozza condiviso, cerco di dar eco al passo del Diavolo o
forse solo un ponte scorto e transitato da cui l’evoluzione nata, stupore
e torrente quale indomito animale solcare ed inondare terre, di certo con
una propria genetica e mitologica dottrina, ma dalla Nebulosa sua vista
molto abbiamo imparato anche della comune lingua appresa, anche se
per il vero, il tentativo suo di imporre con ugual difficile ingegno ciò
che ora appare di comune intento nella facile ‘esplorazione’ e ‘Viaggio’
cui dedichiamo ed opponiamo mitologico e teologico Tempo in codesta
dimensione, atemporale e spirituale alla simmetrica via da tutti
perseguitata nel reale e materiale Tempo narrato… ed a noi per il vero
negato…
…Oscura dottrina la comune (nostra) via...
Infatti anche noi viaggiamo al pari di coloro che dietro medesime
piccole ‘finestre’ specchio del ‘progresso’ tentano tanto, ma nel voler
troppo rischiamo di opporre difficile ed incompresa lingua così da
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voler paradossalmente edificare quella via o Sentiero di cui
combattiamo il falso destino, potrebbe essere proprio questo il ponte
del Diavolo attraversato non esibendo l’inchino ed edificando
inconsapevolmente, per conto ed ingegno del Male combattuto cui
Satana angelo ribelle, come ben sa’, occhio avverso al Creato rubare ed
edificare a dispetto del vero e Primo Dio… Diavolo caduto. Questa la
nota! Questo il monito! O forse solo il riposo cui destino il difficile e
nebbioso cammino per questa salita…
Riconosco la sua compagnia nobile all’ingegno cui talvolta la vista
cade in èstasi confusa come quell’acqua ammirata e navigata dal ponte
cui condividiamo ugual coscienza ritrovata come l’avo antico proprio
qui vicino alla stessa caverna narrato. Corre scalcia narra Parola incisa,
svelare l’avventura primordiale stupore dal ghiaccio cresciuta, scavare
bellezza elevata fin sulla cima ove il passo conduce ad una nuova
‘regione’ e geografia’ ed ove da secoli scrive poemi e dilemmi nella
mitologica e teologica sciamanica sua venuta… Poi divenuta Diavolo
taciuto serpente dalle genti temuto in quanto l’eterna sua discesa
spesso destinata a sconvolgere le genti di questa ed altra terra in
improvviso e bestiale martirio, come quel lupo antico Eretico non
ancora al corpo rinato e nell’argine costretto e braccato, scorto al bosco
ove l’Autunno compone la dimensione dell’Anima discesa per stessa
acqua pregata mai la stessa… alla filosofica parola nata o solo
transitata…
…Ma ora come il Giano bifronte ammiriamo occhio immagine e
quadro dell’Opera compiuta, questo il difficile ‘passo’ in codesta
evoluta salita: dar senso al veggente motivo nel filosofico esempio
tracciato per essere opposti e degni concorrenti di quanto criticato, in
quanto intuire significa, cogliere simultaneamente l’occhio che guarda e la
cosa guardata all’interno dello specchio… il mondo è così simultaneamente…
l’eterno Spirito prigioniero della vita rimembrare una morte antica
nell’illusione del Nulla della vita. Veggente poesia donde per il vero
proviene la stratigrafica comune Memoria smarrita. E se la via confusa
barattata persa… bandita, quali eterni esuli della vita… celebriamo la
strofa della Memoria uccisa. Non rinnovo diletto ed immutato amore
per una Natura sofferente incredula divisa e combattuta fra un fuoco
improvviso e un’onda violenta, voce di Dio, apostrofare chi vuol
conquistare dall’Inferno ogni nuovo Paradiso… Per il vero in codesto
Tempo immutato la Natura sacrificata nell’Opera compiuta… questo il
Pensiero che ingombra lo Spirito! Questa la paura che confonde il
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passo indeciso alla selva ove affido la fuga dall’eterna pazzia nominata
vita.
In codesto Tempo fuggito, signor mio, senza retta Memoria
dell’Anima taciuta ad ornare il quadro della Storia, ove, se pur il museo
incornicia e conserva il ricordo cui evoluto lo Spirito, il deserto avanza
impietrito, mare di ghiaccio alla crosta rinato nell’onda impazzita
precipitata su una Terra sudata. Oceano ove sepolto il Sogno appena
conquistato…
…Usciti dall’Opera conservata (museo rinomato) il sudario di un
diverso calvario compiere l’invisibile quadro celebrato, dipinge
scolpisce annebbia la vista come un fuoco che acceca e tormenta la
Memoria: vacilla agonizza tentenna, come una strada che semina peste
ad ogni passo trascinato nel Tempo di un diverso secolo rimembrato
investire l’odierno sentiero nel Teschio sacrificato. Poi freddo
improvviso come acqua che scorre non più a rinfrancare il passo
dell’eterno pellegrino, ma tormento per l’Opera ammirata e certamente
non del tutto intuita… Giacché l’Arte e l’Artista alla Memoria occhio
della piacevole vista condivisa fedele discepolo della sua Natura…
Natura ammirata implorata sofferta con cui condividere ogni segreto e
Parola quale linfa dell’Opera così pregata e celebrata… Il segreto di
ogni forma curva profumo colore sospiro e visione della Natura è per il
vero segreto amore di antica levatura, di segreta disciplina, ove la
Preghiera diviene rito e l’uomo si fa Sciamano e Oracolo di Dio.
…Ove l’uomo si fa Dio…
In quanto tutto l’istinto dell’Infinito donde proveniamo celebrato,
specchio dell’Eterna sua Natura rinata, e divenuta d’improvviso
immortale e fedele misura di un Tempo giammai misurato dimensione
d’insondabile e indecifrabile Abisso… cui precipitato lo Spirito
nell’èstasi di un Sogno antico precedente al Creato. La Natura così
composta e rinata divenuta d’improvviso immortale e fedele compagna
di quanto creato nell’Universo nato… La Stagione della vita narra il
ciclo della Natura… e rimirarla per poi sacrificarla per un diverso
principio è eterna offesa ad ogni artista, pensiero e volontà del Primo
Dio… così conservato pregato ed ammirato…
Chi orna la Stagione di ogni venuta nell’Opera compiuta fedele
servo dell’Eterna ed immutata Natura… Antica Dèa pregata e venerata
nella bellezza infinita dall’alba fino al tramonto… quando un uomo al
buio della sua caverna incide impronta della Storia… Poi la
contemplazione matura ad ogni Secondo della vita divenire icona e
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parola, giacché il Primo Dio dona il suo Pensiero ammirato scrutato
pregato… anche se non compreso nella dimensione verbo di un
diverso Dio cui la frattura compie l’evoluzione al ciclo della vita
prigione dell’Infinito donde proveniamo… L’Opera creata visibile
Dimensione di quanto nato e nascerà dal ciclo infinito ove l’uomo
diviene ugual materia di Dio: invisibile allo spazio e Tempo numerato
in quanto l’Infinito assente alla morte cui soggetta la vita. Così l’Opera
celebrata ed ammirata quale specchio della Natura riprodotta figlia di
Dio diviene quadro della memoria, inno e scrittura di Vita…
…Al Sole della nuova preghiera… la Storia, e con essa l’Opera,
compie la Memoria da noi solo numerata, sicché i secoli Secondi di un
Primo oscuro ricordo celebrato nel calore della Vita dopo una notte
profonda quanto un Abisso. Oscura come una (nebulosa) nebbia densa
dopo una piatta simmetria, poi gravità sospesa come un Tetide Oceano
di vita, o forse chissà, solo ventre donde tenuto in grembo il
principio… Dove partorire la Natura evoluta… Sicché l’Arte della Vita
dalla Natura scolpita, tutta incisa nella Memoria dello Spazio numerato
quale dettaglio di un Primo Frammento evoluto gravido da un piatto
mare nato…
Lento risale la riva per costruire piano l’Arte della Vita…
Lento nel Secondo misurato, dapprima ha strisciato, poi è volato
fino ad un ramo genitore e padre della sua venuta… Poi, dopo aver
ammirato il panorama, è sceso sino ad un’antica vallata e di nuovo ad
un ramo ha incorniciato l’Arte della sua Natura così evoluta…
Lento ora cammina felice della sua Rima…
…Esce dal museo ove celebrata la Vita soddisfatto dell’Opera
compiuta… ove lo Spirito ha di nuovo trovato il Principio… ed anche
se il ricordo vacilla smarrito… il passo certamente deciso… giacché
l’evoluzione rinnova il Tempo della sua venuta ove l’uomo imparò a
pregare e parlare con Dio… Se dapprima fu una Dèa all’Olimpo della
saggezza smarrita… la scrittura con il tempo si è fatta più matura… ed
ogni Spirito rimembra il Tempo della lenta venuta… Memoria confusa!
Il viale della Stagione della Vita rimembra il Tempo ove nutriamo e
coltiviamo la Memoria… Il viale del fanciullo ora nutrito da una
Natura più evoluta incide il ricordo senza il profumo accompagnato
dalla saggezza dove la foglia caduta accarezza lo Spirito per
accompagnarlo alla stagione dell’Autunno ove il primo freddo allieta
l’Anima come un primo quadro perso in un Sogno troppo antico per
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essere dallo Spirito rimembrato o solo nominato nel Sé simmetrico al
Tempo nato…
Ora il passo si è fatto più indeciso il fanciullo curvo con il nuovo
strumento litico di una Natura (in)compiuta accompagna l’ultimo
saluto ad un Albero morto crollato precipitato fino al fondo di un
fangoso dirupo… Dell’antica ‘Parola’ rimane incisa ugual icona quale
geroglifico della memoria smarrita. Una Parola scolpita forse solo
un’immagine sbiadita e regredita dipinta come fosse una Paura
antica… Ed il passo si fa’ smarrito ubriaco confuso con uguale paura di
una Natura che urla la Stagione sconfitta… Al Museo della Vita.
Per concludere ripeto il filosofico intento svelato…
…E cosa si intende per conoscenza intuitiva, a proposito della sapienza?
E’ un conoscere prediscorsivo, che coglie sinotticamente una molteplicità,
e ne percepisce le relazioni logiche e analogiche, perché guarda al
fondamento unitario delle forme, che dimora dietro le quinte delle forme
stesse. Intuire significa, cogliere simultaneamente l’occhio che guarda e la
cosa guardata all’interno dello specchio. Il mondo è, simultaneamente…
IL NOME, NOSTRO SIGNORE, SIA EGLI BENEDETTO, COLUI CHE
E’ UNO, UNICO E SPECIALE, POICHE’ TUTTE LE COSE HANNO
BISOGNO DI LUI, MENTRE LUI NON HA BISOGNO DI ESSE, LA SUA
CONOSCENZA E’ UNITA A LUI E NON C’E’ NULLA AL DI FUORI DI
LUI. ED EGLI E’ CHIAMATO ALEPH, LA PRIMA DI TUTTE LE LETTERE,
IN CORRISPONDENZA AL FATTO CHE EGLI E’ UNO E COME HA
CREATO IL MONDO? COME UN UOMO CHE RACCHIUDE E
CONCENTRA IN SE’ IL PROPRIO SPIRITO, E IL MONDO RIMANE
NELL’OSCURITA’, E DENTRO QUESTA OSCURITA’ EGLI HA TAGLIATO
LE ROCCE E CESELLATO LE RUPI PER RICAVARE DA ESSE I SENTIERI
CHIAMATI - MERAVIGLIE DELLA SAPIENZA -, E QUESTO E’ IL
SIGNIFICATO DEL VERSO - EGLI SEPARO’ LA LUCE DALLE TENEBRE
- E QUESTO E’ IL SEGRETO DI - UN FUOCO SCURO SUL FUOCO
CANDIDO - E QUESTO E’ IL SEGRETO DI FRONTE E RETRO.
(H. Bloom, Gesù e Yahvè )
Quando Dio creò il cielo e la terra nel cosmo, secondo l’antico Testamento, vi era ‘un abisso
ricoperto dalle tenebre e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque’.
(F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee)
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Mi sono voluto dilungare, e potrei ancora continuare fino ad arrivare ai
giorni nostri per esprimere con linguaggio e immagini razionali, ciò che
all’apparenza potrebbe sembrare non esserlo.
Ho adoperato il concetto puramente scientifico di ‘simmetria’, il quale non
è un ‘concetto’ gettato a caso nell’Oceano di questo infinito puzzle a cui ho
affidato la mia pazienza per cercare di ricomporre alcuni dei tanti Frammenti
per rendere questo ‘Viaggio’, questo camminare in vostra compagnia, non una
saccente erudizione da accademico attempato chiuso nel suo guscio a dilettarsi
con parole o frammenti di esse, ma una dimostrazione attinente alla
‘matematica universale’ che attesti una uguaglianza genetica, una affinità di
intenti che si ripete ciclicamente, come una Spirale che presiede l’originale
forma dell’Universo, ripetendone sostanza e moto nella precisa costanza del
numero. Ragione per cui la Natura, anche quella umana, si ripete nella
equivalenza di questi due concetti: ‘Spirale e Simmetria’.
Ripercorrendo le forme della Natura ‘prima creatrice’.
Non sono un ricercatore o tantomeno un esperto, né uno studioso che vuole
atteggiarsi tale, ma un umile autodidatta che cerca di comprendere taluni
meccanismi della vita. Un ‘esploratore’ che trae la sua linfa vitale dalla vetta la
quale non è sinonimo di volontà o ricerca di potenza, ma al contrario, verità
attinta e cercata all’‘esterno’ specchio di realtà maturate e stratigrafiche al
nostro Sé. Tutto ciò che noi cerchiamo fuori è in realtà ‘compiuto’ nella nostra
coscienza e nelle nostre cellule. Le visioni di una verità confusa come entità
non compresa e percepita da cui sappiamo dipendere, nella percezione della
nostra unicità in seno all’Universo, possono coincidere, per poi dividersi
inesorabilmente, secondo quali strumenti adottiamo per la comprensione
cercata per questi ed altri sentieri. Le fonti rimangono uguali, mutano le nostre
interpretazioni dettate dal linguaggio della cultura.
Giuliano l’apostata aveva ben compreso questo limite umano, definendo
nel suo ateismo panteista - il mito -, la favola che gli uomini amano raccontare
e raccontarsi. Intravide prima di qualsiasi altro l’irrazionale su cui poggia il
mondo, cercò di ostacolarlo, piegandosi all’apparente irrazionalità dei motivi
della sua cultura, nascondendosi, come spesso è accaduto nella storia, dietro le
parole.
La nostra passeggiata per questi sentieri animati dalla coscienza di una
presunta intelligenza che ci dovrebbe distinguere dagli altri esseri viventi e
non, occupa una frazione minima nell’arco di un tempo non certamente
infinito, ma sicuramente distante dal presente attuale, nel quale le condizioni
della comparsa dell’uomo si sono ‘maturate’ fino alla realtà della sua
esistenza. Che sia condizione ‘divina’ o ‘segreto biologico’, questo lo vedremo
strada facendo. Lo sforzo dell’uomo razionale è per l’appunto quello di
indagare la propria ed altrui evoluzione nel contesto di tutti gli elementi esterni
che hanno contribuito alla sua formazione. Questi intervengono anche in
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maniera irrazionale, una montagna è tale non perché Dio la volle così, per
accogliere un profeta che potrebbe essere anche un Mosè, per dettare le sue
leggi; ma è tale perché per milioni di anni la terra subisce e subirà mutamenti.
Il diluvio universale non è il frutto della collera di Dio, e con esso non siamo
legittimati a spiegare o rivelare segreti circa la natura dell’uomo o la geografia
da lui occupata. L’uomo è imprescindibile alla spirale comune denominatore
di vita, perché come lei è un essere vivo in continua espansione, il quale
possiede una propria evoluzione legata a molti fattori, tutti correlabili tra loro,
e dove, solo pochi di essi possono decidere delicati equilibri…
…Riprendo il cammino interrotto di questa edizione, riprendo
bussola e pennello, binocolo e strumento per tracciare cartina e
geografia, riprendo terrena consistenza nel confine di un difficile
Viaggio alla scoperta di quanto invisibile al visibile donato. E fra una
parentesi e l’altra il Tempo si compone di passati e futuri nuovi
accadimenti ed accidenti. Così come nel Tempo antico cui divido
inusuale e rinato cammino con Spirito accompagnato per codesto
strano Viaggio, cui l’Autunno cede colori e linfa di un invisibile mondo
ed in cui le Anime vagano in un Universo Infinito non visto pregato né
tantomeno ammirato, linfa e nutrimento di quanto raccolto e
contemplato (e fors’anche troppo sfruttato). In codesto Sentiero gli
Spiriti mi insegnano Parola e segreto di nuovo incarnato, mi insegnano
Verità taciuta e braccata, mi insegnano profetica via, per sempre, dal
visibile perseguitata. L’invisibile loro presenza e genio è mio solo
appello, Dio in loro celato chiedere ed imporre Verbo giammai
attestato da qual si voglia Notaro comporre visibile Tempo e miracolo.
Solo segreta Sua Parola può attestare nell’apparente ‘Nulla’, distanza di
un Teschio percorso Tempo numerato. Quando, per il vero, torno con i
viandanti con cui divido lo Spazio antico per questo ‘passo’ taciuto
ritrovo il Tempo infinito cui Dio narra l’avventura abdicata alla linfa
della Rima.
…E come scrivo e narravo, la casualità o invisibile Verità, incidere
Parola solo per dimostrare il Sentiero nel Tempo ed in assenza di
quello, ricomporsi puntuale e preciso, così giammai poter dire o
tremare via smarrita. Certo agli occhi della visibile materia appare ben
altro dipinto, appare ben altra calunnia, appare ben altra strofa alla loro
poesia nella pecunia comandata. Così in questa breve parentesi il
Tempo ha scritto ed inciso una realtà ignorata: è volato con gli Elementi
primi della materia, ha nutrito ed infuriato le sorti del visibile Creato,
Tempo imprecato. L’Oceano così ‘surriscaldato’ maturato ed evoluto
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nel vento dell’invisibile peccato, quanto dall’uomo mutato, ricomporre
Tempo e sostanza affine alla terrena paura. Non temano signori, vi è
una nuova cima, un nuovo ‘passo’ per codesta geografia con voi
eternamente condivisa, freddo e gelo fors’anche neve improvvisa
rendono il nostro viaggiare impervio cammino sospeso e nutrito ad
una più alta quota dal freddo improvviso di una strana ‘simmetria’.
Professore non tema è nuova scienza non ancora detta e svelata, ne
farà dovuta scoperta dopo il ‘passo’ detto, ne farà sostanza in quella
lontana terra che ora avanza, sembra lontana quale miraggio di una
nuova e felice o ideale condizione di vita, ove ogni verità svelata, ove
ogni coscienza, ieri come oggi e come in ogni alba del domani
comandata, confondere Elemento e coscienza, Spirito e verità, scienza e
Dio, ed ogni razionale ingegno nel bene narrato nel male confuso e
sacrificato.
Da quelle acque, là dove ci siamo dissetati e fermati ad ammirare e
nutrire il Tempo di saggezza e Memoria è maturata nuova Parola
avversa ed aliena all’evoluzione come un Tempo nata ed in ogni
Tempo e per sempre rinata. Sarò ancor più chiaro nell’ermetico fin qui
enunciato, quando compimmo e fondammo Parola e mistero, quando
nutrimmo mito Religione e scienza, quando incidemmo primo vagito e
stupore dall’Universo nutrito e da Dio nato, ogni principio composto
nella Natura confacente al visibile Creato, ogni elemento seguire
numerica progressione nel Tempo cui il Sentiero matura motivo con
cui condividere mistero e Dio nel Secondo nato e nell’incertezza
mascherata per certezza… svelato.
Ma il Tempo scrive e narra una diversa Tempesta alla vetta cui il
‘passo’ apparentemente smarrito o arretrato in poesia, ammirazione di
quanto meraviglioso contemplato, ed in quella vetta lontana scorgere
una tormenta un vento nemico ad ogni retto sapere, ad ogni retta
evoluzione. Si è sollevato indistintamente sullo stesso Creato ed è
volato come indemoniato o avverso Spirito ad ululare sua diabolica
natura. Diavolo e male che esso sia, lo abbiamo avversato fin dai tempi
remoti di questa ed altre via. Lo abbiamo braccato e combattuto fin
quando il male con il Tempo nato. Fin quando la ‘materia’ ordinare
sostanza nell’avverso Tempo che avanza, arretrare linfa e Spirito che
ora vaga smarrito in cerca di ugual Parola uccisa e tradita, non è certo
l’Autunno dell’universale ciclo, ma certezza nella morte del Sogno
smarrito, ed ugual Eretico vagare nella notte prima dell’Universo per
sconfiggere il Dèmone pregato quale nuovo Dio. E l’Eretico
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perseguitato nell’invisibile suo intento alla vetta di un antico e primo
altopiano ove ugual profeta lotta ancora per la verità della sua Parola.
Fin da quando ‘manicheo’ principio abbiamo intuito o fors’anche
radicalizzato e diviso fra materia e Spirito, Universo non ancora nato,
Creato neppure pensato, Dio libero da quanto solo sognato e non
ancora precipitato. Preghiamo quello nella prigione della materia, urla
avanza ulula sulle acque della nostra comune strofa, sui Frammenti di
una prima Rima, scalcia agita grida paura e tormento, giacché
l’Elemento così ben studiato e braccato in quella Terra nei confini
scorta di questo nostro Viaggio assente al Tempo, torturato e
modificato nell’originale suo principio ed intento, si è scagliato contro
il Secondo così pregato ed anche nato.
Sembrò una bestemmia nel comune Tempo condiviso, sembrò
diabolica Rima, però, se pur in apparenza avversa alla vita ed alla
Natura concepita, in realtà l’intuito presiedere sostanza divenuta
Parola e Dottrina nel mito indicata. Intento invisibile e circoscritto di
un Dio realizzare il sogno divenuto Parola coscienza e Universo.
Caduto nel desiderio baratro e Tempo di un limite nell’evoluto quanto
limitato ingegno, improbabile riflesso dell’Infinito donde da Lui nato e
nello Spirito taciuto e sacrificato: materia eterno limite del Sentiero
nato… l’uomo narrato e fors’anche spiegato…
Combattuto fra l’Infinito bene svelato ed il male comporre avverso
Creato, se pur negli opposti evoluti e compiuti da un unico indistinto
nato e pregato, la Parola rivelare lo Spirito braccato ed alla materia del
corpo costretta e per sempre perseguitata… nell’Invisibile donde
evoluta nella duplicità della forma narrata.
La Tempesta che nacque entro l’ermetica parentesi detta svela e
compone numerica e precisa per quanto indubbia natura svelata:
traccia orrore e monito, vagito e Parola, nata da un Oceano torturato
squarciare il Tempo sognato e creato, fondare terrore nel Dèmone nato
di cui fonte di ogni peccato… Il nuovo Tempo è così rivelato, il male
svela la Natura di questo imperfetto Creato, noi combattiamo la sua
limitata natura come Memoria perseguitata alla medesima Storia
braccata, qualcuno più evoluto di pria braccherà ugual Eresia, inquisirà
Verità e Dio, confonderà Natura ed Universo…
L’uomo è il frutto di questa evoluzione…
Il concetto di vita letta su antichi ‘fossili’ (e frammenti…) ci rileva questa
verità. Gli ambiti di indagine possono e debbono essere molteplici per
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intavolare non solo una ipotesi, ma rendere il mosaico o il puzzle interessante
da ricombinare nelle molteplici frammentarie ed uniche (da un ‘unico’ ma
duplice…) sue evoluzioni per un ‘quadro’ d’insieme compiuto, se pur diviso
nei vari suoi Elementi. Se pur frammentato nei molteplici accadimenti.
Affinché ci possa fornire alla fine una visione più attendibile al vero, almeno
quanto possiamo percepire per vero: un arco di tempo che non raccolga solo la
venuta dell’uomo, ma che sia correlabile alla probabile concezione di vita così
come la intendiamo o la vorremmo intendere nel contesto dell’Universo. Una
proiezione di eventi con un compito ambizioso per un semplice autodidatta,
quello di non trascurare nessun fattore così da rendere il riflesso
dell’immagine più ampio e veritiero anche nelle dimensioni non percepite ma
nella materia (nel positivo e negativo) narrate e nel mito svelate. E con ugual
stupore di archeologo o semplice ricercatore rendere evidenti e correlabili fra
loro le varie tracce secondo un’ottica ben precisa, quella, come direbbe
Cusano, del ‘poligono inscritto nella circonferenza’.
L’esperienza ci insegna che se procedessimo per senso inverso, cercando di
dimostrare l’assenza di un Architetto originario dell’Opera, arriveremmo in
ultima analisi a dimostrarne indirettamente l’esistenza non trascurando alcun
evento e non avendo preconcetti innestati nella finalità della Verità. Non
precludendo Sentiero alcuno e rendendo eventi e casualità fisiche e
metafisiche simmetriche fra loro, non solo quali successioni di tempi
compatibili e/o avversi, ma sostanza di qualsiasi superiore Natura la quale
impone ‘strato’ e Tempo dal non Tempo nata, anche se non certificata o
sufficientemente indagata quale eterna Verità perseguitata. Perché se
analizzassimo in profondo i meccanismi di come opera la Natura dal micro al
macro cosmo, arriveremmo esattamente alle premesse contrarie dell’assunto
iniziale di negazione inscritto nell’evento meccanico-casuale limitato
all’essenza dell’opposto, svelato ma non del tutto compreso nel meccanismo
rilevato e rivelato, micro e macro cosmo indagato. Così se decidessimo, al
contrario, dando per scontata la mano invisibile di un ‘soggetto’ frapposto e
diviso nella ‘duplicità’ dell’insieme raccolto narrato e perseguitato di un ‘solo’
evento accertato con cui Tempo Spazio e materia nato, il quale chiameremmo
Dio, arriveremmo per gradi alla ‘virtuale’ negazione dello stesso, in quanto
composto e cercato nell’opposto svelato. Paradossale Dio pregato da un Primo
Abisso mai nato infinito Dèmone braccato. Donde il vero Dio negato o peggio
ateo, Dèmone annunciato ‘Nulla’ perseguitato nel ‘Tutto’ simmetrico
invisibile al visibile enumerato…
Percorrendo la storia dell’Idea incorreremmo in tutte le stesse disquisizioni
che hanno caratterizzato e diviso l’uomo fino ai nostri giorni. Potremmo anche
dire che un genio della fisica come Godel cercò di dimostrare
matematicamente l’esistenza di Dio attraverso una equazione…
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Osservazione: (filosofica): Se la prova ontologica è corretta, allora si può avere una
percezione a priori dell’esistenza (attualità) di un oggetto non concettuale. Forse questa è un
altra dimostrazione: se non ci fosse nulla di attuale, allora proprio questo sarebbe in effetti
qualcosa di attuale (che va al di là di un concetto puro e semplice)?
Osservazione: (teologica): La riflessione:sulla base del Principio di Ragion Sufficiente il
mondo deve avere una causa. Ciò deve essere necessario in se stesso (altrimenti richiederebbe un
‘altra causa’).
Dimostrazione dell’esistenza di una dimostrazione a priori dell’esistenza di Dio (la
dimostrazione ivi contenuta non lo è affatto).
(K. Godel, La prova matematica dell’esistenza di Dio)
Così al contrario dell’uomo di scienza, il teologo (a differenza del filosofo)
opera con ugual mezzi, pur in apparenza opposti, in quanto non edificati sulla
razionalità degli eventi, ma trascendendo del tutto quello che sono i metodi
della scienza per l’appunto, approda agli stessi intenti che sono fin dall’inizio
della sua disquisizione la dimostrazione di ciò che per lui è sottointeso e
motivo di fede, coincidendo involontariamente con le medesime finalità del
matematico fisico e biologo (un valido esempio storico sono la ‘certificazione’
notarile dell’evento ‘miracoloso’ il cui iter persegue uno schema ‘razionale’
nella definizione concretizzata dell’opposto). Giacché con le premesse che per
lui sono scontate opera al contrario dei suoi fini definendo nel ‘dogma’
l’Immateriale nel materiale.
Un esempio di quanto detto può essere individuato nelle disquisizioni di
due uomini dello stesso tempo: Pasteur e Spallanzani. Ambedue indagano la
natura ed i suoi motivi con una predisposizione culturale diversa. Un cattolico
ed un illuminista a confronto, per quanto può sembrarci che l’illuminista pur
conforme alla propria natura sia venuto al nodo della stessa questione
evidenziando tratti di espressione nel libro della vita cui l’impossibile diviene
possibile fra ciò che riteniamo animato e non. Così il credente sembra
trascendere la realtà religiosa per un pensiero che va al di là dei primi concetti
filosofici, per i quali la religione si è con il tempo conformata, entrambi
animati dalla medesima volontà di conoscere o peggio padroneggiare (ma
infine solo manipolare) il linguaggio di Dio. Ma come dicevo prima, in questo
difficile sentiero sono pervenuti a finalità opposte. L’illuminista ha scorto nel
precipizio del baratro la vita, il secondo i molteplici interrogativi cui si deve
misurare una probabile religione.
Un certo Arnaldo Tesseyre riferì agli inquisitori che, in occasione di un loro incontro Pietro
glielo recitò per intero...
…E prosegue: “Mi chiese: ‘Sapete che cosa significa - Tutto - è stato fatto da Lui - e senza
di Lui Nulla è stato fatto?
Risposi che queste parole volevano dire che tutte le cose create lo sono da Dio e che Nulla è
stato creato senza di Lui.
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Egli mi disse che queste parole non significavano ciò che avevo detto, ma significavano che
Tutto è stato fatto da Lui e anche che Tutto è stato fatto senza di Lui…”.
(F. Zambon, La cena segreta)
Invece trattando queste dinamiche come costanti matematiche e prendendo
spunto ed insegnamento dalla Natura, adoperandole poi come semplici
simmetrie, potremmo arrivare ad una condizione di analisi approfondita, senza
necessariamente a priori negare o all’opposto affermare, ma come l’intuizione
ci insegna, trovare l’essenza di una negazione nel riflesso di una possibile
verità trascesa nel linguaggio mitologico di ogni cultura teologica e non:
‘l’intuire è dentro di noi come scintilla originaria, il principio come detto è un
Giano Bifronte, con una faccia nascosta e rivolta verso l’indicibile, e l’altra
aperta alla luce generatrice di mondi. Esso è e non è sé stesso, e qualcosa di
altro da sé’.
La fase successiva nella volontà di qual si voglia significato circa la vita e
le sue finalità si esprime con questa introduzione inconciliabile nei termini
propri della ‘meccanica quantistica’ per svelare una realtà evidente quale
soffio della stessa, la luce, quella che proviene per l’appunto dalla notte
profonda dell’apparente - Nulla -. Con ciò introduciamo un altro termine
fondamentale per il nostro viaggio: ‘Chiralità’. E dimostrare continuità
imprescindibili fra concetti di astrazione intuizione percezione. Infatti in taluni
Frammenti o affermazioni c’è una sorta di ‘chiralità’ costante.
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IL PUZZLE

Le chiavi capaci di portarci a una vera comprensione dell’universo sono dappertutto. A una
a una le scopriamo e, quando il tempo è maturo, riusciamo finalmente a interpretarle. I grandi
rettili le cui ossa giacciono nelle rocce hanno atteso migliaia di anni che li interpretassimo.
Hanno enormemente esteso le conoscenze dell’umanità per quanto riguarda l’età dell’uomo e del
pianeta…
…Anche il mio problema riguardava un sogno…
Una pallina da golf abbandonata su una spiaggia deserta può non avere niente di sinistro.
Tuttavia, quando quel sogno ritorna ogni notte, ci si comincia a preoccupare.
Nei miei sogni c’era sempre quella palla da golf, c’era sempre quella spiaggia. Tutt’e due una
sorta di monumento alla perfetta stasi e di conseguenza allarmanti. Il sogno divenne più
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insistente con il passare del tempo. Mi pareva – non conosco altro modo per esprimerlo – di
avvicinarmi un po’ più alla mia visione ogni notte, e cominciai ad allarmarmi…
(B. W. Aldiss, A.I. intelligenza artificiale)
Abbiamo detto circa la comparsa del linguaggio un milione e mezzo di anni
fa’, di come esso sia una evoluzione cognitiva della coscienza che ha permesso
lo sviluppo della massa celebrale e quindi neurale, quindi, di processi
biochimici naturali. Più ci addentriamo nella sfera dei perché e più in taluni
campi propri della scienza analizziamo processi biochimici i quali hanno da
sempre caratterizzato la vita, e la loro evoluzione è la spiegazione di come si
manifesta, per taluni, il linguaggio di Dio…
Via via che i secoli passano la nostra domanda diventa sempre più continua
e pressante ricerca, e di pari passo come essa si estenda ed evolva anche al
linguaggio. E con lo stesso linguaggio evoluto gli strumenti e i mezzi di analisi
diventano sempre più elaborati sofisticati e precisi. Abbiamo sondato misurato
fotografato analizzato scrutato. Tutto ciò che un tempo apparteneva solo alla
sfera delle capacità dell’intuire. Ma le domande rimangono le stesse. L’oscuro
Oceano rimane sempre scintilla del nostro linguaggio e quella ‘negazione’
altro non è che l’antimateria che sappiamo esistere, ma di cui ancora ci sfugge
la reale percezione. Lo zero, come la sua concezione, non a caso nasce dal
lontano mondo cui pensiamo provenire la prima scintilla del linguaggio. Così
il singolo ‘concetto’ (inteso come linguaggio) si trasforma senza mutare la
propria natura.
Quando Louis Pasteur, esaminando al microscopio un sale dell’acido tartarico osservò che
esso formava due tipi di cristallo, ciascuno dei quali era l’immagine speculare dell’ altro. Egli li
separò, li sciolse entrambe in acqua e osservò le due soluzioni illuminandole con un fascio di luce
polarizzata. Con sua grande sorpresa, una soluzione faceva ruotare la luce polarizzata in senso
orario, l’altra in senso antiorario.
Pasteur postulò che le due forme distinte dei cristalli dello stesso sale e la loro proprietà di
far ruotare la luce in modo diverso fossero dovute al fatto che le molecole che formavano i
cristalli fossero di due tipi, uno destrorso e l’altro sinistrorso. Un giorno lo scienziato notò la
formazione di muffe in una capsula, contenente una soluzione otticamente inattiva che cioè non
faceva ruotare la luce. Pasteur la esaminò attraverso un fascio di luce polarizzata e osservò che
essa aveva acquistato proprietà ottiche.
Pasteur concluse che la soluzione originaria era otticamente inattiva in quanto conteneva un
ugual numero di molecole destrorse e sinistrorse. Le muffe avevano reagito chimicamente con un
solo tipo di molecole dell’altro tipo.
Era stato lo squilibrio a rendere la soluzione otticamente attiva.
La vita quale ci si manifesta è funzione dell’asimmetria chirale dell’universo e delle
conseguenze di questo fatto. Ed inoltre arrivò a vedere nella chiralità una delle più chiare
differenze tra materia vivente e quella inanimata.
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Ora introduciamo questa nuova definizione per proseguire il nostro cammino: Quasi tutti
gli oggetti che si trovano in natura non coincidono con la propria immagine speculare e si dice
pertanto che posseggono chiralità per distinguere le due forme, essi vengono chiamati destrorsi o
sinistrorsi. Quando forme molto semplici, come sfere o triangoli, vengono riflesse da uno specchio,
l’immagine risultante è indistinguibile dall’oggetto ordinario. Gli oggetti identici alle loro
immagini speculari si dicono achirali. Benché un oggetto chirale e la sua immagine speculare
siano ovviamente differenti, non esiste a priori alcun motivo perché uno debba essere superiore
all’altro. Tuttavia il mondo reale evidenzia solitamente, una preferenza per un tipo di chiralità
sull’altro.
(Quaderni Le scienze)
Questa appena esposta è una affermazione frutto di una osservazione, o
meglio, di una scoperta a cui l’uomo della scienza approdato nel 1857. Nei
centocinquanta anni successivi abbiamo superato alcune sconcertanti scoperte
per addentrarci con la stessa mentalità verso terreni della ‘biomeccanica’ con
pensiero e volontà di imitare la Natura in alcuni suoi processi, riducendo,
nell’illusione virtuale del contrario, la ricerca all’opposto della naturale
evoluzione nella spirale dove nata; cioè, imitare e duplicare la vita nelle sue
fasi per abdicarla a ciò che sappiamo inanimato, cioè privo di vita, quindi
innescare quel processo che porta all’intelligenza artificiale.
Sono partito dal teologo e lo scienziato con la medesima volontà di sondare
i motivi della vita, sono approdato ad una verità e certezza che dagli stessi
motivi può nascere il rovesciamento di tale indagine, non per preservare la
vita, ma tramite la sua conoscenza riproporla artificialmente in laboratorio.
Questa in sintesi il motivo del nostro Viaggio.
Questo in sintesi il motivo e la differenza fra il nuovo ed il vecchio
navigare.
Questa in sintesi la divisione che vuole preservare tutto ciò che per la
‘finalità’ stiamo distruggendo.
Di ciò che è vivo.
…Basta uscire dal laboratorio e percorrere le nuove strade dello sviluppo…
Dopo avermi rivolto le solite domande sulla salute, sul sonno e così via, passammo subito
a chiamarci per nome mi chiese come interpretassi il sogno.
‘E’ solo una normale pallina da golf. Dico che è una palla da golf perché ha i soliti segni
delle palline da golf e non so che altro possa essere. Ed è appoggiata su un lato’.
Quando riflettei su quelle parole, mi accorsi di avere detto una sciocchezza.
‘Una pallina da golf. Ed è posata sulla spiaggia’ mi suggerì lei.
‘Proprio così’.
‘Allora non è sulla Luna. Non ha niente a che fare con la Luna’.
Ma qui mi sbagliavo.
‘Che tipo di spiaggia. Uno stabilimento balneare, per esempio?’.
‘Tutt’altro. Una spiaggia infinita. Alienante. Sassosa, spoglia’.
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‘Hai riconosciuto la spiaggia?’.
‘No. E’ un luogo allarmante per il fatto che l’infinito è sempre allarmante. Un’enorme
distesa di terreno, con niente che vi cresce sopra. E l’oceano. Un oceano cupo. Le onde sono
pesanti e scure… e lente. Circa una al minuto raccoglie le proprie forze e scivola sulla spiaggia.
Dovrei provare a misurare il tempo tra un onda e l’altra’.
Lei mi rispose.
‘Il tempo non è mai attendibile, nei sogni. Hai detto che scivolano?’. Invece di accavallarsi e
infrangersi sulla spiaggia, le onde si limitano a rallentare e a fermarsi.
Tacqui per qualche istante, riflettendo sull’immagine desolata, ma in qualche modo
allettante, che mi assillava.
‘In qualche modo, sento che è un luogo dove sono già stato. Il cielo è molto pesante e mi
circonda da tutti i lati’.
‘Perciò, giudichi che l’intera esperienza sia sgradevole?’.
Con sorpresa, le dissi: ‘Oh, no, ne ho bisogno, sento che mi promette qualcosa. C’è qualcosa
che deve emergere dal male suppongo.
(B. W. Aldiss, A. I. Intelligenza Artificiale)
Siamo approdati in maniera consequenziale a diversi concetti, in apparenza
distanti, come potrebbero essere mari in vista di cime di alti monti, o fossili
marini sulla vetta degli stessi, o lava incandescente che sgorga da fondali di
oceani. Abbiamo scorto attraverso il linguaggio della matematica delle
similitudini, e con il pensiero le abbiamo composte in espressioni all’interno di
gruppi di cui abbiamo accennato circa inevitabili somiglianze. Abbiamo messo
ereticamente in dubbio una localizzata provenienza, evidenziando per
sottointesi la geografia della terra aver subito delle sostanziali mutazioni nel
corso dei millenni, e dove terre sono divise oggi, ieri potevano essere unite per
consentire quelle migrazioni che pensavamo impossibili. Poi abbiamo
evidenziato come la natura si esprime nel microcosmo, generando da ciò che è
inanimato, la vita, per spiegare come la costruzione sia stata possibile con o
senza l’Architetto. L’uomo si trova sull’impalcatura simmetrico alle
fondamenta su cui poggia l’intera struttura, la scienza e la teologia pongono
sempre nuove condizioni alla comprensione dell’uomo circa la vita, e spesso
nascono i paradossi di un architettura falsata come una riproduzione di Escher.
Nella realtà dei fatti, a cui cerchiamo di attenerci, la natura osservata con
l’occhio dello scienziato e del teologo, i quali prestano la loro attenzione per
spiegare per l’appunto come la costruzione sia stata possibile con o senza
l’Architetto, è assoggettata a delle considerazioni limitanti per svelare i motivi
ed i relativi fini di questa, che di volta in volta per entrambi gli osservatori
possono essere contraddittori, riportando il discorso ad un probabile e quasi
soffocante ‘nulla’.
Cercare le ragioni di questa condizione dell’essere è la specifica premessa
di una probabile differenza. Nel corso dei tempi tale aspirazione ha assunto
nomi e ruoli diversi, ma sempre da un unico assunto, lo stesso del nostro
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progenitore che tracciava oscure figure in caverne nascoste agli occhi di
uomini e animali. L’Idea prendeva forma, e quelle caverne erano anche i primi
laboratori dove si tentava l’Alchimia degli Spiriti, elementi di scienze arcane.
Le tenebre non avevano alcun effetto sulla mia immaginazione, e un cimitero era
semplicemente il ricettacolo di corpi privati di vita, che, dopo essere stati sede di forza e di
bellezza erano divenuti cibo di vermi. Ora dovevo esaminare le cause e lo sviluppo di questo
decadimento ed era costretto a passare giorni e notti in cripte e cimiteri. La mia attenzione si
fissò sugli oggetti più insopportabili per la delicatezza dei sentimenti umani. Vidi in che modo
la delicata forma dell’uomo si degrada, osservai la corruzione della morte prendere il sopravvento
sulla guancia fiorente di vita; vidi come il verme prende possesso delle meraviglie dell’occhio e del
cervello. Mi fermai a esaminare e analizzare tutti i dettagli della relazione di causa e di effetto,
così come si presenta nel passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, fino a quando,
dal profondo di questa oscurità una luce improvvisa mi colpì – una luce così brillante e
meravigliosa - e assieme così semplice, che, mentre mi sentivo stordito di fronte alle immense
prospettive che essa mi presentava, fui sorpreso che fra tanti uomini di genio che avevano diretto
le loro ricerche verso la stessa scienza, solo a me dovesse essere riservato di scoprire un segreto
così stupefacente.
Ricorda, non sto raccontando la visione di un folle.
Ciò che affermo è vero come il sole che splende nei cieli. Può darsi che sia stato il risultato
di qualche miracolo, ma i passi della scoperta erano distinti e verosimili. Dopo giorni e notti di
un lavoro e di una fatica incredibili, riuscì a scoprire la causa della generazione e della vita;
anzi, di più ancora, divenni io stesso capace di dare animazione alla materia morta.
(M. Shelley, Frankenstein)
Quando gli uomini si levano dai loro giacigli, s’immaginano di aver scosso via il sonno, e
non sanno di essere vittime dei loro sensi e di diventar preda di un sonno assai più profondo di
quello al quale si sono strappati.
C’è soltanto un essere autentico, ed è ciò a cui tu ti stai ora avvicinando. Ma prova a
parlarne alla gente, ti diranno che sei malato, che non riescono a capirti.
Per questo è inutile e crudele parlargliene.
Trascorrono essi come una corrente. E assomigliano a un sonno. Simili a erba che in breve
appassirà che a sera sarà troncata e seccherà.
‘Chi era lo sconosciuto che è venuto a trovarmi nella mia stanza e mi ha dato il libro Ibbur?
Ero desto o dormivo, quando l’ho visto?’.
Volevo domandare, ma Hillel mi rispose ancor prima che riuscissi a formulare in parole
l’interrogativo: ‘Ammettilo l’uomo che è venuto da te e che tu chiami Golem non è che il risveglio
del trapassato ad opera della vita spirituale. Ogni cosa sulla terra non è altro che un simbolo
eterno incarnato nella polvere. Come fai a pensare con l’occhio? Ogni forma che vedi tu la pensi
con l’occhio. Tutto ciò che è divenuto forma, prima era uno spettro’.
Sentii che le mie idee, sino ad allora ancorate al mio cervello, prendevano a staccarsene e,
simili a navi prive di timone, a inoltrarsi in un mare sconfinato.
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Tranquillo, Hillel proseguì: ‘Chi è stato destato non può più morire. Sonno e morte sono il
medesimo’.
‘…Non può più morire?’. Un cupo dolore mi afferrò.
‘Due sentieri corrono paralleli: quello della vita e quello della morte. Hai preso il libro Ibbur
e ne hai letto alcune pagine’.
(G. Meyrink, Il Golem)
Caro signore ora mi intrometto di nuovo a colmare la vista e cercare
di rendere questo quadro comprensibile allo sguardo affranto e perso
con il suo umile assenso. Illustre mio amico, dotto evoluto da una
scienza alchemica antica… fors’anche innominata e taciuta Filosofia,
non meno incompresa questa breve pagina al pari della sua ‘arcana’
dottrina, neppur lo sarà la prossima, ma debbo avvertirla: se al ‘passo’
precedente abbiamo assieme ammirato ed anche respirato genio cui la
volontà vuol conquistare Verità agognata, debbo annunciale che ora il
paesaggio può apparire a tratti ermetico e confuso, giacché nel comune
evo antico, poco dopo il medio…, indicare una forma strana
incomprensibile alla sua Natura. Sì certo…, la comprendo in questo
Autunno smarrito, siamo scesi dalla comune Natura contemplata ed
approdati ad una nuova stagione. Ammiriamo e preghiamo in
composto silenzio lo Spirito osservare l’umile scheletro, bello nonché
sacro, a tratti scorgo le vene di un corpo per nulla morto, solo monito e
stagione della vita, solo Parola muta di ciò che fu e sarà nell’Infinita
nostra ed altrui dottrina.
Or dunque caro amico, sveliamo questo nuovo paesaggio: non di
facile comprensione il fine, non di facile volontà questo essere
smisurato ed arcano approdato alla nostra ‘vista’, qui muti ed assorti
alla contemplazione della vita…
Lo vede!
Faccia silenzio e non cambi colore!
…Non impallidisca così di fretta similmente alla signorina colta da
medesima paura improvvisa: la linfa andata a miglior vita quantunque
bella e meravigliosa pari a quella stella che di notte abbiamo
contemplato e per ore anche pregato. I colori che ci giungono quale
spirituale visione uguali e non certo dissimili dalla chioma con cui la
nostra amica si orna. E’ così bella che ogni tentazione e pensiero ispira
Parola e Verbo. E’ così lieve e luminosa nell’eterna Poesia che ascoltarla
nel silenzio infinito della sua Rima fa nascere amore incompreso per la
vita.
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Mi scusi professore cerco di non divagare troppo a lungo (sarà che
per quanto lei ispira saggezza, la signorina ravviva in me desiderio
dalla castagna non ancor colto…), ho solo scorto il suo sguardo sospeso
fra l’incredulo e lo stupito. Ora le spiego. Quell’essere informe di cui
abbiamo goduto e sopportato spiacevole compagnia rumore e vista, è
un essere, dicono, umano nell’ingegno e nel visibile progresso così
raggiunto. Le traduco all’ombra del comune nostro genio condiviso, in
quanto lei come la bella signorina quanto il sottoscritto apparteniamo a
ben altra e più antica nonché nobile dottrina; cercherò di essere capace
di porre i termini della ‘questio’ nella comprensione che le è più
gradita… Ecco scorgo un lieve sorriso come una foglia ancor verde che
stenta cadere sul tappeto così ben composto al sole del primo mattino,
aggrappata al ramo in ascolto, non certo ad ammirare la castagna
laggiù nascosta, appetito e frutto saporito per l’Eretico braccato cui
l’ombra e l’ingegno infondiamo ravviviamo e nutriamo… sogno per
sempre vivo… E la sua invisibile guerra combattuta ad ogni risveglio
di cui lo spirito della botte rafforza Anima e Stagione…: ‘ben-andato’ al
proprio destino quale nostro umile ambasciatore per ogni stagione così
composta…
Dunque, le dicevo, ciò che lei vede e di cui appassisce ogni foglia
nominata all’ora dell’Autunno stagione e Tempo, da noi solo
apostrofato retto e limitato ingegno, diviso al Sentiero cui indichiamo
pensiero: ortodosso materiale principio e eterodosso invisibile Spirito,
spesso transitano l’un presso l’altro al secolare ed immutato bivio…
Non rimembri il bel mulino ove ammirava le Rime di ben altra
signorina o Eretica che sia, quell’essere che vede confondere ogni
animale che qui siede e riposa medita e studia, è umano intelligente ed
anche superiore al nostro antico sapere. …Cammina appesantito da
qualcosa che certo non è l’antica bisaccia: uno strana armatura come
uno scudo nel rovescio dell’araldo di una moneta sulla schiena retta in
ugual linea approssimata… fin sul buco onde lo sterco compiuto. Certo
non è concime, e neppure, se per questo, legna secca ad allietare Parola
cui doniamo e orniamo ogni Eretico camino giammai rogo del sogno
cui nutriamo Spirito. Sembra per l’appunto, come le dicevo, una strana
moderna, ed al contempo, antica ed uguale armatura, se la osserva
ancor meglio noterà avere come due chiodi ficcati nelle orecchie ed uno
sugli oculi con cui, non certo…, dipinge e ammira panorama o la nostra
infinita Poesia e Rima che sia. Ma una strana cosa da cui sprizza
fulmine ed energia, come dal cielo assistita e nutrita.
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…Ecco, le dico, ogni tanto si ferma parla favella gesticola come
posseduto da uno strano spirito al comune Tempo avverso, per questo
caro professore ad un tratto ha smarrito in sol tempo foglia e linfa
prima del dovuto Tempo nostro, fors’è solo il Tempo loro rubato o
peggio numerato! Ecco, le spiego: ogni tanto parla favella impreca e
suda, da quei due chiodi un poco più in basso delle tempie agli orecchi
convenuti si sentono sibili e strani rumori, poi con ugual passo da
cavallo parla con quella cosa che illumina se stessa, ma non
fosforescente pietra della crosta o nucleo che sia…, e sragionar parola.
Sembra mostro ippogrifo rinato, mitologico e strano animale incrociato,
tant’è che i nostri amici per ogni stagione convenuti, un gheppio una
volpe o il più fidato lupo, si stupiscono di cotal mostro transitato per
codesta Rima o Sentiero che sia. Per il respiro del vento, per la lacrima
o il pianto sofferto della pioggia, per il sudore caldo patito dell’estate
fuggita…, insomma, per ogni comune elemento in attesa di più lieta
strofa da apparente morte colta quale invisibile immateriale scienza e
simmetria: bianca neve donare Parola e sognare il mondo nella futura
stagione: Capricorno Giano bifronte del Tempo così tradito…
Per l’appunto, le ripeto, codesto strano cavaliere armato di tutto
punto, con passo comandato sembra un mostro uno strano cavallo, un
drago dell’evo antico infestare raccolto soffiare peste di cui i nostri
umili amici ‘ben-andati’ al sonno guerriero affidavano secolare
martirio. Ora scorgo il sorriso ancor più rosso e vivo di pria della
signorina fedele nostra amica nonché la devota attenzione per
comprendere codesta difficile nonché incompresa vista, giacché
quest’essere così corazzato è il felice risultato dell’illustre futuro titolato
pari suo, caro dottore. Non se ne stupisca…, altrimenti la bella foglia
con cui condivido la vista inciampa improvvisa sulla castagna non
ancora fiorita ma ben cinta al guscio quasi non volesse cedere gusto
polpa e regno a cotal mostro scorto confino di una guerra giammai
persa. Cotal nuovo cavaliere ammirato pare mostro appena descritto
alla paginetta di cui la corteccia recitava composto Tempo ed ‘inedito’
Viaggio non meno titolato. Se può immaginare un mostro del nostro
comune evo antico, possa attestarle che non v’è mostro alla nostra
chioma più sgradito! Osservi la fronte alta diligente accorta a dei chiodi
affissa con cui carpisce ogni energia consegnarla come un mago e
stregone avverso al comune nostro principio! Natura cui condividiamo
e sognammo il Tempo da codesto Golem attraversato e numerato!
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…Caro mio dottore, i futuri suoi colleghi, o peggio, illustri ciarlatani,
conferiranno morte mascherata da vita, vorranno possedere e
dominare l’inestinguibile prometeica energia, non più pietra dell’antica
filosofia, bensì barattare vita dal nucleo carpita e restituita in cotal ed
impropria, per quanto incompiuta, forma rapita. Quell’essere che
cammina sembra vivo ma per il vero è un morto che respira nostra
linfa principio di vita nell’apparente Autunno: eterno miracolo
trasmutato in simmetrico Spirito… ed ora invisibile lo scruta. Il lupo il
cerbiatto lo scoiattolo la volpe il tasso il vecchio e saggio faggio, tutti lo
guardano e scrutano ora che l’apparente morte abbiamo consegnato
all’Autunno dell’occhio suo incompiuto… Ed il bello, caro professore, è
che codesti nominati mostri son convinti vedere e comprendere alla
morte della breve loro vita, alla materia della loro dottrina…, per cui
apostrofiamo ben altra Poesia al funebre ‘passo’ condiviso…
…Mi scusi, si odono anche delle strane voci come un gracchiare
incompreso, non certo Rima di ogni mattina, non certo l’urlo e non più
il canto ora impaurito del comune nostro amico al ramo dell’infinita
vista annunciare cotal mostro in vista, neppur, se per questo, l’ululato
del fidato quanto temuto guerriero lupo al Tempo della vita per
sempre perseguitato; bensì morte mascherata al carnevale di cotal
buffonesca vita e vista transitata e scrutata… così descritta
nell’impropria sua natura e triste venuta… Ed anche nuovo scempio di
cosa sarà la via da noi per sempre adornata: questo bel quadro né
pregato né ammirato né studiato quale dottrina donde scaturita ogni
Spirito e Anima al mondo partorita… e da loro solo rubata, mai colta
coltivata custodita o solo appena assaporata e annusata. Un mostro per
l’appunto dalla vista cieca ed incompiuta, un essere convinto della
vita…
…Non tremi paura, il vento ed ogni elemento si scalderà al terrore
all’alchemico cui costretto giacché mutato nella sua perfetta natura
ridona opera incompiuta. Affogherà questa vita! Soffocherà questo
ciarlare! Imprigionerà questo mostro entro il vento del simmetrico
Tempo Perfetto! Per loro sarà come un Tempo…, un mostro una peste
una strana congiura senza riuscire per il vero a comprendere che è solo
il mostro del materiale loro intento al Tempo mai passato e di nuovo
nato…
Spero di esserle stato di giovamento caro professore…
Non mi avvicino al suo sguardo così bello… per me signorina in
questo Autunno è la più bella strega che vi sia, e se solo potessi…
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condividerei ogni castagna nascosta su quel tappeto bruno ed ogni
frutto fermenterei al ramo del suo bel profilo, poi al mosto della botte
ove la volpe s’aggrappa ma non comprende inviterei Dionisio Bacco ed
ogni sabba così nutrito, lieviterei il miglior vino e pane per il profeta
non ancora arrivato al Teschio del martirio annunciato, guarderà il
nostro Tempo nominerà il nome mio! Figlio mio guarda ammira e
prega l’amore così concepito è il più bel frutto prima del peccato da
loro nutrito, Genesi di un Dèmone soffocherà ogni nostro sorriso quale
eterno e… materiale destino!
1 Invocare la divinità al momento di intraprendere qualsivoglia riflessione filosofica è invero
consuetudine comune a tutti i saggi. Ma ancor più appropriato nel caso della filosofia che a
buon diritto prende il nome, a quanto si crede, del divino Pitagora. Essa fu in origine trasmessa
dagli Dèi, e non c’è modo di impadronirsene se non per il tramite di questi ultimi. Inoltre, la
bellezza e la grandiosità, che le sono proprie troppo sovrastano le capacità umane perché la si
possa d’un subito in uno sguardo d’assieme, piuttosto soltanto se un Dio benigno ci faccia da
guida sarà possibile pian piano accostarla e gradualmente farne proprio qualche frammento.
(Giamblico, La vita Pitagorica)
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GHIACCIO MATTUTINO

In tempi di ghiaccio, dice gente di me, c’è poco cibo che uno trova, che in quei tempi è duro
che noi fa cammino e di-viene più duro ancora. Da tempo di ghiaccio ad altro tempo di ghiaccio,
gente che re-sta seduta diviene di più e tanti di noi che fa’ cammino di-viene di meno e così noi
non è più tanti ormai. Se uno è solo come me, stomaco re-sta vuoto e io può niente.
(A. Moore, La voce del fuoco)
Cammino oggi come ieri e come sempre quale Eretico perseguitato, passo
affaticato talvolta trascinato oppure affrettato ma comunque sereno così come
la Natura che accompagna la mia avventura e come Lei comprendo e
condivido ugual paura dall’uomo donata: rubare linfa e Poesia all’umile Rima
Sentiero di vita: Viaggio attraverso mondi di pietra divenuti Oceano di carta
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composta in strati su per alte vette e montagne. E là dove spesso ci
arrampichiamo in cerca di una verità eterna scorgo nei solchi della Memoria
albe e tramonti analoghi, giorni immobili comporre il ciclico calendario ove le
stagioni si riconoscono dall’odore del fuoco rogo ed eterno monito ombra del
Tomo. Ove il freddo di un lungo Inverno, che è stato e per sempre sarà quale
Stagione abdicata ad uno scheletro apparentemente morto Spirito invisibile
disceso per questo Sentiero, scrutare materia narrare la vita, ed udire ciarlare
verbo tradire Verità e Storia, il taglialegna sfregiare e scaldare il misero
Tempo all’incompiuto camino, ‘passo’ e fuoco rogo di ogni Dio!
Scorgo immagini, colgo Anime di nuovo vive narrare Verità e tormento
patiti, annunciare tristi ed uguali intenti per chi scopre Gnostico Pensiero
nominato Dio. La sostanza di taluni scritti e argomenti comporre Sentieri di un
comune panorama dell’essere: la profonda coscienza, il Sé primordiale, anche
quando non conoscevo la via da percorrere per impervie e difficili regioni, ma
necessito apprendere verità per la verità stessa. Quando sentenza ed essenza
paventa simmetrica ed immutata ora e la Verità urla silenzio e ghiaccio di un
primo mattino al rogo della Storia: Tempo senza Memoria. Infinito Universo
privato del Primo Dio nominarlo e abdicarlo all’eterno calvario cui il Teschio
annunciare ugual sacrificio. L’abito, se pur mutato, di bianco riccamente
decorato addobbato ornato, e scolpito nello sfarzo di ogni marmo e Natura
privata dell’Universo cui Dio elevò simmetrico Pensiero: silenzio e stagione di
ogni Elemento composto conferire Tempo e Parola ad ogni Spirito e Natura
smarrita, Straniera fuggita da cotal calvario da cotal sudario. Cui Dio donò
stratigrafica Memoria ornare il fasto di chi priverà della linfa il Sogno tradito,
e poi, impugnare la croce dell’eterno martirio comandare allo Spirito di tacere
Parola affinché la Verità mai venga detta, o ancor peggio, predicata al Regno
destino di un nuovo imperatore vestito. Il Sentiero urla identica via ed il
popolo, mentre odo le grida d’un Tempo rinato ricomposte alla materia di ogni
calvario, narrare e rimembrare la Passione vissuta: l’antica pretesa dell’uomo
padrone di una strana Teologia comporre il falso Sentiero della Storia: arcana
scienza privata della vera sostanza dettare e sentenziare, imprecare e
comandare, gridare ed ingiuriare, ed infine indicare il Nemico della limitata e
materiale scienza al Tempio della ricchezza… Mentre chino e solo su codesto
Sentiero medito e prego, in altro luogo imprecano tormento croce e calunnia.
Ora finalmente comprendo gnostico Sentiero divenuto umano martirio!
Odo la voce di Dio!
…E se pur vago per boschi e Spiriti di antichi tormenti rimembro la tortura
subita chi narrò Verità crocefissa. Se pur l’Inverno appare spoglio e gelido
come ghiaccio del primo mattino da chi pretende vedere e scrutare uomo e
Dio… alla ‘parabola’ di una falsa natura, sappia che con me cammina
l’Anima-Mundi degradata e privata della linfa, ornare dipingere scolpire e
comporre preghiera in silenzioso sublime urlo. Apparente morte alla stagione
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convenuta comandare Verità e resurrezione, simmetrico Spirito disceso al
solitario Infinito Tempo nostro: Parola e Tomo per questo cammino. E se cotal
‘parabola’ spia un sol uomo camminare soffrire ed inciampare per uno spoglio
e inquisito Sentiero, in verità scruta ogni Dio umiliato e crocefisso. Ogni
ingiuria e sputo sul viso è il ricordo di chi sacrificò ogni Dio. Ogni vento
amico, ogni gelido ricordo, ogni albero abbattuto fin dalla radice nutrire e
scaldare la violenza della simmetrica ed immutata ora, donerà a noi futura
Vita. Donerà Stagione eterna dell’immateriale essenza. E se pur ogni rinascita
narrata quale Tormento al calvario dell’immutato Tempo, doneremo linfa e
Sogno di un Primo Dio perseguitato e condannato alla croce del nuovo ed
antico progresso… senza nessun Profeta… in questo gelido mattino…
…Non le pare di esagerare con queste profetiche Verità….
Mi scusi se ora provo ad interrompere il ‘passo’ suo quanto mio,
lupo antico e malnutrito. Tomo rimembrato. Sogno ritrovato. Parola e
linfa mai morta comporre via ed intento al rogo chi vuol destinerà ogni
Eretica Verità pronunciata e tacitata. Sono venuto ad osservarla quale
Anima fuggita nel Tempo rinato nel quale anch’io, su ugual Sentiero
narrare Dio…, quando umano nel loro Tempo negato. Mi scusi anch’io
in volgare Rima velata rivelare intento e cima, sarà la neve o il ghiaccio
che sempre accompagnano il solitario nostro identico cammino, certo
non fu un Angelo al caldo tepore di una nobile Chiesa, o ancor peggio,
casa o feudo da cui fuggimmo. La vedo assorto in contemplazione di
un Sogno al caldo sole e ricordo di una vita trascorsa con la paura di un
nuovo e gelido cammino, io per il vero, intendo Rima e Frammento di
simmetrico tormento, in quanto, se pur alla sua spalla assiso e narrato
quale Diavolo annunciato per ogni gregge braccato, sono venuto a
donarle Parola sospesa al quaderno aperto vicino al respiro annusato e
portato dal vento. Talvolta diviene intento di un comune Tempo
smarrito cui nutriamo sonni ed incubi di un gregge ben custodito.
Un’idea in cerca del Tempo fuggito, l’ultima parola era ‘simmetria’, lo
ben letta, ed ecco annunciarle Verità perseguitata in cima a codesta
montagna proprio vicino alla croce cui qualcuno la sta scrutando… o
meglio spiando. Materiale destino di una Anima-Mundi abitata da
questi diavoli spacciati per Santi e Dio! Sono venuto a conferire
nutrimento all’ingegno momentaneamente smarrito e crocefisso a
quell’ultimo rigo e Parola… non tema! Giù da basso stanno
componendo Storia tormento ed ogni tradimento: accadimento cui
nutrire materia di un falso Dio. Dorma pure, ed anche se per codesto
Sentiero non compongo usuale immagine alla retina dell’occhio che
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scruta ma non vede pur presente e vivo in cotal dialogo, nutrirò la
Verità che comporrà ogni sua e mia Eresia. Ero uomo anch’io, fuggito e
perseguitato ed eternamente baraccato, e, come lei, cacciato umiliato
deriso e calunniato, però ho condotto il passo suo indeciso verso il
bosco di cui la Vita da noi nutrita… tradita e fuggita. Ho condotto lo
Spirito all’Anima-Mundi incarnato del Secondo nato o solo sognato di
codesto incompleto creato: comune ora per il Sentiero disceso mentre il
Teschio reclama l’eterna Tempo della Memoria. Non tema simmetrico
intento e Verità comporre invisibile Parola, giammai sarà creduto o
solo annunciato o minimamente compreso, di questo ne sia più che
certo ed in parte anche lieto, giacché immateriale intento Spirito e
Tempo andiamo componendo per ogni Elemento. La Simmetria di
cotal Natura e venuta annunciare diversa Parola: non sono un angelo
come sempre predicato, ma visibile carne smarrita ed affamata, Verità
braccata, al cacciatore comandata quale ortodossa difesa del gregge
pregare monolitica e visibile materia. Getto pietra crosta ed esistenza
alla stratigrafica Memoria del Tempo per sempre ed ugualmente
nutrito da quando anch’io Rima e Poesia di un’Eretica dottrina, così
comprende ancor meglio la vita. Non sono un diavolo solo un lupo dal
branco esiliato ora rinato al cammino perseguitato ove la croce a noi
vicina annunciare immutato calvario. La vede! Ogni gelida mattina
deambulo per questa elevato Sentiero ben visto, negheranno ogni mia
venuta ma con lei avevo ed ho antico e nobile debito e principio: fui
vittima braccata e torturata, ed ora, quando verso sera scenderà al
calvario dell’identica mia venuta, sappia che l’attenderà strana
sorpresa spacciata per velenosa parola, è l’equivoco del Tempo dal
diavolo nutrito, sarà confuso per lupo smarrito: Diavolo aggredire
pastore e gregge nell’immutato Tempo così servito alla mensa
dell’eterno sacrificio…
Sarà un caso! Una casualità smarrita e fuggita (ri)comporre Tempo e
Memoria: ricorderà la mia venuta. Tutti, ed ognuno indistintamente
convenuti, come quando muti si avviano alla cattedrale di ogni loro
peccato e raggiro accompagnati con ciò che nominano ‘vista’ nella
terrena dimensione della misera vita… negherà l’incontro. Negherà la
mia Parola. Ognuno, pur nella ‘parabola’ di un epico Polifemo taciterà
nuovo Mito comporre evo antico, e ad un lupo abdicherà il Diavolo in
loro taciuto… Il male degli altri osservato esorcizzare ed evocare il
Diavolo da loro creato. Io fuggito sono venuto a porre omaggio alla
Strofa e Rima braccata! Mi ha creato lei ed in codesto simmetrico ed
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invisibile Viaggio, ora che anche i suoi amici sono all’osteria di un
diverso spirito e nutrimento che certo non è sangue di Cristo, voglio
rassicurarla che accompagnerò il suo cammino: Dio comporre invisibile
via ed ogni umano errore una Rima…. Ora torni alla stratigrafica e
‘ritrovata’ via per il Viaggio pur sempre come un Tempo braccato… Ci
siamo già incontrati secoli fa’ quando un gelido mattino si specchiava
in cerca della Parola in contemplazione della Vita lassù appena dipinta
alta su un Universo in apparente e gelido buio senza vita, poi è
scivolato al suo riparo alla misera e terrena vita ed è nata una…
Scusi ora debbo andare… c’è quel cacciatore che mi insegue e
perseguita tutte le volte che recito e prego Poesia e Rima…
…Sia quando ero semplice cacciatore-raccoglitore, sia, quando possedevo
il dono e il potere della magia: Sciamano padrone del Tempo...
Talune intuizioni divenute verità sono patrimonio comune indagate fino
nella minuscola parte divisibile della materia, e poi, con ugual intento rilevare
e rivelare il Sentiero più che smarrito nello scomporre in cotal modo Elemento
e Dio. E scoprire Verità per altra Rima e Poesia… Giacché questo il difficile
viaggiare camminare e saziare lo Spirito in cerca del suo Primo Abisso.
Nell’infinito panorama di questa fitta rete di strade scorgo sentieri analoghi,
vie su impervi picchi dal fondo di primi Oceani di vita. La ‘simmetria’ mi
aiuta in ciò, ed a conferma di quanto affermato proseguo nella dimostrazione
che taluni sentieri passano e scorrono là dove cerchiamo la ‘fonte’ della vita
per dissetarci della naturale e inestinguibile sete, la quale appaga l’Anima e
con essa lo Spirito che rendono l’uomo, povero di mondo, cosciente di mondi
e Universi.
Consapevole, cioè, della sua esistenza, forma di altre simmetriche
immateriali innumerabili verità. Ed in questa ‘dimensione’ pensa godere e
disporre di un privilegio unico quale frutto raro, nel limite qui ed ora
enunciato, che lo contraddistingue ed in ugual Tempo ‘non corrisposto’ ma
dissolto ed assente nella mancanza della vera conoscenza (in quanto la
dimensione non rilevata solo ‘ipotizzata’ non circoscritta nell’umano e
materiale sapere, ma come già detto, nell’intuito riflesso quale Giano dal
‘doppio principio’ mito evoluto e stratificato in diverso Tempo protratto allo
spazio composto ed anche numerato), privato cioè, della stessa (ragione) di cui
cogita dispone e dispensa, lo pone o vorrebbe, di conseguenza, ad un livello
distinto elevato. Come una vetta isolata dal normale contesto in cui nata, come
un frutto distinto dal seme e ramo e questo dalla radice cui maturato…
Scordando, così per il vero, l’Oceano grembo da cui la ‘ragione’ cima evoluta.
Scordando il calco e considerando solo la forma ultima e apparentemente
compiuta.
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Questo il vero peccato per sempre consumato!
Questo il principio in cui dio pensò e decretò l’uomo padrone del Creato.
Questo il Verbo per sempre assente al Tempo dispensato e pregato.
Questa l’ortodossia padrona della Parola.
Questo il limite dell’intelligenza e dono a cui negata distinta coscienza ed
immateriale Spirito, privato cioè, dell’Anima-Mundi cui distinguiamo bestia e
Dio.
Questa la simmetria negata, Universo invisibile al Tempo ed in ogni Tempo
nata…
…Fin tanto nel sisma donde evoluta ugual cima una Verità scorta quale
probabile e più elevata via. Una Verità da cui nata una Eresia nella prigione
destino di ogni via. In questa Verità tellurico evento rilevato da una più alta
vetta di codesto creato in cerca di ciò che l’ha pensato, l’immateriale primo
pensiero evoluto nell’essenza dell’opposto evoluto e nel principio di un tempo
per sempre nato, così la frattura geologica comporre Dèmone e Dio. Comporre
nella morte la vita. E nell’apparente vita svelare l’essenza del Nulla da cui il
Tutto nato. Comporre diversa rima. Comporre una più sicura vetta. Questo il
dono della cosiddetta intelligenza da ben distinguere da ‘quella’ appunto, in
quanto due Nature compongono l’umano ingegno, e se l’uomo quale animale
evoluto incapace di cogliere l’evoluzione del Tempo in lui composto,
giammai potrà disporre, altresì, di reale comprensione capacità e dottrina dalla
nominata intelligenza espressa e malamente persa. Ciò che comunemente vien
detto, o ancor peggio nominato, quale ‘vero certo e solo intendimento di
codesto Creato’. Con il quale Dio compone e nutre la materia (costantemente
pensata) ed un altro (dio) creare dal Primo quanto pensato perfetto. E
dall’uomo grazie al Secondo nato in codesto Eretico enunciato, esasperata in
diversa e inversa opposta tendenza, così da porre parola numero scienza
progresso e creato nell’equazione da sempre impropriamente espressa,
contraria alla forma spirale rilevata da un calco immateriale perfetto
nell’infinita essenza, giacché falsato e mutato l’equilibrio donato in cui il
Secondo nato.
Giacché imperfetta la Storia.
Giacché negata la Memoria.
Giacché la guerra comporre eterna parola.
Giacché ogni profeta perseguitato.
Ed ogni uomo a cui il Dio in lui negato immemore dell’immateriale donde
il Sé proviene, dimensione impossibile alla nostra comune coscienza: Tempo
diluito e protratto nello spazio dal Secondo nato, nel quale, per il vero, anche
nell’errore di cui ‘povero il mondo’ nell’apparente contrario, il destino
agognato scritto nel paradossale progresso e parola comporre tempo e visibile
elemento divenuto materia da ogni… elemento sfruttato e poi negato al nulla
cui destinato… povero creato così miseramente pensato!
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Tutto ciò cui l’uomo ha abdicato la ragione da cui nato invisibile
all’intelligenza cui elevato.
Tutto ciò cui l’uomo sfrutta in nome del Dio nel Secondo nato immemore
del Primo neppur pensato.
La quale lo contraddistingue da ciò di cui privo, e dalla capacità di separare
l’istinto dalla ragione abdicando l’imperfetto Secondo nato ad un mondo
senza alcun Dio, pur fondamento ragione e principio di ogni materia
incompresa e materiale impresa ed a Lui e per il vero sottratta (ed anche
perseguitata per ogni Dio incarnato in terrena esistenza braccata) per ogni cosa
creata ed in ultimo per sempre negata. Trascurando di conseguenza tutto ciò
che compone costantemente l’Anima-Mundi quale vera Natura e terrena
quanto Spirituale discendenza, nonché sicura quanto genetica genealogia
nell’araldo cui incisa distinta e dubbia appartenenza nella ricchezza con cui
vorrebbe contraddistinguere la sua quanto l’altrui vita. In questa amnesia
costante con la quale compone Tempo Storia e Memoria in assoluta certezza di
un Dio creatore del Verbo non diluito nel fattore Tempo, e con il quale
comporre la verità confacente alla sua limitata vista, trascura o ancor peggio,
tortura ed esilia altre diverse e più certe Verità. Immateriali all’ortodossia
limite di ogni vita e parola pensata scritta o ancor peggio recitata. La Verità, in
vero, costante invisibile simmetrica alla ‘pazzia’ dalla ‘normalità’ braccata
distillata e distribuita quale certificata materiale deficienza e carenza del Primo
ingegno assente, popolare Universi in cui filosofica via dottrina logica e
scienza disperdono e (tras)mutano valori e finalità prefissati, consegnandoli,
per il vero, ad una limitata scienza antica e nuova… nominata psicologia o
ancor più dotta psichiatria, in vece della defunta o solo apparentemente estinta
demonologia; cosicché l’inquisitore, se pur mutato l’abito, sempre ad un
manuale destina l’arcano Diavolo combattuto e pur sempre cercato, in vece e
cura del suo… mai nostro peccato.
Questo posso affermare ed attestare di quanto (da loro) braccato.
Questo posso dire come l’avo mio antico, il quale un lontano mattino
cercava Dio…
…Scrutava Parola, e quando qualcuno o forse solo un lupo, lo vide, solo
muto e povero del mondo così mal nutrito ed anche come lui affamato, conferì
certezza di una Terra viva la cui opera aveva ed ha partorito in sua compagnia
ad insegnare Natura caccia e sofferenza regno della vita. Così giammai
dimenticare l’uomo e la Parola sorgere dalla Natura afflitta e perseguitata. Da
Lei, per il vero, nacque ogni umano intento ed evoluto accadimento, ed anche
se solo pensiamo o peggio decretiamo superiore intendimento nell’intelligenza
affisso e preteso, in realtà incoscienti della povertà di mondo ed Universo cui
costantemente nutriamo il falso pensiero e Dio. Così il Tempo in ugual
identico mattino rinato come fu e per sempre sarà nel segreto di un Universo in
ogni gene svelato. Nel Sé da ognuno rimembrato gene rivelato. Il Tempo
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immutato e pregato comporre al Secondo nato l’Infinito giammai svelato
l’immateriale Primo non rivelato…
Signor mio! La debbo ringraziare e promettere fedele giuramento in
quanto porrò sigillo e dedica al mio futuro e perseguitato scritto, in
quanto l’intento rimane il medesimo di quando un Tempo, da loro
giammai ammirato scorto o solo immaginato, narrai l’avventura solo
pensata di questo imperfetto Creato. Fui, come ben può immaginare,
braccato torturato confiscato della vita della famiglia della sposa mia e
di ogni bene e pensiero…, o chissà solo di Dio. Fui processato per
codesto mio libro… o per meglio confessare, i miei libri e per altri che
in segreto leggevo e leggo, e per decenni e secoli perso e costretto alla
prigione d’una peggior vita, senza peccato aver consumato, senza
bestemmia aver pronunciato, senza alcun Dio aver offeso. Fui destinato
ad un martirio cui il solo motivo in ogni Elemento, il quale per il vero,
cantavo pregavo e negli Dèi veneravo e venero come ogni primo gelido
freddo, poi caldo e ancor dopo ghiaccio, per queste stagioni infinite
dell’Universo ammirato scrutato ma pur sempre negato nel Secondo
nato…, le quali vivo e creo in ogni mio pensiero. Sono solo un umile, se
pur in apparenza, aggressivo Frammento di una Poesia e Rima
invisibile alla loro vita. Sono solo una primo verso fuggito e
perseguitato e ad un primitivo donato e poi tomo quale impronta della
memoria negata. Sono l’Elemento perfetto nato e per sempre braccato.
Indelebile il mio ingegno impenetrabile l’intelligenza. La parola mia fu
per questo destinata alla cenere e mossa dal vento arsa al rogo di
opposto elemento di un nero mattino, ed il prete, questo sì lo ricordo,
recitava una strana formula uno scongiuro un verso da un manuale di
cui non comprendo il motivo. Il mio fu primo ed immutato pregare nel
cercare conforto di ugual Dio, da quando dall’Abisso trassi identica ma
non certo pregiata rima secondo la loro visione della vita. Da quando
trassi Prima Parola. Da quel Tempo e per sempre rinato ad ugual e
identica avventura e patimento disceso e destinato assieme ad ogni
foglia caduta nell’apparente morte. Compone l’infinita stagione della
vita, contemplare così lo scheletro ed il ramo consunto affisso a questo
inverno, il cui destino rogo calore e vento per altro materiale
nutrimento. Povere pecore tutte ben calde e pasciute all’ovile… se solo
sapessero il destino, se solo un poco immaginassero la vita così e per il
vero celata e giammai pregata! Adorerebbero il Tempo mio quale
elemento e con lui Dio. Il mio Spirito compone così, come la misera
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foglia caduta o fiorita la verità taciuta, solo da pochi eletti compresa, ed
anche, in ciò che sarà nostro martirio, sacrificata alla caccia rogo antico.
La mia verità comporre il materiale loro tempo ed esorcizzata come il
peggiore male antico, mi nominano diavolo taciuto per il gregge così
nutrito, il quale come ben vede, pascola assorto e vigile solo del mio
passo muto. Il quale nella parola da un primo mattino nutrita rimane
indelebile memoria da una simmetria di un mondo non scorto…, solo
visto di sfuggita quale visione o male non certo capito né intuito.
Signor mio! La osservavo e per quanto nel sogno mi ha
distintamente creato, io per il vero in quello mi son nutrito e di nuovo
nato (lo ha detto all’inizio del difficile capitolo è l’ho scrutato nel
quaderno simmetrico rigo: aveva sete… una sete di sapere…), in
quanto non fu propriamente un sogno ma una vita trascorsa, e come le
dicevo, dispersa come cenere al vento… io che fui e sono Elemento. In
cotal modo ed ingegno la comune nostra parola giammai perderà
invisibile forza in questo nuovo ed infinito creato. Infatti ora le svelo un
segreto: come ben vede si ricomporrà Rima, poi…, pioggia freddo
vento caldo e (loro) sudato martirio nella Poesia che vorrebbe esser
vita, ma come ha ben visto e vede vi è altra ed inversa equazione cui
destinato il misero (loro) tempo. Giacché non muterà sostanza della
Verità eterna, in quanto per sempre lupi e profeti nasceranno ad
illuminare la vita pregare codesta soave Rima. Abbiamo sempre
bisogno di poeti accompagnati da illustri pazzi contemplare ragione e
motivo di codesto creato, non siamo mica dei miseri pellegrini! Li
vede? Laggiù lontani…! Ci perseguitano, vanno edificano e pregano il
falso Tempio, a chieder perdono per ogni loro peccato consumato al
nostro Dio che qui ci ha uniti e ricomposti quali Elementi braccati.
Siamo la Parola confusa smarrita calunniata! Siamo, come Lui diceva,
Verità e Via nel miracolo della vita. Vede quale mente e poesia seppur
senza intelligenza alcuna. Ammiri… è sua Opera! E’ sua scienza! E’ sua
forza! E’ sua dottrina! ....E talvolta… ululato mio quanto suo. Vento a
spazzar via ogni loro intento! Nebbia a confondere la falsa via!
Grandine a cancellare il raccolto non degno… frutto di nessun creato!
Caldo e tormento deserto per codesto invisibile Universo da noi nato al
materiale elemento destinato!
…In quanto la materia è pur vana e limitata deficienza, come un
Tempo in simmetrico intento…, apostrofammo… E nulla più di questo
segreto dico in questo novembre i cui morti vengono a lei rimembrare
rafforzare e nutrire lo Spirito… Aveva sete ed io ho colmato il suo
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sapere… Questa simmetrica certezza e dimensione pongo qual sigillo e
dedica per ogni sua e mia parola ora scritta. Questo il patto con la
natura di cui lei è figlio prediletto. Questo il patto degli dèi da quando
pregava Dio ed elemento… Le ho dato forza…, e se ben ricorda, come
ho visto…, ugual cacciatore o inquisitore che fu e sarà, braccare e
perseguitare Rima e Parola di un Dio sceso a confortare l’umile e
povero Tempo confuso o solo barattato per Dèmone di una più falsa
ora. Lo ricordo bene signor mio…, è il peggiore e più organizzato
aguzzino della verità ed immateriale ed Eretica certezza! Tutela ancor
oggi solo il dono della smisurata ricchezza rubata all’immateriale e
diversa consapevolezza, non conoscendo, per il vero, il Sentiero del
nostro comune Dio. Non conoscendo, per il vero, minimamente il
pensiero suo. Lo imprigiona dentro dogmi e parole! Lo seppellisce e
custodisce entro cattedrali prigioni e fortezze! Lo intrappola in tomi
antichi! Lo frantuma e scompone in strofe e versetti! Lo coniuga in
simmetrica ed uguale matematica scienza imperfetta!
…In verità signor mio…, è tutta questa creanza la quale parla piange
e reclama spirituale verità negata avversa alla materia adorata. La
quale nega la nostra ricchezza e ricca intelligente dimora, in quanto,
come lei ha ben scritto, ci pensano privi e poveri del dono della parola
e con essa dell’intelligenza. Con quella, per l’appunto, danni
bestemmie e profanazioni edificano senza nessun Dio! Compiono e
compiranno nell’opera costante muta ad ogni elemento ad ogni
miracolo come questo…
…Arrivederci signor mio…
‘Ogni Elemento è nostra Rima e Vita!
La loro morta materia!
E in questa Poesia nessuno mai perderà Spirito e Tempo’
Questo l’araldo e motto il qual pongo come segreto sigillo…
…Vada con Dio…
Questo cristallo di ghiaccio su cui cerco di non scivolare sembra portarmi
lontano nelle infinite migrazioni dell’Anima e dello Spirito… per scorgere
terre che pensavo isole, fin tanto che, approdo in maniera inequivocabile a
quell’Uno da cui tutto proviene, ed a cui per mia cultura mi sto muovendo
stando attento a tutte le molteplicità e connessioni di cui il tutto si riconduce
all’uno originario. E al divenire del Sé nella molteplicità della sua
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incarnazione. Le caratteristiche meteorologiche, e talvolta e forse troppo
spesso, la solitudine dei luoghi, mi appaiono maestosi nella loro geografia,
nella loro latitudine, dove forse posso giungere a verità nuove e non evidenti.
Ma prima di approdare la nave in porti sicuri in attesa del ghiaccio invernale,
debbo compiere il Viaggio. Non avrei sentore di questo. Non avrei lo Spirito
dell’esploratore. Non avrei l’Anima del ricercatore. Non avrei quell’istinto di
cui la Natura mi ha fatto dono quale artefice della sua essenza privata della
Parola, nell’umana apparenza in cerca sempre della divina essenza, per
contemplare, scesi sulla terra ferma, una delle tante verità che provo narrare
una volta ancora rispetto come siete abituati per ugual viaggi. Infatti ho
introdotto le ‘naturali connessioni’ del nostro essere e viaggiare le quali ci
dividono e separano al pari di un frattura geologica con i viaggiatori del ‘loro
tempo’ nel momento in cui, i mezzi della potente Compagnia, spietata ed
avversa concorrente, offre ben altre esperienze più eccitanti ed in apparenza
vere rispetto ai miei umili mezzi.
Compagnia e progresso scritto oggi come ieri sulla falsa Storia e Memoria,
la quale, come sempre fin dall’inizio del Secondo nato, sfrutta il nostro
elemento, principio perfetto, per appagare e comporre imperfetta materia
nell’ambito della stessa cultura su cui si muovono gli altri miei simili, non
esploratori o tantomeno viaggiatori, pur paradossalmente nominati
‘esploratori’ e ‘viaggiatori’ per eccellenza. Debbo adottare, quindi, forme
antiche e nuove di procedere. Scivolare per questa crosta di ghiaccio di grigio
silicio per sondare i mezzi stessi della cultura che sembra offrire tanto e troppo
di virtuale, non riuscendo, però, ad apportare nulla di nuovo nell’ambito in cui
opera. Colpa dei mezzi stessi, infatti le potenzialità dei concorrenti sono molte,
troppe, ma la differenza fra un nuovo ‘esploratore’ e un ‘conquistatore’
secolare per questo antico mare sono fondamentali. L’equipaggio della mia
nave e la nave stessa navigano per questo Oceano ed Universo senza intenti
commerciali, eccetto quelli di arrivare a voi non come un meteorite, ma come
il meccanismo dell’intero Universo a cui questo appartiene.
L’aria immobile monolitica come talune verità o affermazioni. Il ghiaccio e
la neve nella loro struttura limpida e precisa conferiscono disegno e geometria
per ogni nuova simmetria che mi permette di avanzare ancora: scivolare fuori
dalla nave ancorata alla ricerca di terre e verità. Quell’Uno divenuto
d’improvviso miraggio correre da un ghiaccio ad un nuovo deserto. Su cui mi
arrampico, lasciando lo sguardo spaziare su precise e infinite forme
geometriche, uguali e diverse tra loro.
Fiocchi di neve o granelli di sabbia, non vi è più differenza in questo
camminare. Caldo e freddo non fanno più distinguo anche nell’opposto
rilevato, costanti da cui siamo nati e a cui ci abituiamo con ugual sacrificio.
Sabbia di giorno per questi deserti dove cerco di dissetarmi, fiocchi di neve e
gelo per la notte, uguali nella loro linearità e precisione, diversi nelle forme,
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uniti da un disegno geometrico calco della loro bellezza. Un Tempo per
codesto Infinito Sentiero li pregai uno ad uno, quando il Tempo e lo Spazio
nato, quando il Secondo da un Primo invisibile principio evoluto. Una Spirale
dal boato e in milioni di anni la certezza ed opposta innumerabile
consapevolezza di un Sé dall’immateriale quale Spirito taciuto e fors’anche
caduto prigioniero di uno strano creato. E se pur monolitica la crosta
raffreddata nell’umano intento ingegno nato, se pur apparente ed unica la
Terra evoluta nell’intelligenza e dall’intelligenza ammirata cantata scrutata, ed
anche e per sempre sfruttata, la doppia essenza e natura svelare la meccanica
taciuta e fors’anche incompresa. E rimpiango le originarie forme in nuove
scomposte incertezze evolute e barattate per ricchezze dal nuovo clima
ritrovato da ugual ghiaccio e deserto animato, ma degradato sospeso e
trattenuto dal monolitico ed antico evento comporre, non geologica crescita,
ma umana pretesa dell’Uno sull’Uno. Sì pregato venerato ma certamente
giammai né capito e intuito. Non riuscendo così e per il vero pregare ghiaccio
e Dio deserto e saggezza, ed il Primo celato negato, oggi come ieri,
perseguitato alla monolitica e limitata ‘intelligeza’: terra di materiali e ugual
intenti. Monolitica terra patria di morte e guerra. Oggi che hanno privato i miei
sogni dell’antica potenza dell’essere sul divenire. Hanno sostituito le loro false
certezze con incubi nuovi, non scorgo più neve o sabbia, ma nero catrame che
ci inchioda ad una nuova e precoce morte.
Sankara è il maestro e rappresentante classico della ‘advaita’ nella sua forma più rigorosa ed
estrema. ‘Advaita’ significa ‘non-dualità’, o assenza di dualità, e indica la dottrina della
assenza di dualità…
Si può tradurre con ‘monismo’!
Questa dottrina monastica si può sinteticamente riassumere così: “Veramente essente è
soltanto il ‘Sat’, l’essente stesso: l’eterno ‘Brahman’. Immutabile, senza alterazione o
cambiamento, senza parti o molteplicità”. ‘Ekam eva, advitiyam’, essa significa che: A. tutta la
molteplicità delle cose è soltanto per la ‘maya’ (appartenenza); il ‘Sat’ stesso è ‘solamente Uno’,
‘ekam eva’; B. il ‘Brahman’, l’essente stesso, anche in sé è assolutamente e immutabilmente
‘soltanto uno’, ovvero senza parti, senza pluralità, dunque senza la pluralità delle diverse
determinazioni, e dunque necessariamente senza determinazioni del tutto: ‘nirgunam,
nirvisesham’. ‘Advitiyam’, quindi, senza dualità all’esterno e all’interno. Perciò esso è opposto a
ogni alterazione o mutamento: “Soltanto su di una parola si appoggia l’alterazione. E’ solo un
puro nome”.
Perciò esso è opposto a ogni origine e a ogni divenire.
Questo eternamente-Uno è però, nella sua essenza unitaria, puramente e integralmente
‘Atman’, ovvero assolutamente Spirito, o ‘cit’ e ‘caitanya’, ovvero pura coscienza, o ‘jnana’,
ovvero assolutamente puro conoscere. Nello stesso tempo, però, in quanto privo di molteplicità,
questo Spirito, o questa coscienza, o questo conoscere, è al di là delle ‘tre opposizioni’ di
conoscente, conosciuto e atto del conoscere. In quanto tale, esso è nello stesso tempo ‘anantam’,
infinito, e fuori dallo spazio e dal tempo. La nostra Anima, o ‘Atman’, non è altro che questo
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unico ‘Brahman’, eterno, senza mutamento, senza determinazioni. Per la enigmatica potenza
della ‘maya’ ha origine nell’Anima la ‘Avidya’, il non-sapere (o meglio: il falso sapere)…
…Si potrebbe ora trattare facilmente di Eckhart come si è fatto di Sankara. Si potrebbero
raccogliere dai suoi scritti delle ‘espressioni’ che suonano come quelle sopra riportate, o in modo
molto simile. Si potrebbero cogliere immediatamente dai suoi scritti delle ‘formule’ corrispondenti,
o ‘formarne’ di tali, direttamente conseguenti dal suo pensiero. Si potrebbe costruire con esse una
‘Metafisica’ quasi identica. E la cosa più curiosa è che entrambi i mistici si travestono con una
metafisica che è essenzialmente una ontologia, una speculazione sull’Essere, con un metodo
straordinariamente simile e con dei termini simili, in modo ancor più straordinario…
(R. Otto, mistica Orientale, mistica Occidentale)
Un problema di non poco conto è l’interpretazione del concetto di
‘Infallibilità’ quale esplorazione dell’Essere come a noi approdata: costante
volontà dell’uomo nel costituirsi e comporsi nella evolutiva intelligenza ‘ricco
di mondo’ ha perseguito e costantemente persegue quali vie del sapere,
conquiste e certezze, con l’innata convinzioni scritta nell’‘infallibilità’ di ciò
che studia e vede. Infatti in un passato non remoto spesso l’uomo ha saziato e
dissetato il suo ed altrui istinto e sapere in coste e terre nelle quali pensava
regioni e ragioni differenti dalla piatta verità (di ogni tempo) sia terrena che
celeste. Quindi, ugual condizioni vigono anche per l’Essere Spirituale
‘geografica dottrina’ nel vascello del terreno intento, le quali compongono, o
almeno dovrebbero, coscienza con la quale l’uomo compie ogni opera, giacché
la ‘bestia’ ‘povera di mondo’ provvista solo d’istinto, almeno nei milioni di
morti contati o solo navigati porre quale ‘cartesiano’ confine dell’umana
condizione… e Dio! Se così non fosse, il mondo sarebbe approssimato ed
ugualmente imperfetto oggi come un Tempo spesso detto, cui la Memoria ci
consegna a tutti quegli errori ed orrori di cui anche il sottoscritto, come
l’eretico incontrato, costretti… Questo e soprattutto, ai giorni nostri ‘evoluti’
da un ciclico passato, per quanto concerne la difficile materia teologica, quindi
teologica scienza ‘evoluta’ da una antica filosofia trasmutata nei secoli.
‘Evoluta’ dai tanti Dèi ad un unico Dio.
Ma il mito che compone questo ghiaccio o granello di sabbia percorso lo
possiamo evidenziare e distinguere in pari tempo fra il lampo dell’intuizione
(di un più probabile Sciamano) e la monolitica certezza divenuta, appunto,
teologica o scientifica ‘infallibilità’.
La terra con il proprio ‘enunciato’ può apparire infallibile nel momento che,
in cotal modo l’attraversiamo navighiamo, ed in lei dovremmo maturare
questa materiale consapevolezza. Come lei e simmetricamente a lei, giacché
Gaia in continua evoluzione. Quindi, se come detto un Tempo in codesto
Tempo, preghiamo tali simmetriche intuizioni, l’‘infallibile certezza’ conosce
un limite proprio scritto nell’opposto, in quanto se solo scendiamo di un
gradino la metafisica enunciata e ci affacciamo alla fisica (ugualmente)
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‘infallibile materia studiata’, ma con volontà navigata e numerata di non
approdare a terre cui la geografia ancora incerta, torniamo d’improvviso con
‘fisico’ enunciato alla superiore metafisica, di cui, cotal ‘duale’ principio
presenzia. In quanto certa verità scritta nell’opposta ‘metafisica’
costantemente contemplata.
Ovvero!
Osserviamo e studiamo siffatto ‘duale-enunciato’, ciò che contraddistingue
e da forma ad ogni motivo e principio nominato Dio e non dilunghiamo oltre
Prima Parola, sicuri della certezza in Lui pregata e sempre nella luce
contemplata fonte della vita amata, nascondere in verità, nella particella
studiata una ‘doppia essenza’.
E più non mi dilungo in codesta verità, questa certezza la quale nasconde
nell’impossibilità di spiegare la ‘dualità’ della divinità ‘infallibile’ pregata…:
frammento di singola parola la quale in realtà nel suo insieme raccoglie e
sottintende molto di più di quanto noi, nello sforzo di voler interpretare,
possiamo sperare di raggiungere dall’essenza del suo opposto donde sappiamo
provenire. In quanto l’intera evoluzione è costruita nel principio opposto,
quindi l’immagine di un più certo e probabile Dio è il riflesso di una
progressiva evoluzione, la quale come sappiamo, per raggiungere il suo grado
di presunta perfezione dall’imperfezione nata, contraria all’infallibile ingegno,
ha impiegato milioni di ère. Le quali, in questa contraddizione rilevata, nei
pochi decenni di un secolo pari ad un Secondo di vita, ‘siamo o meglio sono
riusciti’ in ciò che un probabile Creatore ha impiegato nei milioni di anni
scritti nell’errore giammai nella perfezione dell’Opera scaturita. Da ciò tante
correnti di pensiero filosofiche e teologiche circa il motivo della Vita, l’Orrore
e l’Errore nella prigionia di una materia imperfetta, opposta ad uno Spirito o
Anima eterna e vera immagine di Dio. Quanto Colui e come Colui prigioniero
e Straniero nei termini di una vita o peggio di una esistenza inconciliabili con
la Prima Perfezione divina ed immateriale discesa nel mondo materiale
sacrificata dall’umana imperfezione al Teschio della Vita donata…
Il dogma dell’‘Infallibilità’ è degno di nota perché con esso la Chiesa ha
gestito e continua a gestire il principio stesso della fede. Ciò che, per taluni
profani, o non addetti ai lavori, può apparire banale, in realtà per altri, è cosa
assai importante. Per questo motivo a taluni l’‘inconsistente’ parola eretica
appare ed apparve così infernale e sempre tracciata nella ‘nullità’ soggetta
all’eterno ‘errore’, quanto alla giustificata persecuzione consolidata nei secoli
fino ad approdare a quelle forme di vero e proprio genocidio non solo
culturale, ma legato anche alla razza e sangue di appartenenza.
Successivamente alla estrazione ‘etnica’ quale animale indigeno privo di
umanità in quanto non soggetto alla subordinazione cristiana della fede nella
quale il battesimo espressione di una Infallibilità di cui la Cristianità, con la
Chiesa, si fa testimone. Circa ciò conosciamo testimonianze legate all’Errore e
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l’Orrore nella stessa impostazione del Rito, nei corretti termini di
interpretazione e applicazione di questo cui ognuno quale credente è soggetto.
L’‘infallibilità’ aveva tracciato in questo singolo evento, come in altri, i
tratti che porteranno ad una giustificata premessa di genocidio, quando in
verità sappiamo l’evento stesso raccolto in una forma sacramentale che
evidenzia un ‘rito’ frutto di un processo storico evolutivo e sociale non
riconducibile alla mancanza del libero arbitrio ma semmai al suo opposto, il
libero arbitrio consolida la scelta del rito quale legame ad una fede o ad una
setta. Tutto ciò è riconducibile al mito, l’acqua quale mezzo di purificazione.
Giacché nella interpretazione e successiva esposizione teologica, il
‘Frammento’ il ‘Verbo’ il ‘rito’ che evidenzia consolida e l’aveva originata
(l’infallibilità), è pietra angolare di un intero edificio teologico. E con esso un
intera cultura che si snoda nell’arco di secoli.
Diversa visione d’insieme appare ed apparve l’Eresia in ogni tempo e luogo
dove il dissenso manifesta un diverso principio ordinatore, o al contrario,
ristabilisce l’antico principio trasmutato o peggio inquisito e perseguitato,
quindi sempre classificata ai margini di una socialità da emarginare, in quanto
non apportatrice di valori comuni alla mensa dell’‘infallibile’ parola e verità
detta propagata e predicata, quale sola ed unica certezza legittimata a sindacare
l’altrui motivo o principio: bestemmia punibile con la peggiore sentenza. In tal
concetto o insieme che la parola ‘infallibilità’ racchiude è quindi sottointesa
anche la volontà manifesta di intendere e spiegare i termini non solo Divini, la
Natura e l’essenza di quanto adorato e venerato, ma anche le probabili
condizioni dell’Opera pregata osservata ammirata e edificata. E di cui, ancora,
i riflessi sono ben presenti sia nel nostro ordinamento civile, sia nella comune
visione di intendere o (peggio) interpretare le cose.
In realtà, dobbiamo partire dalla premessa indispensabile che la tradizione
orale è cardine e principio di ogni civiltà. Poi è apparsa la scrittura. All’inizio
della civiltà tutto ciò che era fondamento di una vasta comunità era affidato al
compito della memoria orale. Poi venne appresa e consolidata la capacità e
l’abitudine della scrittura. Soprattutto per esigenze pratiche. Quello che separa
o divide, ai giorni nostri due differenti ‘mondi’ apparentemente distanti fra
loro, come la cultura ‘uso stampa’ (letteratura e altro), e la cultura del vasto
mondo di ‘internet’, per sollecitare un esempio calzante che si modella al
nostro caso. Uguale evoluzione tratteggiata fra la memoria orale (fatti,
avvenimenti, miti, detti, leggende, principi, preghiere, canzoni, cronache,
racconti e via dicendo) e lo ‘scriba’, il ‘copista’, e successivamente il ‘torchio’
uso stampa. Dalla stampa, al variegato mondo informatizzato della cultura
della ‘rete’. Tutti passaggi che suscitano ed hanno suscitato un confronto fra
ortodossi ed eterodossi, non solo del pensiero teologico, ma anche del mondo
culturale dove si riconosce una evoluzione.
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Il Cristianesimo appare a tutti gli effetti una lenta e graduale evoluzione
dettata da principi e necessità spirituali, e oserei dire, storiche, il quale ha
costruito le innumerevoli sue vicissitudini sociali e teologiche su delle
premesse e fonti che con i secoli hanno perso o mutato del tutto il loro vigore
scritto nella memoria della ‘Prima Parola’, proprio per il motivo della
trasposizione orale. Ragione per cui la vera natura si è andata sminuendo,
perché persa o confusa nella storia stessa che con difficoltà riesce a risalire, se
non addirittura rintracciare ed interpretare la stessa sua origine; culminando
nella paradossale eresia (da Lui stesso predicata) o pericolosità insita nel
pensiero di un profeta più o meno annunciato del quale la Memoria ha
successivamente ricordato interpretato… e concordato (quanto i canoni di una
tradizione evoluta nel tempo con tutte le sue regole discipline nell’ordine
dell’ortodossa ed Eretica parola di un Dio padre interpretata) quanto da Lui
donato (i Vangeli sono la testimonianza concordata e certificata, ma vi sono
anche quelli eretici con cui stabilire la certezza della verità dalla storicità
indagata….).
Ove risieda la via, e con lei Ortodossa e Eterodossa verità?
E’ un limite ed enunciato chiuso nel Tempio limite della Parola espressione
della Memoria la quale Godel saprebbe sicuramente svelare e svelare nel
limite stesso che indaghiamo con la stessa predisposizione d’animo di una
Fisica pari l’intero Creato così evoluto e pregato, venerato, oppure al contrario,
eternamente mortificato ed umiliato (che potrebbe contraddire quella famosa
‘infallibilità’ o se non altro concederne diversa visione).
Ecco, così, il Frammento acquistare in ogni epoca cui rivolgiamo la nostra
attenzione, molta importanza, perché su di esso possiamo rintracciare l’origine
di un’intero codice genetico di credenze, intuizioni, pensieri..., divenuti
simboli, geroglifici, scritture. Questa fonte potrebbe nei secoli e millenni
aver mutato del tutto la sua vera natura. Influssi e contaminazioni hanno
indebolito rafforzato o svilito il pensiero originario, fino a perdere ogni vigore.
E ogni possibile verità cancellata a beneficio di un’altra, che per esigenze
storiche e successivo adattamento ‘sociale’ ha mutato le proprie caratteristiche,
pur mantenendo nel proprio affinità e connessioni, che, per quanto stentiamo a
riconoscere, in realtà sono ben evidenti. Del resto, come nel vasto dibattito del
mondo evolutivo che difficilmente in talune culture è riuscito a compiere i suoi
passi nella verità più consona alla Terra e di conseguenza all’Universo abitato.
Infatti con miopia riusciremmo a trovare congiunzioni fra il vasto mondo
acquatico e le successive mutazioni che ha conosciuto quel primo essere
vivente uscito dal suo originale insediamento.
Così, per concludere, ‘infallibilità’ rappresenta sempre un Orrore in seno a
qualsivoglia interpretazione, il concetto stesso di vita o semplicemente di luce
nasce dal moto opposto ed è più consono ad una casualità di duplici eventi
(onda e particella, con la meccanica quantistica siamo evoluti fino ad un nesso
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scritto in una cognizione di causa dove la fisica raggiunge la metafisica).
Infallibile può essere il pensiero Primo, casuale, ciò che si è originato
successivamente non ad un intento manifesto di creazione volontaria, intesa
come gesto pensato, così come l’‘infallibilità’ di quel Dio immaginato ed
interpretato, ma invece come conseguenza propria di una dualità fra materia e
spirito, fra anima e creato, fra infinito e finito. Fra ciò che è materia e il suo
opposto (donde sappiamo provenire).
Forse per millenni abbiamo avvertito Dio e la sua esigenza, come il frutto
di qualcosa originato innanzitutto dalla conflittualità fra materia e spirito, e
questa certo, non può che fruttare e motivare pensieri inerenti alla sua specifica
natura, con la presunzione di definire interpretare e riportare la Sua volontà, o
ancor peggior bestemmia, elevandoci noi a sua immagine e somiglianza per
decretare una improbabile ‘infallibilità’. Noi quali esseri viventi, pur volgendo
verso una possibile perfezione, proveniamo e siamo una continua imperfezione
in seno alla natura. Forse la natura in questo ci è maestra. Ma anche qui,
l’errata interpretazione ha fatto sì che l’abbiamo ridotta ad un sottoprodotto
delle nostre esigenze, piegandola al nostro volere accompagnato all’insaziabile
ed ingordo bisogno di deciderne e controllarne gli eventi, e quindi
sottometterla ai nostri ‘eterni’ bisogni…
Quindi cosa è il Frammento di Memoria riflesso nel Tempo?
Per tanti e taluni una condizione imprescindibile dalle leggi della Fisica, per
altri una condizione di volontà e raggiungimento di quella stessa Infallibilità
enunciata. …La cosa certa ed indubbia che ugual ragioni motivano tanto l’ateo
quanto il credente, quanto l’Eretico Pagano che persegue una volontà di
conoscenza riflessa nella ricerca e perfezione di una Gnosi correggendone ed
evolvendone principi e concetti.
Talvolta l’odierna scienza ha sostituito le premesse dell’antica e moderna
fede, sollevandosi a modello ‘infallibile’ della volontà e finalità dell’uomo, ed
anche, interprete dei suoi desideri aspirazioni racchiusi nella coscienza quanto
nell’anima che ne è custode. Questo mistero in verità e realtà è scritto nella
fede che ognuno di noi indistintamente ha ‘propria’ nel bagaglio genetico non
meno del libero arbitrio, e la quale viene come un tempo negata là dove si è
evoluta una forma autoritaria di governo, oppure, dove rimossa per interessi di
una ‘Orwelliana’ coscienza che reprime intenti sogni ed aspirazioni per
abdicarli ad un ‘formicaio’ di dubbi intenti produttivi e riproduttivi, riducendo
e subordinando l’Universo cui proveniamo ad una oscura illusione, o peggio,
ad un costante e manifesto desiderio scritto nell’opposto. E altresì
subordinando e delegando, con i nuovi traguardi raggiunti, l’istinto umano, al
di sotto del vasto regno animale da cui proveniamo.
Ragion per cui, in questa sede, in questo umile scritto che assomiglia ad un
messaggio lanciato da un capitano ed il suo invisibile veliero espressione del
Creato di nuovo pensato quale Straniero alla vita, l’intenzione rimane sancita
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nella verità storica e nell’Eretica condizione del Tempo ciclico e immutato al
porto della materia osservata e navigata, quando, ugual errori vengono
costantemente rilevati in quella odierna capacità detta appunto ‘infallibile’ e
con la quale l’uomo costruisce, oggi come ieri, il suo futuro. Credo che in ciò
rinascano e risorgano uguali motivazioni storiche, ed io, quale Pagano eretico
è un poco apostata, che ho studiato le motivazioni dall’una e l’altra parte e di
cui faccio tesoro per evitare i difficili scogli dell’incomprensione, quando la
società, cioè, si esprimeva in diverse condizioni ed evoluzioni verso una
filosofia e scienza cristiana di fede, ho sempre difeso, nel difficile tribunale
della storia, il Pagano quale massimo rappresentante apparentemente avverso
ad un pensiero cristiano nato. In realtà e verità, ribadiva il ruolo negato alla
Filosofia teologica ed a tratti teurgica cui i secoli avevano conferito quella
evoluzione scritta nel ‘duplice’ processo razionale e filosofico scaturito
dall’apparente e talvolta contraddittorio mito, e di cui, da buon ‘antropologo’
ne rintracciava genesi e limiti (scritti anche nella forma cristiana di un
religione di cui ribadiva l’evoluzione) che non voleva veder rimossi a
beneficio di nuovi in quanto condizione ‘umana’ dell’uomo, ed anche
espressione di un Impero. E nella indubbia incapacità manifesta di intenderne i
nuovi, ribadendo così l’origine stratigrafica quale ruolo e fonte
‘imprescindibile’ della propria ed altrui cultura. Vedendo in ciò non un limite,
ma, all’opposto, una razionalità scritta in un certo tipo di rappresentanza
divina incarnata e regolata ai poteri conferiti. Stesso ruolo possiamo
riconoscere nel massimo rappresentante della Chiesa.
Ciò non toglie che uguali errori vengano di nuovo commessi, anche se, a
mio modesto parere e quale interprete e autodidatta di una Storia adattata alle
esigenze della società, i suoi intenti rimangano in linea con il pensiero
filosofico di cui era seguace, quindi scritti nella coerenza specchio di una
cultura tollerante e pace di intenti, di cui nei decenni a venire, e per il vero, gli
intolleranti e fondamentalisti furono gli oppositori… Quindi in ragione di
questa imparzialità e motivazione e ugualmente mosso da uguali antichi e
altrettanto nobili intenti, per sostenere ed affermare, che simmetrica
‘infallibilità’ risiedere oggi nella condizione opposta alle premesse che hanno
condotto, per anni e secoli, ad un sistematico genocidio culturale e fisico. E
per non abdicare alla Storia ugual errori, dobbiamo dire che l’‘infallibilità’
ancora regna nelle pretese dell’uomo il quale si dichiara evoluto. Il quale si
dichiara certo sulla Natura abitata sfruttata indagata e troppo spesso scrutata.
In realtà e verità l’umana manifesta e misera cecità (scritta nel suo opposto)
nella certezza di possedere controllare prevedere verificare e indagare e
fors’anche motivare le parole di quel Dio cui qualcuno si fa interprete e
testimone (e voglia Dio che così non sia…), contiene stessi ed ugual errori, in
quanto il disegno volontà e ‘infallibile’ ingegno evolutosi nei secoli millenni e
milioni di anni, presenta quell’odierna ed involuta incapacità manifesta di
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interpretarne, sia il ruolo (di un Primo e Secondo Dio), sia una manifestazione
con cui l’intero Creato costruisce le possibilità dell’‘unicità’ della vita scritte
nel Tempo e la Luce… Su quella ‘unicità’ ci possiamo misurare in varie e
distinte interpretazioni, se pur vero l’ingegno e la capacità di osservazione che
contraddistingue ed evidenzia la scienza nella sua graduale evoluzione, il
fenomeno stesso dei singoli ‘fotoni’ rilevati e studiati presentano una
caratteristica dettata nel loro comportamento aperta ad una condizione
imprescindibile di perfezione e, nello stesso tempo, inspiegabilità.
Quindi parlare di ‘unicità’ di intenti nell’‘infallibile’ verità accertata e
studiata comporta una costante ‘incertezza’ nella quale la Natura esprime
l’originale perfezione ‘imperscrutabile’ e forse ‘in-conoscibile’ all’umana
capacità. E nel modesto Eretico pensiero che contraddistingue ogni mio
approccio alla realtà vissuta, sostengo per il vero che la Luce così donata
presiede un fenomeno scritto nella dimensione di ‘opposto’ e ‘duale’ principio
impossibile da capire con la mente del corpo caduto in questa materiale
dimensione percepita e quindi rilevata. Quindi le sole condizioni dello Spirito
e dell’Anima possono risolvere in questa o altre vite quanto da noi indagato
nella Memoria e nella Verità annunciata, accompagnata alla sola speranza che
l’errore, condizione propria dell’essere umano, non prosegua l’eterna strada
verso il Teschio dell’‘infallibile’ verità scrutata studiata… e nella e dalla
scienza, copiata… e sfruttata…
Quindi la teologia non certo reclamizzata ad uso e consumo delle folle, ma
una condizione dove la filosofia che l’ha generata e dalla quale si è evoluta,
possa indagare con stessa scientificità, scritta però, nelle motivazioni della
Natura quale specchio di un Primo e più probabile Dio, esentato dall’obbligo o
peggio aiuto di una moderna per quanto contraddittoria natura artificiale, nella
verità per sempre indagata. In questa ‘dualità’ sia concessa parola a chi buon
uditore ha scelto una diversa storia, e scritto (anche se non ‘monoliticamente’
condiviso) la Memoria (ricordata e conservata frutto di una stratigrafia
rilevata), ma sempre da un Primo Dio evoluta…
Si possono descrivere i rapporti nei confronti del ‘sapere’ in Eckhart, in questo modo: la
visione mistica è proprietà essenziale del fondo dell’anima. Qui essa è racchiusa eternamente e
senza eccezioni. Quando non distingue rigorosamente tra il fondo dell’anima e quelle che chiama
le sue ‘più alte potenze’, a volte la Memoria (che non è fondo dell’anima, ma una delle ‘potenze’)
partecipa di questo privilegio.
Con ragione egli ritrova opinione in Agostino, perché anche in lui la Memoria ha in sé
qualcosa della ‘anamnesis’ platonica… Nella Memoria di Agostino abita eternamente ed
essenzialmente la Verità, e quando cerca Dio in se stesso, lo trova nella profondità della
Memoria (così cara anche a Jung…). In entrambi la Memoria può essere paragonata al
‘profondo tesoro di rappresentazioni oscure e inconsce’, e in cui sono racchiusi i principi della
conoscenza a priori (rileviamo nell’affermazione dell’autore una ‘duplicità’ di intenti manifesta
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nel suo opposto, ma i ‘Fotoni’ di luce qui raccolti compiono una scelta ben precisa e si
riconducono alla scelta del foro d’entrata e successiva uscita di un originario intento Gnostico
simmetrico alla conoscenza qui riportata). Nel modo di esprimersi moderno, forse contestabile, si
potrebbe distinguere questo fondo dell’anima e questa Memoria come ‘coscienza sovraempirica’ e
‘coscienza empirica’, nel singolo atto empirico-psicologico del rappresentare e del conoscere.
Questa conoscenza eterna, che fa tutt’uno con la conoscenza Divina, giace nascosta nel fondo
dell’anima: essa è, rispetto alla coscienza empirica latente. Essa si realizza, o, meglio, si
attualizza, laddove e quando l’uomo si eleva ‘coscientemente’ (molto importante ed efficace
‘coscientemente…’) ad una visione e a una conoscenza più alta. Quando ciò avviene, l’uomo
possiede, nel singolo atto e, di conseguenza, nella concreta ‘effettualità’ di comportamento
spirituale che penetra tutta la sua vita e il suo agire, quello che possedeva dall’eterno e
principalmente nel fondo dell’anima.
‘L’anima ha internamente ogni arte. Tutto quel che si può esercitare al di fuori, è solo un
risvegliarsi dell’arte (con la quale Dio si esprime…)’.
‘Guarda, Dio è in tutte le cose. Così è nella Memoria. Quando l’anima, nella sua
intellezione, genera una immagine di Dio come essa è nella Memoria, allora Dio è la Parola
dell’Anima’.
‘Tu abiti nella mia Memoria e non potrei affatto ricordarmi di Dio, se Egli non fosse nella
mia Memoria’.
‘Nella prima parte dell’Anima c’è una potenza che i maestri chiamano scrigno o castello di
immagini spirituali o senza forma. La Memoria riversa allora il tesoro delle immagini nelle
potenze dell’anima’.
‘Ho riconosciuto la mia Memoria, che giace sotto l’intelletto e fluisce dall’essenza
dell’Anima. Da essa sgorga la conoscenza’.
(R. Otto, Mistica Orientale, Mistica Occidentale)
GLI DEI SONO NUTRITI PER MEZZO DI SACRIFIZI.
(Vishnu- Purama)

TUTTO CIO’ CHE ESISTE IN QUESTO UNIVERSO DEVE ESSERE

CONSIDERATO COME AVVILUPPATO DAL GRANDE SIGNORE, COME
AMMANTATO IN UNA VESTE.

VI E’ UN SOLO ESSERE CHE ESISTE IMMOTO E CHE PUR SI MUOVE

PIU’ RAPIDO DELLA MENTE; CHE DI MOLTO AVANZA ALLA CORSA I
SENSI,

CHE PUR COME DEI SI

FORZANO DI RAGGIUNGERLO; CHE

STANDO FERMO TRASCENDE IL PIU’

VELOCE

VOLO

DEGLI

ESSERI; CHE COME L’ ARIA, SOSTIENE OGNI AZIONE VITALE.

ALTRI

SI MUOVE, EPPUR NON SI MUOVE; E’ LONTANO, EPPUR VICINO; E

DENTRO QUESTO UNIVERSO. CHIUNQUE MIRA TUTTE LE CREATURE

VIVENTI COME IN LUI , E LUI LO SPIRITO UNIVERSALE - COME IN TUTTE -

NON GUARDA PIU’ NESSUNA CREATURA CON DISPREZZO .
(Isa Upanishad)
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E

UNITO AL LOGOS, IL NOUS DEMIURGO, CHE ABBRACCIA I CERCHI
LI

FA’

RUOTARE CON

UN SIBILO, IMPRESSE UN MOVIMENTO

CIRCOLARE ALLE SUE CREAZIONI E LASCIO’ CHE SEGUISSERO LA

LORO ROTAZIONE A PARTIRE DA UN PRINCIPIO INDETERMINATO SINO

AD UN TERMINE CHE NON HA FINE: COMINCIA INFATTI LA’ DOVE
FINISCE.

SECONDO LA VOLONTA’ DEL NOUS, LA

RIVOLUZIONE DI QUESTI

CERCHI FECE SCATURIRE DAGLI ELEMENTI INFERIORI AGLI ANIMALI PRIVI
DI RAGIONE, IN QUANTO SPROVVISTI DEL LOGOS: L’ ARIA PRODUSSE I

VOLATILI E L’ ACQUA GLI ANIMALI ACQUATICI. LA TERRA E L’ACQUA
ERANO

ORMAI

DEFINITIVAMENTE

SEPARATE

L’UNA

DALL’ALTRA,

SECONDO LA VOLONTA’ DEL NOUS. E LA TERRA QUINDI PARTORI’ DAL

SUO GREMBO GLI ANIMALI CHE ERANO IN LEI, QUADRUPEDI E RETTILI,
FIERE SELVAGGE E ANIMALI DOMESTICI.
(Ermete Trismegisto, Poimandres)

TENETEVI FERMI ALLA VERITA’ COME AD UNA LAMPADA.
(Gautama Siddharta)

GESU’ DISSE: ‘SE COLORO CHE VI GUIDANO VI DICONO: ECCO IL

REGNO (DI

DIO) E’ IN CIELO! ALLORA GLI UCCELLI DEL CIELO VI

PRECEDERANNO…
SE

VI

DICONO:

PRECEDERANNO…

E’

NEL

MARE!

ALLORA

I

PESCI

IL REGNO E’ INVECE DENTRO DI VOI E FUORI DI VOI.
QUANDO

VI

CONOSCERETE,

ALLORA

SARETE

DEL

MARE

VI

CONOSCIUTI

E

SAPRETE CHE VOI SIETE I FIGLI DEL PADRE CHE VIVE. MA SE NON VI
CONOSCERETE, ALLORA DIMORERETE NELLA POVERTA’, E SARETE LA

POVERTA’.
GESU’

DISSE:

‘CONOSCI

CIO’

CHE

TI

STA

DAVANTI,

E

TI

SI

MANIFESTERA’ CIO’ CHE TI E’ NASCOSTO. GIACCHE’ NON VI E’ NULLA
DI NASCOSTO CHE NON SARA’ MANIFESTO’.
(Vangelo di Tommaso fr. 3/5)

(…Dovunque nel reame del Priyadarshin, amato dagli dei, e che sono
vicini, come i Coda, i Pandya, il principe dei Satiya, il principe di Karalas

Tamraparnì, il re Yavana (greco) Antioco e gli altri che sono i re vassalli di

Antioco – ovunque il re Priyadarshin, amato dagli dei, fondò due ospedali –
ospedali per gli uomini e ospedali per gli animali. Dovunque non si potevano

trovare delle erbe medicinali, sia erbe adatte per gli uomini, sia erbe adatte
per gli animali, a tutti questi posti e in tutti questi posti egli diede ordine che
si portassero e si piantassero di tali erbe. Anche dove non erano radici e
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frutti medicinali egli diede ordine che si trasportassero e si piantassero (di

essi). E lungo le strade fece piantare degli alberi e scavare dei pozzi per
uso degli uomini e delle bestie. - iscrizione indiana di Ashoka -)
COL BUON PENSIERO ACCORRI!

NEL VERO A NOI CONCEDI IL DONO
CUI APPARTIENE VITA DURATURA:
MAZDA, CONCEDI

IL VIGOROSO SOSTEGNO,

DALL’ ALTE TUE PAROLE, SIGNORE,
A ZARATHUSTRA E A NOI,

CHE POSSIAMO SCONFIGGERE

DI CHI AVVERSO ALLLE VERITA’

CONCEDI, VERO QUALE RICOMPENSA,
I FRUTTI DEL BUON PENSIERO.

TU , TOLLERANZA, CONCEDI VIGORE
A VISHTASPA E A ME.

TU , MAZDA , IL TUO POTERE ESERCITA

E IN STROFE POTREMO NOI ASCOLTARE
LA VOSTRA PREDISPOSIZIONE.
(fr. 6 e 7 Yasna XXVIII)

IO CONTINUAVO A GUARDARE,
QUAND’ ECCO …

FURONO COLLOCATI TRONI

E UN VEGLIARDO SI ASSISE.

LA SUA VESTE ERA CANDIDA
COME LA NEVE

E I CAPELLI DEL SUO CAPO

ERANO CANDIDI COME LA LANA;
IL SUO TRONO ERA

COME VAMPE DI FUOCO

CON LE RUOTE COME FUOCO ARDENTE.
UN FIUME DI FUOCO SCENDEVA
DINANZI A LUI,

MILLE MIGLIAIA LO SERVIVANO

E DIECIMILA MIRIADI LO ASSISTEVANO.

LA CORTE SEDETTE…

…E I LIBRI FURONO APERTI.
(Libro di Daniele)

UNITE AI BUONI LE VOSTRE ANIME,

CON I PERFETTI GLORIFICATE L’ALTISSIMO.
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UNITEVI INSIEME PER FARE CONOSCERE
LA SUA SALVEZZA,

NON SIATE NEGLIGENTI NEL FAR CONOSCERE
LA SUA FORTEZZA,

E LA SUA MAESTA’ A TUTTI I SEMPLICI
POICHE’ E’ PER FARE CONOSCERE
LA GLORIA DI JAHWEH

CHE E’ DATA LA SAPIENZA,

E PER NARRARE LA MOLTITUDINE
DELLE SUE OPERE,

CHE E’ FATTA CONOSCERE
AD ADAMO.

PER FAR CONOSCERE AI SEMPLICI

LA SUA FORTEZZA,

PER FAR COMPRENDERE
LA SUA GRANDEZZA

AGLI STOLTI DI CUORE

A COLORO CHE SONO LUNGI
DAI SUOI USCI,

A COLORO CHE VANNO ERRANDO
DAI SUOI INGRESSI,

POICHE’ L’ ALTISSIMO, PROPRIO LUI ,
E’ IL PADRONE DI GIACOBBE

E LA SUA MAESTA’ E’ SU TUTTE

LE SUE OPERE,

E ADAMO CHE GLORIFICA L’ ALTISSIMO
E’ GRADITO COME CHI PRESENTA
UN’ OFFERTA INCRUENTA,

COME CHI OFFRE CAPRI O TORI

COME CHI INGRASSA L’ALTARE

CON UNA MOLTITUDINE DI OLOCAUSTI

COME CHI OFFRE UN PROFUMO SOAVE
DALLA MANO DEI GIUSTI.

(salmo XVIII GROTTA II Qumran)
IL NOUS NELL’ ANIMA,

E NOI NEL CORPO INERTE,

POSE IL PADRE DEGLI UOMINI
E DEGLI DEI.

E TUTTA L’ALTRA MASSA DI FUOCO
OGNI COSA LAVORAVA
CON LE PROPRIE MANI,

PERCHE’ FOSSE PIENAMENTE COMPIUTO
IL CORPO DEL COSMO,

PERCHE’ IL COSMO FOSSE VISIBILE,
NON SEMBRASSE MEMBRANOSO.
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(fr. 94 e 68 Oracoli Caldaici)
IN PRINCIPIO ERA IL LOGOS
(Giovanni)

SANTO,

SANTO E’ IL SIGNORE DELLE SCHIERE:
TUTTA LA TERRA E’ PIENA
DELLA SUA GLORIA

I TESTIMONI MI SIETE VOI

– ORACOLO DEL SIGNORE –

PRIMA DI ME NON FU FATTO ALCUN DIO,
NE’ DOPO DI ME VE NE SARA’ ALCUNO

COSI’ PARLA IL SIGNORE VOSTRO REDENTORE,
IL SANTO DI ISRAELE.

IN FAVORE VOSTRO MANDO GENTE
CONTRO BABELE , FARO’ CADERE
TUTTE LE SBARRE

E I CALDEI LEGARE ALLE GOGNE!
IO SONO IL SIGNORE,
IL SIGNORE,

IL VOSTRO SANTO IL CREATORE DI ISRAELE,
IL VOSTRO RE.
(Deutero – Isaia -)

IL DIO MITRA

E IL CREATORE

DALLE SEMBIANZE FEMMINILI

FURONO FATTI SALIRE IN ALTO
IN PARADISO

E INSIEME A DIO OHRME ZD,
ALL’ AMICO DELLE LUCI

E DI DIO DELLA CREAZIONE
DEL NUOVO MONDO,

SI PRESENTANO OSSEQUIOSI

AL COSPETTO DEL SIGNORE DEL PARADISO.
SI INCHINARONO,

RESERO OMAGGIO E DISSERO:
- RENDIAMO OMAGGIO A TE

O SIGNORE CHE CI HAI CREATO

CON LA TUA FORZA MIRACOLOSA
E LA TUA BENEDIZIONE,

E HAI INCATENATO PER NOSTRO TRAMITE,
AZ AHRMEN, I DEMONI E LE STREGHE

E COMANDAGLI DI ANDARE A VEDERE

298

LA PRIGIONE DEI DEMONI,

DI ASSEGNARE AL SOLE E ALLA LUNA

GLI ATTRIBUTI DEL TEMPO E DEL MOTO
DELLA RIVOLUZIONE.

(Testo 28 - fr. t III 260 A. Hemming lingua medio-persiano fr. manicheo)
SENZA DI LUI E’ STATO FATTO IL NULLA
(Giovanni 1, 3)

SENZA DI LUI E’ STATO FATTO IL NULLA.

‘TUTTE LE COSE SONO STATE FATTE SENZA DI LUI’
(Pietro Autier, Perfetto)

DOBBIAMO DUNQUE PARLARE…
ANCHE DI QUESTO?

SCRIVEREMO ANCHE

DELLE VERITA’ INDICIBILI…
…E DIVULGHEREMO…

…QUANTO NON DEVE ESSERE…
…RIVELATO…

…E DIVULGATO?

(L’ Imperatore Giuliano, Alla madre degli Dei)
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UN SOGNO

Certamente i penultimi due frammenti del capitolo precedente sono un
perfetto esempio di chiralità: come un versetto biblico interpretato da un
Perfetto. E come prima dell’Eretico, un pagano ed Imperatore, abbia scorto
riflesso nel mito la volontà di infinito ed assoluto da cui sappiamo provenire.
Come, inoltre, i frammenti appartenenti a quest’ultimo gruppo presentino
dapprima delle simmetrie e poi delle chiralità evidenti anche al profano.
Dapprima ho evidenziato la ripetizione dei ‘motivi’ in una ‘forma’, poi ho
rilevato le successive ‘trasformazioni’ in un ‘insieme’ chiamato ‘gruppo’, ed
infine ho evidenziato la ‘chiralità’ successiva al loro ‘sviluppo molecolare’
nella specifica struttura di appartenenza. Cioè, se l’Universo presenta ovunque
‘asimmetria’ come manifestazione della vita, all’origine riscontriamo invece
una perfetta ‘simmetria’.
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Questo il problema che ci poniamo di fronte alla sua nascita.
Più esattamente lo stato della materia prima precedente al Big-Bang.
Se dovessimo frapporre uno specchio fra il primo secondo o la centesima
frazione di questo, e lo stato cui ha generato quella frazione di tempo,
rileveremmo la più completa chiralità o asimmetria nella manifestazione del
tempo all’origine della vita. Quello che rileviamo nella lenta agonia di una
stella nella fase terminale della propria ‘energia’ fino all’implosione nominata
‘buco nero’ è forse una sorta di processo inverso alle condizioni di Spazio e
Tempo. Lo specchio che può ‘immaginare’ la natura simmetrico in termini
metafisici cui enunciato da Tonelli nella prefazione degli ‘Oracoli Caldaici’,
quanto disquisito ed interpretato circa l’‘intuizione’.
Intuire significa cogliere simultaneamente l’occhio che guarda e la cosa guardata, all’interno
di uno specchio. Quando si dice che il padre intuisce il Cosmo, si dice che l’Universo è
sostanziato dall’intuire del Principio, e dunque è consustanziale rispetto ad esso, e quindi il
mondo, nella sua radice metafisica.
E’ l’immediatezza di uno sguardo divino che brilla nell’ immobile divenire di un attimo
aionico e si manifesta secondo il ritmo che necessita, riverberandosi in forme che ne riflettono, o
rifrangono, la visione. Il mondo è simultaneamente l’essere e il non essere, lo sguardo e
l’immagine riflessa nello specchio.
E’ dispersione e congiungimento, unità e molteplicità.
Simultaneamente secondo l’intuire.
Condizione dello sguardo e della riflessione è la luce: Luce o Fuoco, che a sua volta è affine
alla luce.
E’ il principio generatore di tutte le cose. Luce, e forme molteplici della luce, è il mondo nella
sua unità e molteplicità. La maggiore o minore presenza in essi della luce: Ade il reame della
materia informe, è il punto di massima distanza rispetto al principio. Il tempo del tempo che
congiunge l’essere col divenire, le stasi con il fluire, e unifica il tempo dell’apparenza con l’eternità
sorgiva.
(Tonelli, Oracoli Caldaici)
Così se immaginiamo di porre questo specchio nell’Universo fra noi e il
profondo mare dell’Ade inteso come ‘materia oscura’ simmetrico abisso
cosmico, avremmo riflessi i lampi di luce delle galassie che nella loro
molteplicità esprimono la chiralità di cui accennavo prima. Galassie quali
espressioni, nel concetto di infinito, di prima forma di linguaggio. Noi ora con
i nostri mezzi di osservazione e analisi ci rivolgiamo a quel 90% di ‘materia
oscura’ la quale sappiamo esistere. Quelle galassie sappiamo essere la ‘parola’
e ne riconosciamo differenti nel linguaggio della natura, ‘parole’ che
esprimono la coscienza del Sé di prima ‘materia increata’, informe, le quali
apportano la vita così come la conosciamo. Non a caso siamo partiti con la
definizione di spirale, anzi tutta la nostra analisi motivata dall’incontro casuale
di una spirale (tracciata in maniera rudimentale su un sentiero di montagna),
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forse del tutto casuale no, ma scaturita da ‘eventi’ che possiamo dire casuali,
nel contesto del singolo (evento).
…O suvvia signor mio cosa mai mi sta narrando?
Abbiamo superato un difficile ‘passo’ ed ora siamo in prossimità del
vasto mare, piatto eterno quasi monolitico nell’intento, può apparire
principio o morte sospesa in codesta attesa. Si è assentato ed inoltrato
in quella fitta nebbia di un Primo Universo rilevato…, dal nostro
comune disquisire immune al Tempo. Giacché prima di quello, stiamo
per l’appunto cercando di svelare come l’Universo e Dio concepiscono
Tempo e mito: Spazio dalla morta materia teschio della comune nostra
compagnia, Tempo interpretato abitato e condiviso. Non ho scorto sua
Rima e sono rimasto qui muto a contemplare la via, e, a dire il vero, ho
ornato con il Pensiero tutta questa grande cima questa vallata e ancora
di più ogni Sentiero. Ho riflettuto, per il vero, alla comune carrozza
condivisa, ogni probabile cima e via della magnifica vista. Ogni via
scrutata e con l’acqua dissetato e nutrito frutto ancor non seminato,
giacché ammiro d’istinto quel ghiaccio cui tutti provano disagio in
quanto sarà nominato Diavolo. Eppure in lui scorgo qualcosa
simmetrico all’Universo, e laggiù in quel lontano vulcano ove sgorga
fuoco di un futuro Dio o elemento… innominato mito, olimpo di ugual
origine al creato detto. L’alchemica scienza, dottrina segreta riceve
l’intuito dalla pietra e crosta cui percorriamo invisibile cammino in
quanto immuni al Tempo. Il nostro dono, amico mio, è anche quello di
scendere dall’alta stratosfera ammirata fino all’Abisso del vulcano
avvistato, o chissà, solo sognato. In entrambe’due le rime nascerà
Tempo e mito rivelato e rilevato… quale sogno dell’uomo sognare se
stesso ed il nostro Infinito Tempo immateriale creato. Per questo siamo
braccati e perseguitati. Di più non mi dilungo. E certo non le rubo
Parola né Rima, in quanto Verità e Poesia dovrà ancor nascere alla
comune infinita (e nostra invisibile) Natura: sarà doppia essenza e linfa
respirata, e, comunque sia, braccata, in quanto monolitico l’intento che
sgorgherà dal comune Tempo… E come da lei ben detto, evolverà
diverso intento numerato decifrato pregato ammirato comporre la
stagione nominata vita. Bufera tormento fuoco e ghiaccio in pari
tempo, e la parola come la crosta evoluta da una stella caduta si
evolverà in una frattura da cui dall’uno tutto nato. Seppur sappiamo
duplice la materia come la luce che da noi sgorga. Noi siamo quella
giammai la materia detta. Precediamo il visibile intento nell’infinito cui
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destinati o solo rinati… O solo evoluti nella Verità taciuta al misero
Secondo e Ora che sia. Proveremo (in ugual loro Tempo diviso
nell’intento Uno procedere al molteplice e viceversa così come
l’Universo) èstasi sublime e patimento… Piacere e sofferenza… Sogno
e tormento… Orgasmo e tortura… affinché la verità non venga mai
detta….
…Signor mio, a codesto punto la debbo interrompere, giacché noi
Stranieri di questa vita, come ben dice e narra, abbiamo scorto il Tempo
studiato e svelato o fors’anche rivelato. Stranieri da quanto loro creato,
le debbo confessare aver percepito il sogno suo divenire volontà
creatrice risorta al rogo cui trassi nutrimento sottratto al Tempo e
Memoria cui taciuti per il vero dal Tomo della Storia… Ecco il mio
sogno, come le dico dissi e dirò all’infinito nascere proprio nel bosco
ove mi sono assentato a contemplar Parola mentre la bufera o il
tormento dell’inverno accompagnato dal sisma della monolitica
avventura conta l’Infinita ora… E d’improvviso udire Parola e Tempo
narrare verità taciuta circa l’Universo…, è per il vero un sogno strano,
un evento più che raro o forse solo contrario a quanto da sempre
narrato. Presiedere il materiale monolitico evento pregato futuro
principio di ogni guerra e inganno, per poi esser apostrofato esiliato
confuso e barattato quale Nulla d’antimateria nemica d’ogni
preghiera…
Ecco di nuovo il nostro disquisire senza Parola pronunciare ed
apostrofare creare Tempo, giacché Pensiero divenuto Idea, immagine e
Dio, presiedere la materia. Possiamo comporre il paradiso ed ammirare
contempo l’inferno. Presiedere l’Opera in pari tempo come il mito o
Giano che sia nell’intuizione che evolverà quale frammento scomposto
di una verità taciuta o solo incompiuta… Ugual sogno scorto circa la
via seguita o il Sentiero Rimato…. Allora amico mio le dico cosa udito
in quella pianura divenuta d’improvviso bosco di pensieri rime
intuizioni…
Ho forse udito la strofa?
Ho forse scorto il Tempo?
…Ed il Tempo ha fatto la sua comparsa, anche se, nell’apparenza che

inganna, ogni cosa sembra quello che era. E’ l’inganno della materia che

domina ora l’intera vallata, il nome di ciò che nominano turismo: non è certo
scoperta, avventura, scolpire il Tempo e creare Dio, quello sempre c’è
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stato, anche se i più dicono di averlo incontrato per poi conservarne ricordo
in ogni sentiero ben inchiodato ad un legno morto.

Proprio per questo lo hanno inchiodato, forse per non ritrovarlo su

questo creato, dove l’uomo abdica al duro lavoro della terra ogni parola da
Lui detta. E ogni elemento sovrintende, là dove il fiume ha incatenato in

una strana casa dove l’energia comandata dal suo dio fa muovere il
Tempo… che ora tutto crea.

Crea tutto ciò di cui pensa abbisognare: colori suoni rumori e vapori,

mentre quel fiume pensato una mattina è ora prigioniero di una strana
alchimia…

Non è più inno muto istinto di vita, non più un urlo alla Primavera, un

sorriso all’Estate, una sciarpa di ghiaccio e neve al collo di un Dio barbuto,
bianco e muto nel suo gelido Inverno, lungo e solitario in compagnia
dell’intero Creato.

Ora è solo in compagnia della Prima Parola…, come un ululato di lupo che

impreca e lo chiama da quello che era un sentiero di vita.
La Dottrina Antica.

Forse per ricordargli quando una notte fu catturato e bruciato di fretta,

solo per una parola, un pensiero… che certo non è la strana loro preghiera.

E’ lì come sempre, muto nella sua antica vallata immacolata, con un uomo

barbuto incontrato una mattina all’alba di un giorno troppo antico per
essere qui ora taciuto. Con lui parlò torrenti di pensieri privi della parola
come fossero preghiere e ricordò quando era uomo e tutto d’intorno
attendeva il suo passo, sentiero che montagna non era.

Perché da un mare di nebbia lui usciva per poi divenire cammino sicuro

una mattina. Ne è passato di tempo da quella nebulosa antica….

E come dicevo, tutto forse appare come prima (per chi mai ha visto il

Creato), ma in realtà il Tempo ha intrappolato e ucciso il fiume, forse

perché fu una preghiera il primo elemento del nuovo evento, lento scorreva
sotto il ponte… proprio vicino al vecchio albergo… di codesto Creato…
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Era il Primo Pensiero, il primo stupore, quando anni fa’, quell’uomo

creatore del Tempo vagava senza gravità alcuna in un’acqua calda e
tranquilla con solo la luna a guardare lo strano pensiero divenuto frammento
di un numero incompiuto…, futuro inciampo di uno scienziato arguto….

Un uomo, forse uno scienziato, che anche lui aveva in quei luoghi

albergato. Tutto quel mare divenne minuscolo frammento di una grande
equazione… principio di vita.

Sì, proprio sullo stesso Universo era sceso quell’uomo, ma il Tempo

ancora non era stato creato, era solo una illusione di uno scienziato. Poi
ricordò di aver vagato in un mare calmo… meraviglia di un grembo materno

privo della fatica… nominata vita, privo di ogni coscienza o attaccamento alla
Terra, perché sempre in essa dimora… Straniero alla terra.

L’elemento ricordò del sogno… e l’acqua apparve al suo cospetto. Un

fiume che dalla montagna scorre a bagnare ogni vallata dall’alto di quella
Prima parola creata.

Quale Tempo regna e regnava in quell’epoca non so dirvi, non so

enumerarlo o a voi narrarlo, perché anch’io esco all’alba di ogni mattina e

uguale creazione in questo Tempo, senza il dono della parola, vado
componendo, ma dicono che sono privo di Tempo perché sono Pensiero,
come fossi un pazzo privo della sola e vera memoria (… forse perché sono io
che creo la Storia…).

Certo è, che nel Tempo dove percorro ugual sentiero dall’alba di quella

mattina, il fiume creato come fosse stato una prima poesia, ora quasi non più
vi dimora. Si intravede una misera lacrima, un ruscello senza la potenza…
della parola, anche il bosco, incolta barba di quell’uomo, ha mutato aspetto.

Certo, tutto è bello come prima, ma questo Tempo lo chiamano

progresso, come fosse un nuovo dio.

Secoli fa’, anch’io son progredito, da pietra e inerme materia son

divenuto quel che sono, un perfetto Dio, eterno nel Tempo, perché sono
Spirito qui di passaggio e caduto nella mia stessa preghiera.
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Volli provare cos’è l’abbraccio con la materia, senza per questo essere

visto e capito. Volli provare questa preghiera all’alba di una mattina. Così,
ora, da quella nebbia di una Prima Mattina di una Prima Parola incastrata in
una lunga rima, poco è rimasto, perché l’equazione di un uomo compose e
imprigionò l’intero creato.

Lo descrisse così come il caso lo muove, illusione riflessa nel Tempo,

passo celato fra un’onda e una particella… perché nella nebbia il volto di
Dio rimane nascosto, non visto e indeciso, chi sicuro albergare in ciò che
solo appare.

Infatti, la sera prima, un prete e un illustre scienziato composero e

costrinsero l’intero Creato, ed il giorno dopo, quando chiesero
all’albergatore se vi fosse qualcun’altro… vicino al loro mondo numerato e

pregato, l’uomo rispose… lì in mezzo alle chiavi, binocoli di mondi lontani, con

un confuso e nebbioso ricordo come fosse un mare agitato riflesso nella
Terra del loro piccolo Creato.

Quando in quella montagna, da un frammento di fossile di un Primo mare

volle costruire la sua casa per ogni ospite che ora in una ‘eterna domanda

alberga’, lui volle narrare storie strane in apparente assenza di trama, prive
della direzione del Tempo, come se la materia lo avesse privato del senno
dell’intero discorso… trascorso….

Questa fu la risposta alla domanda così da loro posta.
Una parabola per ogni domanda scesa in questa strana nebbia, con solo

il ricordo di un uomo non scorto. Poi si aprì, come il cielo del Primo Mattino
e offrì loro un bicchiere di vino: ciò che non scorgete, disse, o solo appena

intravedete per l’intera montagna, è come uno strano sogno che si

impossessa del vostro Tempo prezioso, e un sorriso luminoso apparve dal
volto provato fors’anche invecchiato…..

Lui per il vero tante anime vede e con loro conversa, parla con tutti gli

elementi Spiriti della Terra, ospiti giammai contenti di quei sogni ad occhi
aperti, uditi e spiati da viandanti e turisti presi e incastrati nei loro paradisi
strani.
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Osservati con gli occhi appesi a strane parole per cercare di spiegare e

narrare attraverso un sogno incompleto la bellezza dell’Universo,
frammento non visto… di un diverso Spirito.

Quando conversava con la morte, l’albergava e ospitava pasciuta e

tranquilla, forse per assicurarsi quella lontana panchina dove sedeva ogni
mattina ad ammirare senza parole una prima preghiera o forse la vita.

Dove parlò all’alba di una mattina con uno strano viandante, gli narrò con

la sua poesia…. una diversa vita, ed il Tempo all’improvviso, dal fiume salì

contrario fino ad una cima, e un ghiacciaio lo guarda come un Dio di una
lontana poesia. Uno strato di pelle che a lui apparteneva, e pian piano gli
regala ancor più vita… ogni mattina…
…Il Viaggio della vita nella fisica e metafisica scolpito narrare il Sé
assopito dimenticato perseguitato dalla materia divenuta falso sogno e creato
ed in codesta volontà rinata preghiera inquisita porre l’analisi introspettiva con
il bagaglio rilevato alla luce della meccanica quantistica (in ragione della
fisica), condurmi per quei luoghi, come in molti altri, dove risiede la comune
genetica ed in pari Tempo Divina Natura...
Quindi ho iniziato a creare delle simmetrie e ne indago il concetto via via
che la strada si sviluppa in infiniti sentieri a voi narrati… rilevati e rivelati…
La simmetria è definita come - immunità - rispetto a un possibile cambiamento indotto da
una rotazione. Una molecola è tanto più simmetrica quanto più grande è il numero di
operazioni che la lasciano invariata. Il gruppo di simmetria della molecola è costituito dall’
nsieme delle sue operazioni di simmetria. Ed inoltre, nel regno delle molecole, le strutture
molecolari di più alta simmetria corrispondono a energie più basse e sono quindi più stabili di
corrispondenti strutture di simmetria minore.
(Simmetria, Quaderni Le Scienze)
Certamente c’è molta differenza fra una singola molecola un atomo e il
comportamento degli esseri umani, in questo caso composti da milioni di
molecole ed atomi. Però utilizzo il presente metro di paragone il quale può
apparire improprio per dimostrare una connessione propria e possibile. Del
resto considero la nascita della vita come un fenomeno chimico dove abbiamo
scoperto aver contribuito fattori esterni al nostro pianeta che sono stati decisivi
se non addirittura determinanti, sul concetto proprio di molecole extraterrestri
ritorneremo poi. Ma per chi volesse dissociarsi da tali similitudini e rimanere
fedele alla genesi del mito (come sopra e poc’anzi rimembrato nel
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Dialogo senza tempo udito… frapposto a codesto retto dire e
disquisire), questo parlare e simmetrico dire non per nulla distante da una
probabile prima e più certa verità non allieterà nessuna similare costruzione
fantastica: sogno e favola confuso per realtà ad uso di bambini quanto di
coloro che si dilettano al mondo onirico progredito o regredito nel tempo:
(certamente distante dalla culla cui lo stesso sogno affidato al compito del
tomo o altro costruttivo intento) adulti abdicati ad ugual intento informatizzato
digitalizzato e confezionato per ogni intento desiderato e agognato… nel bosco
della vita ove ogni foglia e pianta estinta, ove ogni principio abdicato ad altro
e materiale viaggio: desiderio di possedere il creato appena sognato ma
giammai intuito né capito… solo presidiato… Confine fra ciò cui confusa e
spacciata la vita, regione e ragione di ogni materiale terra divenuta impero ed
illusione di falsa ricchezza nel sogno virtualmente seminato e distribuito.
Destinato e raccomandato dal progresso (giacché la verità nostra allo stesso
tempo divenire favola e mito… e la favola trasmutata in alchemica
realtà detta e vissuta… questa la simmetria nella materia dalla
immateriale verità narrata), ma con ugual intento nel mito rinato nel sogno
apostrofato e rivelato quale Sciamano o oracolo svelare una delle tante verità
dell’Universo pregato… Lascio ed abdico diverso intento e tempo ad altri
maestri incantatori prestigiatori della materia diversamente ‘espressa’ o solo
‘enunciata’. Giacché l’intento rimane il medesimo di Godel (divenuto
sciamano e oracolo svelare e numerare certezza di Dio) se pure le conclusioni
possono apparire differenti…
Nella Chiesa cattolica moderna non è ancora tramontato il problema delle ‘visioni’ vere o
false e dell’èstasi…
Fin dall’inizio, infatti, si voleva che i concili della Chiesa fossero guidati dallo Spirito Santo
ed un rapido sguardo rivolto alla Chiesa del Terzo secolo ci mostra le conseguenze di ciò ed ora i
‘sogni’ legittimi avevano un tono di obbedienza che non trovava alcun riscontro nel ‘libro pagano’
di Artemidoro: essi davano istruzioni alle congregazioni su quando pregare e chi scegliere
vescovo.
Negli ‘oracoli pagani’ gli Dèi ‘attestavano’ le virtù dei loro servitori; nella Chiesa di
Cipriamo Dio ammoniva circa le conseguenze dell’opposizione al vescovo da Lui prescelto. A
Didima o a Claro, Apollo parlava dell’identità degli Dèi e del conseguente destino dell’Anima
dopo la morte; tra i cristiani, Dio spiegava problemi dottrinali e rispondeva ad una costante
preoccupazione circa particolari aspetti dell’altro mondo.
Nel mondo pagano non esisteva una letteratura teologica proibita.
Sulla questione dell’aldilà, ad esempio, i cristiani diedero maggiore urgenza a un
interrogativo diffuso tra i pagani, anche qui con inevitabili conseguenze sulle loro ‘visioni’. I
Viaggi nell’aldilà non si preoccupavano ancora dei problemi teologici che il Purgatorio doveva far
sorgere in seguito. I loro resoconti riguardavano soltanto due fonti: il Paradiso, riservato ai
martiri, e le pene dell’Inferno, per i peggiori peccatori. Di conseguenza questi ‘Viaggi’ avevano
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per la maggior parte tono cupo e angoscioso. Erano strumenti la cui portata e precisione
superavano qualunque visione dell’aldilà.
Bloccata la via dei sogni – si è suggerito – era aperta quella degli incubi… l’uomo medievale
non avrebbe riconquistato la terra dei sogni per lungo tempo a venire, è innegabile, infatti,
l’autorità che si riconosceva a questi particolari incubi, ma il rapporto tra le due esperienze non
era di causa ed effetto. I primitivi cristiani non ‘bloccavano’ i sogni: si limitavano ad affermare
che parecchi dei tipi più frequenti di sogno erano di natura demoniaca o privi di importanza.
Quanto agli ‘incubi’, quelli più famosi erano opere letterarie che potevano anche non derivare da
una genuina visione. Il prevalere di sogni dell’aldilà non era prodotto dal ‘blocco’ di altri
argomenti. Derivava semplicemente dall’estrema importanza data all’aldilà nelle cerchie cristiane
e dai modi in cui esso imponeva un così arduo compito alla natura umana.
Tra i cristiani l’antica idea di ‘epifania’ assunse effettivamente un’altra fisionomia, che
allora non ha più perduto: viaggi al Purgatorio, precetti sul digiuno bisettimanale, i criteri della
‘vera’ trance e dell’estasi, il rapporto tra le visioni e le crescenti capacità dei visionari,
l’importanza delle visioni che criticano la Chiesa, tutti questi elementi sono ancora presenti e
assai controversi nelle ‘visite’ serali della Vergine ai bambini di Medjugorje, la nuova Pepuza.
Pacomio, il fondatore dei monasteri egizi, stando alla sua biografia greca ‘vide il Dio
Invisibile in purezza di cuore, come in uno specchio’. Non c’è dubbio che possedesse un certo tipo
di visione, la facoltà. Cioè, di scrutare a fondo il cuore dei cristiani di cui era a capo. Il suo dono
era quello di conoscere i suoi confratelli cristiani meglio di quanto non conoscessero se stessi; gli
osservatori notavano il suo sguardo intenso e penetrante, quella capacità di svelare l’io che
attribuivano alla superficie neutra dell’occhio di padre Pacomio.
Ma Pacomio vedeva anche in alto oltre che nell’intimo?
I resoconti delle sue visioni mistiche vennero messi in dubbio, ma non si riuscì mai a
muovergli un’accusa. Ma pur vero che usava un alfabeto crittografico dal significato mistico, che
deve essere ancora decifrato. La sua intenzione, a quanto sembra, era di godere la compagnia
degli angeli, quale che fosse il risultato. Non fa quindi meraviglia che i monaci minori della sua
comunità studiassero con interesse i testi delle visioni celesti precedenti. Noi sappiamo che i
monaci posteriori disprezzavano e respingevano il dono del sonno. Essi pregavano e digiunavano
con fervore e interrompendo le notti con le loro vigilie aspiravano all’insonnia. Di conseguenza
non attribuivano grande importanza ai sogni, preferendo la ‘visione’ durante la veglia, meta
raggiunta da alcuni dei testi contenuti nella Biblioteca. Mentre lottavano per raggiungere il loro
ideale, potevano leggere di altri che l’avevano conseguito, e tra i monaci e il raggiungimento di
questa ‘visione’ si levavano ostacoli di difficoltà diversa da quella riconosciuta dai pagani.
Come potevano i cristiani esser sicuri che le loro ‘visioni’ venivano da Dio e non dal
Demonio? Se l’uomo era così profondamente peccaminoso, come poteva mai essere così pio da
vedere Dio?
Per rispondere in parte a questo dilemma riporto l’esempio del vescovo di Alessandria nel
Quarto secolo, il quale pubblicò la vita di Antonio, il primo eremita cristiano. Qui Antonio
distingue la ‘visione’ inviata da Dio e quella inviata dai Demoni. Il suo criterio è di tipo
emozionale: si distingue se la ‘visione’ porta paura ovvero paura seguita da gioia: questo criterio
ricorre di frequente nella teologia cattolica. Nelle vere ‘visioni’, infatti, Dio ed i suoi angeli
cancellano la paura… Esse vengono quiete e soavi, e subito gioia e letizia e coraggio sorgono
309

nell’Anima… mentre invece i Demoni portano paura e odio degli altri, timore della morte e il
ricordo dei parenti e della famiglia….
(R. Lane Fox, Pagani e Cristiani)
Quindi immaginiamo la simmetria di un cristallo di neve (come sopra
narrata) e parallelamente l’idea di una moltitudine di frammenti mitologici e
non ricavati da una stessa regione geografica, e constatare la loro progressiva
similitudine e forma crescente, e poi, le successive fasi di transizione. La
chiralità la possiamo riscontrare nel momento in cui rileviamo che da
medesime fonti si vanno rafforzando, via via che il mito acquista il suo
disegno nell’arco temporale dell’evoluzione, forze che protendono in
specifiche e diametralmente opposte direzioni, in riferimento a ugual concetti
originari. Non a caso, per adoperare un esempio confacente: la mitologia
islamica rifiuta il fattore iconografico quale espressione della propria forza
religiosa all’interno del comune linguaggio teologico. A differenza del
Cristianesimo che predilige il culto dell’icona (di cui le alterne vicende che
hanno caratterizzato taluni periodi storici contesi fra Riforma e Controriforma)
e dell’immagine, la quale deve trasmettere il simbolo della devozione e con
essa dell’adorazione non meno del culto e dell’èstasi nella coscienza del
credente che ne deriva quale sintassi e grammatica della divinità incarnata
pilastri dell’intera teologia così interpretata e professata (come poco fa
accennato nel breve ma efficace intervento bibliografico, da che ne possiamo
sottintendere il tipo di cultura che nei secoli ne deriva quale stratificata
condizione all’Anima posta e divisa fra Occidente ed Oriente quale
‘macrocosmo’ in cui leggere lo specchio del ‘microcosmo’ donde la vita; e se
il dilemma rimane lo stesso Sciamano o Profeta, medesimi nel dovuto
distinguo che dalla storia ne consegue: Dio o Demone ed a chi la capacità di
intendere e con ciò la persecuzione compiere l’opera e Dio rinnegato o
costantemente deformato… nell’intento prefissato anello di congiungimento
con l’uomo…).
Fra le due religioni, quella islamica e cristiana, riscontriamo delle fonti
comuni ma la loro immagine speculare di fronte ad un ipotetico specchio
genera quel fenomeno chiamato chiralità.
Le prime crociate, come le attuali, sono una fonte storica per comprendere
la direzione in cui si muove una società. Una singola argomentazione teologica
non può rimanere dissociata dalle altre per la totalità dell’intento su cui una
forza tenta di assoggettare e sottometterne un’altra nelle alterne e cicliche fasi
della storia diluite nel fattore tempo e memoria. Ma soprattutto per rendere
chiara la genesi di una determinata religione a cui nostro malgrado
apparteniamo, e a cui siamo destinati confrontare la nostra cultura e il nostro
raziocinio, dobbiamo studiarne le evoluzioni (storiche e non) che si sono
succedute nei secoli. Da un contesto embrionale, il quale racchiude in sé le
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medesime strutture poi evolute verso un messaggio più unitario e confacente ai
bisogni degli uomini, i quali, dinnanzi al mistero della vita debbono serbare
una speranza e un significato, con simboli apparentemente astratti che
ripercorrono il suo significato. Alcuni principi comuni sono i medesimi in ogni
religione e in ogni luogo dove l’uomo prega. Per cui non a caso ho evidenziato
una chiralità, quale scoperta importante nell’ambito della ricerca della vita nel
campo razionale della scienza. Essa è riconducibile al mondo che reputiamo
inanimato, e ci aiuta a comprendere in maniera più uniforme il linguaggio
razionale e non che ha stabilito l’uomo fra sé, e quell’infinito che ha
determinato lo slancio della coscienza nella volontà della parola.
Sta scritto che il re Salomone parlava con i quadrupedi, con gli uccelli, con i pesci e con i
vermi. Anche io parlo con gli animali, seppure non con tutti, come sembra facesse il vecchio re, e
ammetto la mia inferiorità su questo punto. Però parlo con alcune specie che conosco bene, e
senza bisogno di un anello magico. In questo anzi io sono superiore al vecchio re, che senza il
suo anello non avrebbe compreso neppure il linguaggio delle bestiole con cui aveva maggior
dimestichezza. E quando non ebbe più il suo anello, il suo cuore persino s’indurì verso gli
animali: sembra che Salomone abbia buttato via l’anello magico in un accesso d’ira quando un
usignolo gli svelò che una delle sue 999 mogli amava un uomo più giovane…
Gli animali non possedevano un linguaggio nel vero senso della parola, ma ogni individuo
appartenente alla specie superiori, e soprattutto alle specie che vivono in società, come ad esempio
le taccole o le oche selvatiche, possiede fin dalla nascita tutto un codice di segnali e di movimenti
espressivi. E innata è tanto la capacità di emettere tali segnali quanto quella di ‘interpretarli
correttamente’, cioè di rispondervi in modo coerente e propizio alla conservazione della specie.
Queste mie affermazioni, che si fondano su molte osservazioni e molti esperimenti, vengono a
ridurre notevolmente la somiglianza che, a una considerazione superficiale dei fatti, sembra
sussistere tra tutti i modi di comunicare degli animali e il linguaggio umano. Questa somiglianza
si riduce ancora ulteriormente quando a poco a poco ci si rende conto che in tutte le sue
manifestazioni sonore e mimiche l’animale non ha mai intenzione cosciente di influenzare con
questi mezzi un suo simile.
(K. Lorenz, L’anello di Re Salomone)
Questa come altre verità e come tutte le teorie espresse nel corso dei tempi
ha subito delle evoluzioni, così l’appurare il fondamento comune del
linguaggio come mezzo di comunicazione sociale il quale richiede una analisi
rivolta innanzitutto ai nostri simili animali da cui sappiamo discendere
abbisogna di una capacità multidisciplinare al di fuori ed al di sopra del fattore
tempo nel quale formata. Cioè, se ad esempio il concetto di relatività nel vasto
mondo della fisica ci serve quale elemento regolatore del fattore spazio e
tempo post e precedente all’evento nominato Big-Bang, la meccanica
quantistica nella stessa materia evoluta ci illumina, con uguale linguaggio
adoperato, su come funziona il principio della luce condivisa e non solo, ma
come la materia si comporta e dona la vita quindi il principio del creato, e
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colui il quale, ‘gnosticamente’ e non, così l’ha architettato o pensato assente o
presente all’opera così universalmente ammirata dal principio dei tempi
quando un comune antenato dallo stupore contemplato, ugual universo e cielo
scrutato, pregò l’abisso profondo e da un vagito quale grido nacque la parola
(di Dio…?).
…Da quel ‘nulla’ abisso profondo ai giorni nostri sappiamo il genio di un
singolo scienziato, con ugual parola ed istinto evoluto, non sufficiente a
svelare lo spazio abitato donde la vita nata, in quanto nella ‘curva’ delineata
fattore ‘spazio-tempo’ enunciato nella relatività detta non risiede certezza
diluita e così pensata, giacché altra materia scura penalizza e limita la via fin
qui seguita…, l’intento così descritto intuito rilevato e rivelato…, rendendo di
fatto impossibile la ‘relativa’ per quanto geniale intuizione legata alla
‘materia’ e ‘tempo’ in cui pensata. Nella dimensione dello spazio accertato al
pari dell’antenato cui l’elemento ‘acqua’ primordiale all’occhio richiamò il
concetto dello stesso cui destinata l’arguta se pur limitata vista, dacché nacque
il ‘verso’ specchio di un più profondo Universo: parola incompiuta stupore
alla retina composta. Nacque il linguaggio (evoluto da quello) nella specifica
dimensione propria della materia… ma noi sappiamo che prima di quella altro
presiedere tale evento dal Big-Bang nato, come detto nella simmetria di un
Autunno ammirato stagione di codesto creato…
Il suono, la mimica, l’imitazione vocale, partono da un bisogno di
comunicazione innato, che poi grazie allo sviluppo di alcune parti anatomiche
specifiche ha permesso il formarsi di un ‘vagito’ simile alla parola grazie allo
sviluppo del cervello che permette anche di elaborarlo. Si è evoluta così la
prima espressione vocale che raccoglie stati di emotività in riferimento agli
elementi prima, e alle cose, ...poi. Quindi c’è da domandarsi dove l’uomo e
l’essere primitivo prima di lui hanno trovato le condizioni ideali per esprimere
quello stupore, quegli elementi, quelle negazioni o affermazioni che la vita e la
natura manifesta con la sua presenza per quella progressiva evoluzione che ci
porterà fino a noi. Gli addetti ai lavori discordano, ma le teorie più accreditate
localizzano la comparsa in taluni luoghi geografici. I moderni creazionisti
sono l’ultimo avamposto a difesa del primo linguaggio mitologico che vuole
l’uomo superiore ed increato rispetto agli elementi a lui subordinati. Il
linguaggio della verità ha impiegato troppi anni rispetto agli stessi cui l’uomo
ha sottoposto il suo credo scaturito in maniera subconscia e inconscia dall’‘Io’
originario per raccontare e raccontarsi favole. Con immagini appartenenti alla
sfera memonica stratificata per secoli, e parallelamente al sogno primordiale
ed essere animale ‘ricco di mondo’ ma in pari tempo distante dallo stesso
‘povero di mondo’, ha elaborato una interessantissima trama di mitologie dove
è facile (rin)tracciarne le simmetrie e le successive chiralità . E non solo, ma
anche grazie alla psichiatria non certo distante e distinta dall’antropologia, con
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la scuola di Jung, possiamo evidenziarne le cause e i contesti che le hanno
originate.
L’uomo conserva consapevole o inconsapevole memoria di ciò che era ed è
diventato, e traccia di questa la possiamo scoprire nel proprio ed altrui Sé
quale vasto Universo riflesso nella stratigrafica (terrena) coscienza
sedimentata accresciuta e frammentata fino alla crosta della superficie studiata
ed ammirata quale evoluta intelligenza (dicono compiuta), ma comunque,
sempre evoluta in un contesto di simmetrie e fasi ben precise l’una dipendente
dall’altra. Nulla disgiunto dal mitologico intento rilevato quale probabile
riflesso della luce nel vasto tempo abitato e sognato, al monolitico credo
Genesi di un profeta svelato condiviso, e poi, nel sisma quale continente
disgiunto dalla comune zolla o parola nata. Ecco così ricomporsi il vasto cielo
scrutato, il mare ammirato, in una notte oscura di paura ove nata la parola. Noi
dalla nascita siamo anche questo minuscolo frammento di storia. Il nostro Sé
conosce…, e l’Io solo dimenticato quale Primo Dio Straniero di codesto
materiale creato dall’immateriale nato.
Il compito di talune discipline è risaltare quella memoria persa nei tempi e
relegata nella sfera di coscienza dove l’irrazionale legge e interpreta gli eventi
trascorsi. Dove il contesto naturale dell’evoluzione di ogni elemento viene
rielaborato secondo uno schema più o meno simmetrico e chirale nella
geografia occupata dall’uomo. Non trascuriamo il fatto che suddetta geografia
lo modella nel costante suo fare agire e pensare, non è mai stato vero il
contrario, e per quanto l’uomo odierno riflesso nel linguaggio e mito
dell’opposto: progresso evoluto Genesi pregata, piegare e sottomettere l’Opera
donata, in suddetta frattura riconosciamo linguaggio e mito elevarsi e
frantumarsi nel fattore tempo. Riconosciamo il linguaggio mutare natura e
coscienza, ed il corrispondente mito (ri)nato in opposta evoluzione dalla
spirale nata. Non più, quindi, l’Abisso di quanto scrutato donare verso verbo o
eretico enunciato, ma bensì, la parola mutare istinto e contenere entro la
propria struttura l’artificioso enunciato cui sottomettere ogni elemento quale
lingua incompiuta e sofferto evento approdato (cui l’uomo diventa dio di un
dubbio e limitato creato). Così da immaginarsi dio di una terra incompiuta
terminare l’opera taciuta. Così da dominare ogni naturale ‘paura’ quale parola
nata e riproporre inevitabile frattura quale eterno sisma della storia fra l’uomo
e la sua Prima Natura. Fra l’uomo e il Dio della sua Natura, e la stessa parola
nata creare dio e universo e con loro la paura di qualsivoglia diverso intento.
Un esempio di quanto detto lo possiamo rilevare con il mito di Atlantide,
identificabile in maniera diversa e costante in molte culture. Perciò possiamo
riconoscere l’episodio o il fenomeno naturale quale evento, nell’arco
dell’evoluzione geologica terrestre, alternato con maggiore o minore frequenza
nella storia di molte civiltà. Anche oggi conosciamo medesimi fenomeni che
appartengono più all’operato dell’uomo che al corso naturale degli stessi.
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Taluni interpretavano ed interpretano ancora oggi tali eventi in un contesto
culturale consono alla propria ed altrui cultura evoluta attraverso i secoli, e
leggendoli, appunto, in chiave mitologica; altri, invece, cercano di
individuarne le (con)cause direttamente connesse all’operato e alla diretta
responsabilità dell’uomo nel fare di ogni giorno, quando tali eventi
prescindono il contesto naturale anche in quelli (terremoti, eruzioni, incendi,
carestie…..) dove l’imprevedibilità di Gaia non lascia scampo. In tutti i casi
c’è una interpretazione riconducibile al rapporto che l’uomo conserva con gli
elementi.
Stabilita così, e chiaramente confefsata la verità del Diluvio per le facre carte rivelataci; pafso
ad ofservare che tra quelli, che penfano efsere i marini Pefci e Croftacei andati fu’ monti nel
tempo dell’Univerfale Diluvio, altri di fpiegare il fempremai portenfolo fenomeno del Diluvio fi
sforzano con principi affatto naturali ; altri con principj parte naturali , e parte foprannaturali.
(Anton Lazzaro Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su’monti)
Satellite della Terra vivente è la morte Luna, l’Atlantide celeste. Là dove tramonta l’astro
diurno, la storia, sorge quello notturno, la Preistoria. La via verso di esso attraverso secoli e
popoli, come sul mare, la via dorata della luce lunare è il mito – Mistero. Tutt’e due le
Atlantidi: l’una sepolta nel mare, l’altra in cielo, ci illuminano con la stessa luce lunare della
Fine; tutt’e due dicono alla Terra, ancora illuminata dal Sole: ‘Ricorda la fine’.
Ed ancora: Identici momenti ci sono anche nella vita dell’unità: a un tratto essa cessa di
sentirsi un - animale immortale - . E ricorda, vede la morte, la fine del mondo, la fine ventura,
sua propria, e quella passata, della prima umanità. In questi attimi appunto nascono le
escatologie, le apocalissi, si compongono i miti o, più esattamente, l’unico antichissimo mito,
proprio a tutti i secoli e a tutti i popoli, intorno alla catastrofe del primo mondo, al Diluvio. Se
l’umanità non è che un ‘animale immortale’, allora questi miti sono - vuote fiabe -; ma se è
qualcosa di più, allora anche i miti sono qualcosa di più.
(D. Merezkovskij, L’Atlantide)
Virtualmente, per quanto alcune regioni siano molto più a rischio di altre, non c’è luogo
sulla Terra che possa dirsi immune da alluvioni, uragani, o terremoti. Una calamità naturale è
spesso il risultato di eventi idrologici, geologici, o meteorologici. Spostamenti improvvisi della
crosta terrestre causano terremoti e a volte, a secondo di dove avvengono, onde anomale.
Inondazioni, bufere e temperature eccessivamente alte o basse possono a loro volta provocare
frane. Un insieme di fattori legati alla presenza umana – come distruzioni dell’ecosistema,
cambiamento climatico, crescita della popolazione e sviluppo di insediamenti spesso tirati su alla
bell’e e meglio in aree inadatte e ad alto rischio – ha preparato il terreno a catastrofi
‘innaturali’ più frequenti e devastanti: eventi naturali resi più gravi da interventi dell’uomo.
Non c’è popolo che non stia rischiando di lacerare quella rete di sicurezza ambientale che,
finora, l’ha parzialmente protetto dalle conseguenze dei disastri naturali. Tutto ciò è
particolarmente evidente se esaminiamo i dati delle tendenze relative alla frequenza dei disastri e
alla portata delle conseguenze sugli esseri umani.
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(State of the World 2006)
A proposito di questo problema, si deve ancora notare quanto segue: il fuoco e l’acqua sono
due elementi opposti, sebbene tale opposizione sia in realtà solo l’apparenza esteriore di una
complementarità; ma al di là dell’ ambito in cui si affermano le opposizioni, essi devono, come
tutti i contrari, congiungersi e unirsi in un certo modo. Nel Principio stesso, di cui il sole è un
‘immagine sensibile’, essi in cero modo si identificano, il che giustifica ancora più completamente
la raffigurazione appena studiata; e anche a livelli inferiori a quello, ma corrispondenti a stati di
manifestazione superiori al mondo corporeo, cui appartengono il fuoco e l’acqua sotto l’aspetto
‘grossolano’ che da propriamente luogo alla loro opposizione, può esserci fra di essi un’altra
associazione equivalente per così dire a una identità relativa. Ciò è vero per le ‘acque superiori’
che sono le possibilità della manifestazione informale, e sono, in un certo senso, rappresentate
simbolicamente dalle nuvole, da cui la pioggia cade sulla terra, mentre il fuoco vi risiede sotto
forma di fulmine, e lo è ancora, nell’ordine della manifestazione formale, per certe possibilità
appartenenti all’ambito sottile. E’ particolarmente interessante notare, sotto questo profilo, che
gli alchimisti ‘intendono con le acque, i raggi e il bagliore del loro fuoco’.
(R. Guenon, Simboli della Scienza sacra)
Don Juan rispose di sì, spiegandomi che era proprio quello che stava facendo con me e con gli
altri apprendisti. Ci stava insegnando una nuova via alla percezione, primo, rendendoci
consapevoli del processo cui sottoponiamo la percezione per adattarla a una forma e, secondo,
guidandoci con fermezza a percepire direttamente l’energia. Mi assicurò che questo metodo era
molto simile a quello usato per insegnarci a percepire il mondo della quotidianità. Secondo don
Juan, il nostro convincimento a trattare la percezione perché si adatti a una forma sociale, perde
la sua forza quando ci accorgiamo che abbiamo accettato questa forma, quasi come un’eredità
dei nostri antenati, senza preoccuparci di esaminarla. ‘Per la sopravvivenza dei nostri antenati
dev’essere stato estremamente necessario percepire un mondo di oggetti consistenti che avessero un
valore positivo o negativo’, disse don Juan. ‘Dopo secoli di una siffatta percezione, ora siamo
costretti a credere che il mondo è costituito da oggetti’.
Io non riesco a concepire il mondo in nessun’altra maniera, don Juan’, protestai. ‘Non ci
sono dubbi che sia così. Per dimostrarlo, non c’è come andare a sbattere contro un oggetto
qualsiasi’ .
‘Ma certo che è un mondo di oggetti. Nessuno lo mette in dubbio’.
‘Che cosa stai dicendo, allora?’.
‘Sto dicendo che il nostro è, prima di tutto, un mondo di energia, e poi un mondo di oggetti.
Se non partiamo dalla premessa che è un mondo di energia, non riusciremo mai a percepire
direttamente l’energia. Saremo sempre fermati dalla certezza fisica di quello cui accennavi
prima: la consistenza degli oggetti’.
Le sue argomentazioni mi rendevano molto perplesso. In quei giorni, la mia mente si
rifiutava in assoluto di considerare qualsiasi maniera di capire il mondo che non fosse quello a
me consueto. Le pretese di don Juan e le idee che cercava di dimostrare erano proposte
stravaganti che non potevo accettare, ma non potevo neanche rifiutare.
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‘Il nostro modo di percepire è predatorio’, mi disse una volta… ‘Percepire l’essenza di ogni
cosa ci farà capire, classificare e descrivere il mondo in termini del tutto nuovi, più interessanti,
più raffinati’. Era questa l’affermazione di don Juan. E i termini più raffinati cui alludeva
erano quelli che gli avevano insegnato i suoi predecessori, quei termini corrispondenti alle verità
degli stregoni, privi di fondamenti razionali e di qualsiasi legame con i fatti del nostro mondo di
ogni giorno, ma che sono verità chiare e lampanti per gli stregoni che percepiscono direttamente
l’energia e vedono l’essenza di ogni cosa. Per costoro la più importante prova di stregoneria è
vedere l’essenza dell’universo. Nelle parole di don Juan, gli stregoni dei tempi antichi, i primi a
vedere l’essenza dell’ universo, la descrissero nel modo migliore… Dal vedere l’essenza
dell’universo, gli stregoni dell’antico arrivarono a vedere l’essenza dell’energia degli esseri umani.
Don Juan dichiarò che loro descrivevano gli esseri umani come forme scintillanti simili a enormi
uova che chiamavano uova luminose.
(C. Castaneda, L’arte di sognare)
Da principio le acque tutte unite coprivano la terra: il fecondo giorno dopo la creazione le
acque furon divife in due parti, delle quali una fi alzò nel cielo, e l’altra feguitò a tener’ ancora
coperta la terra tutta, finchè nel terzo giorno le acque rimafte fulla terra ne lafciarono una parte
fcoperta radunandofi ne’ mari. Sicchè le acqie coprenti la terra ponno confiderarsi in due flati:
in iflato d’unione, per quando ancor tutte unite coprivano la terra: ed in iftato di divifione, per
quando feguitarono a tener la terra coperta, fendo divife. La terra poi, che dalle acque fu coperta,
può anch’ella in due ftati confiderarfi, cioè, in iftato di montuosa difuguaglianza, qual è il fuo
ftato prefente.
(Anton Lazzaro Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su’monti)
Anche il mio problema riguardava un sogno…
Una pallina da golf abbandonata su una spiaggia deserta può non avere niente di sinistro.
Tuttavia, quando quel sogno ritorna ogni notte, ci si comincia a preoccupare. Nei miei sogni
c’era sempre quella palla da golf, c’era sempre quella spiaggia. Tutt’e due una sorta di
monumento alla perfetta stasi, e di conseguenza allarmanti. Il sogno divenne più insistente con il
passare del tempo. Mi pareva – non conosco altro modo per esprimerlo – di avvicinarmi un po’
di più alla mia visione ogni notte, e cominciai ad allarmarmi.
(B. W. Aldiss, A.I. Intelligenza Artificiale)
“Se l’umanità non è che un ‘animale immortale’, allora questi miti sono vuote fiabe, ma se
è qualcosa di più, allora anche i miti sono qualcosa di più”.
E queste parole e non solo mi conducono quasi ad una conclusione
monolitica nella sua verità atemporale. L’intuizione di Giuliano l’apostata in
merito fu una percezione che andava ben al di là del paganesimo e della stessa
filosofia che professava. Nel limite della parola, e nel sottile gioco del detto e
non detto, questo antico Imperatore ci conduce alle premesse di uno
Gnosticismo eretico nel quale la comprensione degli eventi non viene
subordinata alla mitologia nell’ambito di una disquisizione, non teologica ma
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antropologica, in ambito religioso. Mi chiedo per il vero a tutt’oggi cosa ha
veramente rappresentato - Giuliano - all’interno della stessa sua cultura e di
quella nuova appena nascente, quale vero aspetto evolutivo e nello stesso
tempo di regressione, se non addirittura l’interpretazione di un ultimo fallito
esempio di teurgia misterica e celebrativa che riportava l’uomo fin dentro il
ventre del mito innalzandolo ad espressione ‘gnostica’ del mito stesso quale
Dio nel Sé originario, dove, altresì, tutta l’espressione greca ritrova i suoi
elementi e il sapere originario, pur superando gli stessi e non riconoscendo
oltremodo i (suoi) figli, resuscitati come un ‘Golem’ disconosciuto dalla
cultura del suo stesso popolo, giacché (Giuliano) ne anticipa una nuova
evoluzione e successiva chiave di lettura non limitandosi al rinato
Neoplatonismo, ma interpretando il vecchio, travasato in otri nuove di
sapere…
Da magnanimo uomo, cresciuto libero in libera città, con siffatte alte parole Pericle sollevava
la sua anima; io invece, da questi uomini nato, - quali sono oggidì i mortali - con parole più
umilmente umane mi consolo e tento di evadere, cercando di toglier via la troppa amaretudine del
mio dolore e per ciascuno dei molesti e strani fantasmi dell’immaginazione, che dal presente stato
delle cose insorgono e di continuo m’inseguono, provando a inventarmi un qualche rimedio, quale
un incantesimo che possa alleviare un morso di fiera nel profondo del mio cuore.
Ecco la prima di quelle visioni moleste: subito sarò lasciato solo e privo degli schietti incontri
in uso fra noi, e dei liberi conversari. Né vedo più alcuno cui mi possa aprire con uguale
confidenza.
Ma forse mi è facile parlare con me stesso?
O forse qualcuno mi vorrà togliere anche il bene del pensiero e mi costringerà a volgere la
mente e indirizzare l’ammirazione verso cose altre e diverse da quelle che sono nel mio
intendimento?
O non sarebbe questo davvero un bel portento, come lo scrivere sull’acqua o il cuocere una
pietra o l’inseguir le tracce d’uccelli in volo?
Poiché mai nessuno ci potrà privare del nostro pensiero, non v’è dubbio che ciascuno di noi
potrà in qualche modo intrattenersi con se stesso. Forse anche il dio ci darà qualche buon
suggerimento: non è verisimile che dall’essere superiore venga trascurato del tutto e abbandonato
in totale solitudine chi a lui s’affidi; al contrario, su di lui il dio gli da coraggio, infonde in lui
forza d’animo e indica alla sua mente quali cose egli debba fare e da quelle altre lo dissuade,
dalle quali si debba astenere.
Appunto una voce divina accompagnava Socrate e lo tratteneva da ciò ch'egli fosse in dovere
di non fare. E Omero dice di Achille: ‘lo ispirò la dèa’, come per insegnare che dagli Dèi sono
risvegliati in noi i Pensieri, quando l’anima, ripiegando in sé, dapprima con se stessa indugia,
poi, nel segreto della propria interiorità, incontra il Dio, da sola a solo, non impedita da
nessuno.
…Non ha bisogno dell’udito l’anima per intendere né il Dio della voce per insegnarci il
nostro dovere: del tutto al di fuori dell’umana sensibilità, dall’iniziativa dell’essere superiore
discende la sua partecipazione alla nostra mente; per qual via e come, non si dà l’occasione di
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esaminare, ma così avviene e di tale evento abbiamo chiare testimonianze, non di gente
inattendibile e da mettere da parte, insieme con i Megaresi, bensì di persone che primeggiano per
la loro sapienza.
Poiché dunque è da far conto in ogni caso sull’assistenza del dio e sulle risorse della nostra
vita interiore, si deve toglier dal nostro dolore la soverchia amarezza…
Di Odisseo, in compassionevole solitudine si impari.
Di Odisseo in prigionia sull’isola per sette anni, rendo lode ai meriti della perseveranza. Lui
e solo lui ci ha insegnato il non arrendersi, il non tirarsi indietro di fronte alla fortuna, e alla
sfortuna, al male degli uomini, alle loro meschine condizioni terrene. Bensì mostrare il proprio
valore sino all’estremo della terribilità dell’intelligenza, questo è il comportamento di chi sappia
trascendere l’umana e bassa condizione terrena. Né sarebbe giusto celebrare gli eroi d’una volta,
senza imitarli, né credere che il dio, sollecito a soccorrerli, non si dia pensiero degli uomini d’oggi,
quando li veda alla ricerca di quella stessa virtù, per la quale appunto di quelli si compiaceva.
(Giuliano Imperatore, Consolatoria a se stesso)
…Per questo neanche la filosofia gli fu amica…
Il superamento di determinate realtà attraverso l’intelligenza dell’intuizione
diventano un duplice ostacolo, sia per colui che pensa il ‘vero’, sia per chi del
‘vero’ legge senza capire.
In realtà nell’opera di Giuliano in cui tra l’altro mi riconosco pienamente,
possiamo rintracciare dei tratti di profonda maturità storica, con una analisi
che andava molto più in là del semplice ruolo di ‘filosofo-sacerdotemperatore-guerriero’, interprete, cioè, dell’interesse dello Stato nonché
custode delle tradizioni di cui si era imposto ed aveva imposto il dovere. Il
dovere di una verità morale e intellettuale di cui lui stesso aveva individuato i
limiti, ma a cui riconosceva una appartenenza storico-antropologica e un
corrispondente superiore sapere riflessi nella mitologia quanto nello Stato cui
incarnava, sia nei valori umani e civili sia in quelli divini, così come la
tradizione dei Re (non solo quelli dell’impero romano) nelle secolari
evoluzioni della storia impone. In futuro tale ruolo non perderà consistenza a
favore del cristianesimo, anzi, come sottolinea Bloch, i Re diventano, come un
tempo certamente più remoto, guaritori nonché ‘taumaturghi’, il loro ‘tocco’
può guarire l’ulcerato l’appestato il malato dell’anima quanto del corpo, divino
il Re il quale dispensa, per nascita e discendenza, tale favore.
Vale forse la pena di indagare come il corpo circolare possa contenere le cause incorporee
delle forme materiali . Infatti, è chiaro ed evidente di per sé che, prescindendo da queste cause, la
generazione non può sussistere.
Perché, infatti, c’è una tale molteplicità di cose soggette al divenire?
Quale origine ha la differenziazione del sesso maschile da quello femminile da dove
proverebbe il carattere distintivo degli esseri secondo forme determinate, se non vi fossero ragioni
preesistenti e prestabilite e cause predeterminate a fungere da modello?
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Se noi le percepiamo solo con difficoltà, cerchiamo di purificare ulteriormente gli occhi
dell’anima. La vera purificazione consiste nel ripiegarsi su sé stessi, e nel riflettere come l’ anima
e l’intelletto materiale siano una sorta di calco e di modello delle forme materiali. Infatti, non
esiste nulla di corporeo, o un solo fenomeno riguardante i corpi, che sia concepito come incorporeo,
di cui l’intelligenza non possa farsi una rappresentazione incorporea: questo non potrebbe
avvenire se non possedesse qualche elemento naturalmente connesso con le forme incorporee.
Così, dunque, quando prendiamo uno specchio e lo facciamo ruotare, cogliamo facilmente le
immagini di tutti gli oggetti e mettiamo in evidenza i contorni di ciascuno. Da quest’esempio
risaliamo all’analogia di cui dicevo, e lo specchio stia per quello che Aristotele chiama luogo delle
forme in potenza. Certo, le forme stesse debbono sussistere in atto prima che in potenza.
Perciò, se l’anima che è in noi contiene in potenza, come pensa Aristotele, le forme degli
esseri, dove collocheremo queste forme nel loro stato primario di attualità?
Forse negli esseri materiali?
Certo no, poiché si tratta di esseri di infimo ordine.
Non resta che ricercare cause immateriali in atto e prestabilite agli esseri materiali.
La nostra anima, coesistendo e procedendo con loro, ne riceve necessariamente le ragioni delle
forme, come gli specchi le immagini degli oggetti, e quindi grazie alla natura li trasmette alla
materia e a questi corpi materiali.
Noi, in effetti, sappiamo che la natura è creatrice dei corpi poiché, nella sua totalità, è
creatrice dell’ universo, mentre è assolutamente evidente che la natura individuale di ciascuno è
creatrice degli esseri particolari. Tuttavia, mentre la natura esiste in noi in atto senza
rappresentazione, l’ anima che è superiore ad essa, ha ricevuto la capacità di rappresentazione.
Se ammettiamo dunque che la natura contiene in sé le cause di cose, di cui peraltro non ha
rappresentazione, perché, in nome degli dèi, non attribuiremo questo stesso privilegio all’anima, e
in un grado più alto e prioritario, dal momento che lo concepiamo con la rappresentazione e lo
comprendiamo con la ragione?
Chi poi sarà così amante delle controversie, da ammettere che le ragioni materiali esistono per
natura, anche se non tutte ugualmente in atto , almeno in potenza, e da non accordare d’altra
parte questo stesso privilegio all’ anima?
Se perciò le forme esistono per natura in potenza ma non in atto e anche nell’anima in
potenza, ma a un livello più alto di purezza e di separazione, in modo tale che appunto si
possono comprendere e riconoscere ma in atto da nessuna parte, a che cosa attaccheremo la catena
dell’eterna generazione?
Su che cosa fonderemo le nostre teorie sull’eternità del mondo?
Infatti anche il corpo circolare è composto da materia e forma. Ne consegue di necessità che,
sebbene in atto questi due fattori non sussistono mai separati l’uno dall’altro, tuttavia per la
nostra mente le forme debbono sussistere in precedenza ed essere considerate anteriori…
NESSUNO
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AVVENIMENTI REMOTI, COME SE GLI DEI NON SAPESSERO QUEL CHE

FACEVANO O CORREGGESSERO I LORO ERRORI. GLI ANTICHI PERO’
INDAGAVANO LE CAUSE DEGLI ESSERI ETERNI, SIA SOTTO LA GUIDA

DEGLI DEI, SIA PER PROPRIO CONTO O FORSE PER MEGLIO DIRE, CON LA

TUTELA DEGLI DEI; QUANDO LE EBBERO TROVATE, LE RICOPRIRONO DI
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MITI

PARADOSSALI,

AFFINCHE’

ATTRAVERSO

IL

PARADOSSO

E

L’ASSURDO SI SVELASSE LA FINZIONE E FOSSIMO INDOTTI ALLA
RICERCA

DELLA

VERITA’.

INFATTI

PENSO

CHE

I

PROFANI

SI

ACCONTENTASSERO DEL BENEFICIO DEL RACCONTO IRRAZIONALE,
ESPRESSO DAI SOLI SIMBOLI; INVECE A QUANTI SONO PIU’ DOTATI DI
INTELLIGENZA, RISULTERA’ UTILE SOLO LA VERITA’ SUGLI DEI…
(Giuliano Imperatore, Alla madre degli Dèi)

(Adesso secondo il concetto di gruppo, come rilevato dalla ‘simmetria’ ci
muoviamo su diverso terreno geografico, ed impostiamo il parametro di
frazione, tipo di notazione usato per rappresentare un numero razionale,
espresso come rapporto tra due numeri interi - m - numeratore e - n denominatore, la frazione è nulla se m = 0 ed evidenziamo quanto segue: assunto 1 -, una progressiva evoluzione dello stato di coscienza umana, nel
contesto mitologico. E inscriviamo questa probabile equazione quale parte del
tutto che definiamo - INFINITO -, come simbolo - 0 - .)
L’UNIVERSO ‘SIGNIFICANTE’ PRIMORDIALE E’ TUTTAVIA PROPRIO LA

CONDIZIONE

DI

ESISTENZA

DEGLI

ESSERI

ECCEZIONALI

CHE

NELL’UNIVERSO ‘SIGNIFICANO’. L’ESISTENZA DELLE LINGUE UMANE

BASTA A DARE LA PROVA CHE L’UNIVERSO NON E’ UN UNIVERSO
MATERIALE, FATTO DI ATOMI O DI COMBINAZIONI SPAZIALI DI ATOMI, I
QUALI

SI

METTEREBBERO MIRACOLOSAMENTE A PARLARE ‘SENZA

DIRE NIENTE’. NON CI SAREBBERO PARLATORI, NEL SENSO PROPRIO DEL

TERMINE, SE NON CI FOSSERO DEI ‘PARLATORI’ IN SENSO GENERALE,
VALE A DIRE CHI INCARNA E ESPRIME UN SIGNIFICATO. E NON CI
SAREBBERO DEI ‘PARLATORI’ IN QUEL SENSO GENERALE, SE NON CI
FOSSE UNA LINGUA MATERNA UNIVERSALE.
(R. Ruyer, La gnosi di Princeton)

All’apparenza distante come formazione e finalità, tale concetto (sopra
espresso), in una espressione più estesa, qual è l’intera struttura del libro a cui
appartiene, dimostra come il pensiero sia innanzitutto un fenomeno di
coscienza, e il linguaggio che lo rappresenta una evoluzione dello stesso, nel
medesimo ambito discorsivo di una intera struttura metafisicamente assente
che ne ha elaborato le proprietà nel divenire del tempo.
Mi sembrava di essere ingabbiato in un circolo vizioso di pazzia e di non poterne uscire.
Possiamo pensare solo col nostro cervello, non ci possiamo vedere dall’esterno per controllare i
processi, che si svolgono nel nostro corpo… di colpo mi venne un’idea, semplice ma efficace.
Mi alzai di scatto dal mucchio dei paracadute e corsi verso la cabina radio.
Era vuota.
Diedi un’occhiata all’orologio elettrico sulla parete. Erano quasi le quattro di notte, la notte
convenzionale all’interno della stazione, fuori splendeva l’alba rossa. Misi in funzione
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l’apparecchio radio per collegamenti a lunga distanza e, mentre aspettavo che si scaldassero le
valvole, ancora una volta cercai di ripassare mentalmente con precisione ogni fase del particolare
esperimento. Non ricordavo quale fosse il nominativo per la chiamata della stazione radio
automatica del satellite in orbita attorno a Solaris, però lo trovai su una tabella appesa sopra il
quadro di comando. Chiamai usando l’alfabeto Morse, e dopo otto minuti ebbi la risposta.
Il satellite, o meglio il suo cervello elettronico, si annunciò con un segnale ritmico ripetuto.
Chiesi allora che mi comunicasse ogni venti secondi i meridiani interstellari della galassia
che tagliava nel girare intorno a Solaris, precisando fino alla quinta cifra decimale.
Poi sedetti e aspettai la risposta.
Arrivò dopo dieci minuti.
Tolsi il nastro di carta su cui era impresso il risultato e lo misi nel cassetto (badando bene a
non dargli nemmeno un’occhiata); presi dalla biblioteca le colossali mappe celesti, le tabelle di
logaritmi, l’almanacco del movimento quotidiano dei satelliti, qualche manuale, dopo di che mi
misi a cercare la risposta alla stessa domanda.
(S. Lem, Solaris)
Come il grande Leonardo ci insegna l’esperienza e l’osservazione sono
determinanti per lo scienziato e non solo. Se facciamo una comparazione fra i
gradi di apprendimento e i mezzi per conseguirlo, nella distanza che corre fra
l’antico e il moderno, notiamo nella cartina neurologica del nostro cervello
delle differenze riscontrabili, appunto, nello specifico sviluppo di alcune
funzioni tra cui quelle che presiedono la memoria, che dell’originario aspetto
hanno mutato le caratteristiche a beneficio di altre. A beneficio di altre
appunto, non individuabili nell’emisfero celebrale appartenente alla funzione
memonica e del linguaggio intese come evolute capacità di apprendimento, ma
l’apprendimento snaturato svilito ed abdicato verso differenti valori e miti. Se
ponessimo come metro di misura l’antico con il moderno, e non solo nelle
capacità artistiche le quali tanto ammiriamo, di cui ci facciamo protettori
mecenati e dispensatori, noteremmo per il vero un abisso culturale notevole fra
il mondo, se pur ‘arretrato’ che le ha ideate, ed il nostro, il quale le contempla
adora decanta quasi manifestando involontariamente manifesta incapacità di
porre in essere pari ingegno che le ha così create. Questo l’abisso di stupore
rinnovato dinnanzi all’universo così di nuovo contemplato affinché la parola
possa risorgere quali esseri alla caverna assisi e ad un numero di memoria
abdicati, ed il Sé originario e sedimentato provare terapeutico amore diletto e
antico ingegno perso… anche nella fugace e solerte critica, anche
nell’esposizione di tecnica e stile, dimenticando per il vero la scuola e
l’apprendimento che ha reso possibile tale natura evoluta.
Giacché il problema è proprio nel nutrimento cui dedichiamo l’intelletto!
Giacché la differenza è proprio nell’economia… la quale raccomanda
deficienza barattata per intelligenza!
Non riuscendo neppure a misurare e percepire distanze e scuole così da
poter rilevare e rivelare una inferiore capacità di apprendimento, una inferiore
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capacità neurologica di contenere messaggi e ‘bit’ di memoria. Questa
abdicata ad altri fattori virtuali ove l’intelletto si distingue sulla capacità di
gestire i termini propri dell’‘intelligenza artificiale’, e non nei naturali e propri
dell’intelligenza come manifesta e semplice capacità di apprendere e sapere.
In pratica, oggi, disponiamo sicuramente di mezzi privilegiati per
conseguire o avere accesso all’informazione intesa come conoscenza di
qualsiasi natura essa appartenga, che non fa perno però, sulla capacità
associativa naturale ed evoluta della memoria, ma delega ad altri mezzi e modi
i quali in grado di gestire integrare, e/o, talvolta o molto spesso, sostituirsi alla
nostra elaborata capacità di apprendimento, che comportano però, una
componente memonica artificiale in grado di gestire un discorso culturale
sicuramente più vasto rispetto a quello che eravamo capaci contenere. In
pratica vengono attivati dei meccanismi neurali che avviano processi differenti
dalle precedenti capacità sviluppate nel tempo, e come dicevo poco sopra,
viene innestata una capacità nuova del linguaggio e conseguente sapere,
delegati però a virtuali ed artificiosi mezzi di comunicazione, sicché la ‘parola’
così come appresa ed evoluta, modifica del tutto la sua ‘natura’.
Se questa sia più evoluta e se questo sia il progresso confacente
all’evoluzione umana possiamo indagarne e misurarne i risultati ottenuti non
nel breve tempo in cui codesta nuova cultura seminata apporta i suoi presunti
frutti, solo di natura economica, ma al contrario, come questa nuova alchimia
o magia possa seminare alberi di una planetario malessere, di cui, alla data
della presente revisione già scorgiamo i suoi malsani raccolti, i deleteri campi
concimati… Di una società e socialità indubbiamente malata schizofrenica e
polarizzata verso opposti principi e schemi culturali con modelli
diametralmente divergenti fra loro. Modelli i quali vogliono mantenere integri
traguardi e presunti schemi di civiltà. Per l’occidente il progresso si riconosce
nel suo insostituibile stile di vita più o meno predatorio consolidato nei secoli
il quale tende ad estendere a qualsivoglia società. Per i terzomondismi e gli
altri stati del medio oriente, invece, la frattura appare alla data della presente,
ancor più netta tanto da rinnovare un sisma secolare di vaste ed ampie
proporzioni il quale potrebbe collassate in un confronto degenerato tendente al
‘caos’ da terza guerra mondiale.
Se questa la condizione confacente alla ‘vita’, se questa la manifestazione
di come nella frattura si possa consolidare nucleo e crosta nel divario fra
continenti regioni e nazioni oppongo seria e riguardevole riserva. Se questa sia
sana economia con la moneta unica a dettar via e disciplina rimpiango il sano
baratto di un’antica e persa vita! Alla base vi sono irrimediabili errori
dell’uomo sia da una parte che dall’altra di un unico linguaggio che ammira e
desidera la vita, polarizzando però il principio della ricchezza verso una
condizione Darwiniana di errata interpretazione e applicazione. Il linguaggio
oggetto della nostra disquisizione, rinnovati i principi e schemi culturali si
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colloca in schemi di immediatezza di un vasto scenario cui i reali termini di
comprensione della ‘parola’ stessa si sviliscono verso un caos di natura
‘Babelica’, e dove il dramma dell’incomprensione sfiora le vette più alte della
remota storia. Dove pur nella pretesa della vasta rete globalizzata e civilizzata
dove tutti fratelli ed uguali, in verità, il divario è prossimo alla condizione
biblica dell’incomprensione totale in nome e per conto del Dio quattrino…
…Signor mio a codesto punto del Viaggio mi introduco…
Io che ebbi modo di viaggiare per codesto mondo così evoluto…
Io che ho ammirato anche per solo scommessa il progresso, posso
disquisire e ben intervenire…
Siete fermi alla carrozza dell’antico evento dell’anima in codesta
doppia avventura, sicché mi sia permessa parola e rima e articolare
l’ingegno ai secoli successivi cui la luce del vostro Tempo. Giacché mi
par di capire, signor illustre Eretico… e lei Professore… nonché la bella
signorina, tutti ugualmente e indistintamente perseguitati ed eretici
braccati convenuti ad un invisibile appuntamento. Anch’io, se per
questo e come vi dicevo e introducevo, provengo da ugual
appuntamento cui ho vinto la scommessa con la sana o dubbia
economia! L’ingegno che mi destò per codesta rima vedeva nel
progresso la sola via, pur manifestando nel proprio secolo il malessere
quale nostro comune destino. Allora vi dicevo…, ho compiuto il giro
del mondo negli 80 giorni convenuti, da allora il progresso impiega
sicuramente minor tempo, ma a noi interessa rendere ugual mio e
vostro Viaggio lieto e concorrente a ciò cui non approdato, non per
scommessa, ma per ragion di coscienza! In quanto dovessi tornare ai
miei umili passi rimarrei al caldo del camino, cui il privilegio e l’onore
ben mi distingue, ben altra rima e disquisirei con ugual illustri
economisti e padroni dell’oggi e del domani circa una diversa
scommessa che attesti il beneficio della presente mia venuta. A loro il
malessere della nuova avventura la quale mi consegnerà di nuovo alla
fortuna della storia.
L’anima mi par aver compreso è cosa seria!
Non mi pento di quanto fatto da come il maestro comandò ragione e
avventura, giacché lo stesso mi invia dall’abisso di un mare profondo,
come quel comandante cui Nemo fece conoscere terrore, perché il
mondo è pur cambiato e mi troverei sicuramente a mio agio navigare
per mari e fondali marini ove la vita non ancora estinta. Anzi mi dicono
che proprio per atroce destino su quei mari e oceani si consuma la
sfortuna di ben altra avventura. E quanto da me rilevato dall’alto di
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quel grande ‘pallone mongolfiera’ antico antenato possa segnare
ancora il tempo da loro così miseramente consumato! Cui il jet o
diversa infernale diavoleria consumerà diverso viaggio guerra ed
eterna avventura.
Noi ben-andanti per più felice natura dobbiamo lottare alla secolare
ed infinita opera ammirata!
Allora in amor dell’anima mia, voglio prendere parola al club cui
destino puntuale mio intervento, non sia scommessa bensì una diversa
e più nobile avventura la quale richiama ugual personaggi reclamare
quella dignità nel tempo persa. A reclamare quell’avventura, di cui il
cuore mi duole ammettere, tenebra di una più infelice natura… E
giacché signor Eretico o Straniero di ugual via ho ammirato la stagione
dell’autunno cui la simmetria ben rivelata ma non certo da tutti
rilevata, mi permetta il mio eretico intervento ed unirmi alla vostro
viaggio così da allietare con un mio breve racconto circa quel progresso
navigato e riscattare al bosco del nostro amico Dante più certo e
confortevole destino al girone cui comandati in rima braccata e pur
sempre perseguitata…
Ed ora vi dico…
...Mi sono riproposto a voi quale vecchio ed ‘antiquario’ pensare dire
e scrivere…del resto ho ben visto il motivo di siffatto intento, di
codesto innominato e perseguitato Viaggio. Forse il modo migliore per
‘velare’ ma non certo ciarlare molto più di quanto in verità concesso da
codesto immutato tempo, nell’apparente e virtuale inganno
dell’odierna informazione, del detto e tutto svelato senza nulla alla
verità aver rivelato.
In nome di quella nulla di più viene espresso dal potere, quarto o
quinto che sia, di quanto ammesso e non concesso per superiore
motivo di Stato, & dall’editore unico in ‘verbo’ stampato e via
‘parabola’ dispensato & ciarlato circa il peccato in ‘monolitico’
invisibile Impero… rivelato… Governare dispensare e distribuire vasto
potere terreno, con l’aiuto e per conto dello Stato. Da non rimare al
servo di ogni Dio dai bagni e folla nutrito a rete globalizzato
distribuito: vorrebbero sfamare e dissetare ogni Spirito e martirio
taciuto e smarrito al fondamento della dottrina senza alcun Dio. Servi
assistiti dallo ‘scriba’ il cui millenario motivo frutto della casta cui
asservito. E nessun’altro umano ingegno azzardi motivo contrario al
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pennivendolo il quale urla lungo la via…la piccola notizia. Povero o
ricco che esso sia il potere è cosa seria…
Cotal paradosso mi pare vera e sola ‘materia’ senza alcun Dio.
Senza alcuno Spirito.
Certo, noi Spiriti di un Tempo più antico, ben-andanti al passo
d’altro e spirituale principio, sappiamo per il vero non aver nulla da
spartire codeste ‘grandi notizie’ con il Primo Eretico perfetto pensare e
dire, giacché si pensano e scrivono e talvolta anche dipingono…: buoni
cristiani per nulla dalla materia nutriti… Cosicché il contrariarli pare
proprio ‘passo antico’ al libero arbitrio di cui il nuovo Impero associato
al sovrano pontificio cercare ogni velato motivo contro il regno terreno
ora fatto dio… & così di nuovo assistito…
Per chi poco avvezzo alla Storia e conseguente Memoria prego
vivamente cambiar canale e connettersi alla TV via cavo o parabola
satellitare, o ancor meglio, all’illustre ciarlare spacciato per cultura
statale, ed ora ci dicono dispensato come luce, in quanto Dio a miglior
partito a Pensione assistito diviso fra un’onda ed una particella che
ogni evento allieta. TV o altro ‘illuminato’ e similare intento i quali
corrono veloci a formare la rete ove ognuno convinto che Orwell è solo
un sogno antico e mai esistito all’anno di codesto antiquario articolo.
…Così non rendo omaggio ai nobili della casta: club privilegiato dal
potere come sempre raccomandato, la qual urla traguardo raggiunto
nella nuova favola… e mi par il caso, non offendere neppure il Collodi
di italico mito. Pinocchio qual marionetta par cosa e teatro serio dal
puparo gestito, burattini ed altri suoi compari, infatti, allietavano
piazza e più certo pensiero dei signori e villani indistintamente
nominati. Oggi, ugual burattini e pupari illuminano altri accidenti. Ma
non datevi preoccupazione! Lo scambio è così consumato e votato per
economica e superiore ragion di Stato. E sovente il carabiniere per
ugual monarchico principio in nome di un papa re, o altro regnante
illuminato, inquisiva baracca burattini e mai trova il puparo… Il prete e
il fedele scudiero presenziano come un tempo rinato il funerale cui il
brigante è così rimpianto…
…Di quanto (ed anche questo) non rivelato per economica o
superiore ragion di stato…, o peggio! Non concesso dall’interesse cui il
probabile danno nel danno giammai enunciato.
Questo l’inganno del loro Tempo!
Questo l’inganno ora perfezionato o meglio ottimizzato alla
precisione cui l’orologio e il fuso orario convergono a globale intento e
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‘caos’ giammai numerato nel giro del mondo con padroni di Anime e
destini all’ora dell’appuntamento quale vero e solo economico
traguardo. Giacché anche il ‘caos’ comporre scienza diviso fra un batter
d’ali di farfalla, principio di ogni Poesia nominata vita, & il sisma di
una guerra a cui tal volo non pare cosa gradita! Arcano intento alla
manifesta ed economica consistenza.
E che Dio ci privi di siffatto ingegno ora che vien detto e pregato
anche il Dio a pensione di uno strano Impero unito dalla materia
convenuto e dalla borsa gestito. Tutto il resto è rima ed inquisizione
con l’aiuto di una ‘parabola’ dal satellite assistita…
E che Dio li benedica ora che si apprestano al sacro pellegrinaggio,
cosicché, come il Tempo rinato al comune fuso orario così volato (per la
torre di controllo dell’intelligente Compagnia pregasi non confondere
con voli spiritualmente più seri senza scalo e bussola cavalcioni di
scope o strani animali anche loro braccati dal diligente e fiero Polifemo
di ogni retto volare dal mare fino al cielo: saranno oggi come ieri dal
satellite monitorati ed anche inquisiti in nome del progresso… Ed
anche del biglietto in classe economica non corrisposto al dio mai
nominato padrone del creato… L’addebito sarà richiesto in comode
rate alla carta sibillina del nuovo ed illuminato felice domani… Per le
condizioni economiche dell’offerta si consulti il direttore del servizio
commerciale al sito innominato: piano attico ed elevato cui l’inganno
nell’inganno perpetrato ad ugual aereo schiantato dalla Compagnia
raccomandato quale economico e vantaggioso motivo di Stato) ogni
peccato sarà perdonato. L’importante aver disponibilità del dio
quattrino e di mammona ad ogni ora, affinché lo stesso alla pensione
della seconda detta e gestita dell’eterno convento della vita, possa
nutrire lieto evento, ed anche, se pre-pagato, ‘miracolo’…
Da chi benedetto e certificato rimane pur sempre mistero pregato.
Chi non conviene a questo viene pregato di percorrere il mondo
negli ottant’anni previsti per il dovuto processo che la Santa
Inquisizione Unita dispensa quale lieta via. Quale globalizzata ragion
di vita al Dio della ‘pensione’ cui la ‘materia’ appare cosa ormai certa
visto la terrena esistenza. Lo Spirito vien servito a dosi controllate
attente e dovutamente monitorate affinché la ‘pensione’ in cui servito
non venga a soffrire e patirne uno strano martirio. Affinché l’oste non
rimembri quel vino offerto quale ultimo e pregato sospiro… Dopo il
dovuto scontrino al pellegrino offerto quale ultimo respiro, giacché
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anche lui oste e servitore di dio quale uomo di spirito ed a ‘pensione’
nutrito.
…Cosicché rintracciare quel pezzo di ‘binarioimancante’, di Primo
Dio all’Albergo della vita gestito in codesto viaggio e pellegrinaggio
senza alcun Spirito ravviva il ricordo di gnostico e più certo e lieto
mito. Quando lo stesso (Fogg) qui a voi riproposto alla vigilia, ma che
dico, alla convergenza di interessi di tanti e troppi stati, uniti da sorrisi
ministeriali (negli inganni divenuti certi e nuovi miracoli certificati) e
divisi da misteri taciuti…(dopo la benedizione offerta per l’Orwelliano
domani)… Negli eterni intenti ‘risoluzioni’ & ‘alberghi’; più o meno
divisi/uniti ‘interventisti’; più o meno opposti/convergenti pacifisti;
più o meno camuffati/sponsorizzati barattare e vendere l’oggi
confondere il domani; più o meno convenuti… o solo riservisti
richiamati… all’eterna conferenza senza oggi né domani! Ai soliti e
decennali appuntamenti occulti: sponsor invisibili & opposti principi,
parlare apportare dispensare pace & guerra… o futura guerra per la
pace mai detta, in nome di una strana diplomazia ed arcana economica
scienza da tutti patita.
Anche chi miseramente o solo oniricamente & virtualmente viaggia
& medita sia pur sicuro che dio sarà vigile circa l’Anima sua giacché vi
sarà sempre un burattino cristiano o fondamentalista sponsorizzato a
ravvivare il rogo il cui Spirito comandato chi ‘infedele’ all’occhio del
‘grande fratello’ lassù alla torre destinato altare consumato… E chi,
invece, se bene ha pagato et anco pensato, per sua fortuna con i favori
della materia & del dio a pensione di codesta via può godere gironi
panorami & privilegi per ogni luogo albergati, giacché giù da basso
regna altra e più segreta ragion di stato. E che dio non venga
contraddetto in quanto il verbo dispensato nelle ore di stato è cosa
divina ortodossa nonché monolitica certezza quale infallibile dogma
economicamente rivelato! Granai banche & borse padrone di dio e del
domani quale sole cattedrali di una insana e secolare economia i cui
frutti sempre vengono e verranno rilevati e rivelati in un bilancio di cui
i veri traguardi raggiunti, o almeno solo sperati, dovranno esser
sottratti dai costi affrontati.
La vera Economia si riconosce nella sana e retta disciplina e
saggezza con cui vien dispensata o solo albergata la verità e vita. Alla
data odierna di un futuro sperato i cui principi non vengono rinnegati
ma sempre coltivati. I cui principi non vengono barattati per insana e
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falsa parola ma ogni retto concetto ha fondamento e scienza alla
globale scienza così paradossalmente concepita…
…Ed ecco come per incanto che il sottoscritto signor Fogg si
appresta di nuovo ad affrontare il giro del mondo in spirituale
consistenza, giacché l’evo antico non certo estinto solo evoluto da ciò
che era ed ora divenuto! Migrato in più certa consistenza e sostanza et
anco in borsa quotato in araldica certezza. L’attuale giramondo in
ottanta giorni o minuti che sia, in realtà, è distante mille miglia dalla
bontà creativa dall’utopismo e genio del mio maestro, il quale aveva
una visione del mondo compresi i cittadini che lo abitano, ed i suoi
lettori, sicuramente più ottimistica e felice; guardava cioè al futuro,
immaginandolo fra l’altro con ammirata fantasia ed intuizione, con
egualitario ottimismo di una civiltà che volgendo al progresso può
cancellare divari fra ricchi e poveri, fra paesi incivili e quelli nominati
più civili.
L’odierna realtà rispetto quella di un Tempo, per concludere
l’Eretico intervento, è sicuramente differente, peggiore! Qui ed ora vi
do’ anticipo di ragione! Anzi e per il vero, con voi signori miei sono in
ritardo (giammai in anticipo) di qualche manciata di secolo! Ma questo
peccato mi sia perdonato. Giacché le tristi vicende in cui il sogno
utopistico del sottoscritto si confondono del tutto in un interesse
immutato di rinascita coloniale di Conradiana memoria! Ecco per cui
con voi convenuto ad un nuovo e più gravoso impegno e
appuntamento! Dove diversi schieramenti trovano perenne materia e
conferma delle loro perenni divergenze e visioni di una comune società
ipotizzata formare panorami passi e geografie che con la Natura nulla
hanno da condividere. Eventi apocalittici quale specchio e viaggio di
ugual materia gestita, e dove il ricordo storico del Medioevo in ogni
confine, nominato sicuro progresso, riprendere il suo insperato vigore,
renderanno sicuramente ancor più nobile e puntuale il mio intervento!
Certamente il sottoscritto non si trova a suo agio in questa situazione
dove il progresso è confuso con la più inutile guerra, & dove il mai
morto economico-colonialismo ha abdicato ugual ed identico secolare
passo ad un conflitto senza coscienza e diritto alcuno. Dove ogni
mutamento climatico, per economica ragion di stato cui ognuno
convenuto all’orario prefissato, altrimenti Spirito abdicato ad un più
triste destino nel paradosso predicato per il traguardo annunciato cui
mammona aspetta ed il globalizzato allieta e popola ogni cielo e mare
nominato borsa…
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…Preferisco allora immaginare e condividere il mondo con loro
signori a codesto appuntamento e invisibile per quanto infinito Tempo
e Viaggio, e le semplici avventure in esso, come le descrive la penna del
mio maestro così da trasporle, per quanto mi è possibile a voi, pur
adoperando mezzi moderni per apportare un sogno, non dico antico o
antiquato, ma sicuramente più sano che gli stessi mezzi offrono
quotidianamente per un sogno virtuale artificioso e malsano per cui
molto spesso si uccide e confonde. Privo di armi ed armato solo di
Rima Poesia e domani mi appresto come il Tempo ed ogni elemento
braccato, cui sempre la vera parola negata ed inquisita, compiere
secolare Viaggio ben-andato ad una diversa spirituale avventura…
Viaggiare in cotal modo permette ancora di sognare, così come
speravano i nostri nonni, adesso il ‘nuovo viaggiatore’ quale ospite
poco gradito al ‘passo’ convenuto, viaggia come sempre ha fatto, ma
per intenti e scopi diversi, dove interessi e finalità non sono quelli di un
gentiluomo armato di sano utopismo, ma bensì, intenti e scopi
utilitaristici giustificati da cavilli burocratici i quali per insani e
materiali motivi e artificiose nonché cavillose fandonie si apporta
terrore morte e distruzione, la più nera distruzione… Evitando di
combattere il male seminato per economica e demoniaca ragion di
stato!
Certo da questo antico viaggio in 80 giorni consumato e conseguente
rivoluzione industriale sono stati fatti passi da gigante, ed oggi da quel
giro del mondo e il sogno che celava, si sono rivelati per diversi intenti
economici e motivi, ben altri viaggi. Ben altri viaggi la macchina
portentosa del vapore ha stimolato e stimola, motiva suscita ed in
ultimo finanziato nelle segrete viscere della terra, scordando l’AnimaMundi del creato e la sua certa provenienza in nome di una diversa
ricchezza…
La nominano Economia…
Lo chiamano oro nero…
La nominano guerra…
Li chiamano residui tossici di scorie nucleari e/o industriali che
famigerati alieni batteri da loro nati pensati e partoriti quali certezze
del domani potrebbero mutare il clima, ora caldo ora freddo, dell’attico
piano cui il templare, tesoro custodito nel paradiso agognato giro del
mondo ordinato e desiderato, quali padroni di ogni panorama
dall’impero comandato con l’accento giusto e distinto… Un tempo non
troppo antico era latino ora potrebbero comprar anche quello!
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Anch’io ho sognato con il mio maestro, ed ancora oggi come allora,
mi entusiasmo a presenziare gli appuntamenti da lui convenuti. Mi
entusiasma il ricordo che mi divide fra la fantasia di quei viaggi e
l’attuale stimolata da nuovi ed intraprendenti viaggiatori. L’odierno
viaggiare non conosce più ostacoli nella sua quotidiana esperienza, non
è più avventura, è comoda consuetudine e dovere in cabine extra lusso
pressurizzate, con schermi al plasma 20 pollici stimolare una fantasia
cerebrale persa nelle pieghe e piaghe del nuovo progresso. Dove turisti
iper-tecnologici si affannano in schermi al plasma dimenticando il
costo ed il sacrificio di quanto a loro concesso in codesto sangue allo
schermo diluito, ma soprattutto dimenticando o forse non avendo mai
conosciuto Dio.
Tradendo per sempre il sogno del mio maestro e il suo umile
‘scudiero’!
I tempi si sono ridotti a dispetto della povera Terra martoriata da
incresciosi e intraprendenti personaggi, i quali con i gentiluomini di un
tempo, poco o nulla hanno da condividere, eccetto che strane
coincidenze linguistiche. Ed, eccetto che, datate abitudini da circolo
privato dove il conto bancario sembra mai estinguersi, proprio in nome
dell’innata capacità di considerare e sfruttare il mondo, non come una
scommessa contro l’economico-tempo nel ‘luogo’ ritrovato e fors’anche
perso rispetto e come ci fu’ donato… Ma bensì come l’arte di
manipolare lo stesso al fuso orario anticipato del nuovo Fogg trovato
per le proprie esigenze personali unite agli interessi di una classe
sociale elevata che si racconta paladina di un mondo civile contro un
‘altro’ incivile... ed i loro strani dittatori. La martoriata Terra per farci
sognare ancora deve sacrificare il suo Elemento e non solo quello, ma
ancor peggio, lo Spirito e l’Anima-Mundi in essa contenuto il quale
come una Rima antica torna a farsi Parola… Ed il male contarne la
strofa per diversa Poesia nel Secondo da un Primo nato pretende
ortodossa dottrina all’Eresia inquisita…
Per questo sono fuggito da quel club cui comandato, ed il mio
maestro di nuovo rinato mi ha destinato a diverso appuntamento, chi
sia il Primo o il Secondo questo qui non dico non sarei convenuto al
passo eretico di un diverso Dio…
…E’ un po’ la differenza fra chi va a piedi e chi procede in bicicletta e
successivamente in macchina. Vengono privilegiate e sollecitate altre funzioni
e capacità che prima venivano trascurate o adoperate per altri fini. Cioè, vi è
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differenza fra il pellegrino che persegue un viaggio a piedi per miglia e miglia
inoltrandosi in ogni sorta di avventura fortuna o sfortuna in nome del suo Dio
recependo ogni messaggio della natura e non, o altri eventi, interpretandoli e
traducendoli in un’ottica rigorosamente teologica. E lo stesso che insegue
ugual scopo ma con mezzi del tutto meccanici se pur compiendo medesimi
itinerari ma con rette e diagonali più regolari non lasciando nulla al caso
eccetto quanto preventivato dalla parrocchia o tour operator per la mèta
prefissata. Il suo Dio si riduce a poco più di un’acqua miracolosa o una
preghiera detta di fretta fra una calca maledetta… Ed ancora, vi è differenza
fra il mercante ed i suoi traffici: carovane tempi costi e guadagni in riferimento
ai mezzi adoperati che incidono e condizionano il rapporto con il mercato a cui
viene prestata la propria abilità nelle epoche storiche ove rimaneva un soggetto
privilegiato in quanto capace di rapporti estesi con più confini, con più
religioni, con più monarchi con più baratti e monete…, e di conseguenza le
merci stesse, con il flusso di scambi prima e denaro poi che ne consegue,
nonché la vasta rete di comunicazione che in ogni epoca offre ai propri
viaggiatori, siano essi semplici viandanti pellegrini religiosi mercanti o
cavalieri.
Questo fin dall’epoca in cui l’uomo in grado di migrare per esigenze di
sopravvivenza. Il conseguente rapporto con l’ambiente legato ai suoi tempi e
soprattutto imprevisti regolavano e sollecitavano un vasto mondo sconosciuto
talvolta indecifrabile, e nello stesso tempo, oserei dire ‘onirico’, in quanto
l’ambiente occupato compresa la sua scarsa o maggiore conoscenza
premettevano una visione e conseguente interpretazione diversa della natura,
con i suoi ‘misteri’ tradotti in chiave teologica, e troppo spesso, condizione di
ostilità di quanto oggi appare semplice. Schiere di innocenti hanno sofferto per
questo semplice motivo legato all’ignoranza le peggiori persecuzioni. Ci sia
sufficiente e di monito come in epoche remote, ma non molto distanti da noi,
venivano interpretate pestilenze e carestie, i capri espiatori venivano sacrificati
e immolati in nome e per conto della legge, cioè secondo un giudizio
sommario dei custodi o presunti tali della cristianità. Si poteva esser messi al
rogo per aver portato la peste sotto forma di ‘rana’ in un borgo. Oppure per
aver mangiato in un giorno proibito un certo cibo. O per una semplice ed
innocua rima lungo il sentiero presidiato da un convento e difeso da un
monarca fedele scudiero…
L’affrontare il viaggio, quindi, in diverse condizioni e in diversi tempi
anche con il vasto ausilio fin dalle epoche più antiche degli uffici di posta ha
posto in essere dei rapporti con il viaggio stesso e la sua durata ad una
percezione differente del mondo occupato talvolta conflittuale: l’uomo ed il
suo ambiente si regolavano attraverso uno scambio reciproco sicuramente
diverso dall’odierno. La geografia e la natura tendevano a condizionare in
maniera imprescindibile il rapporto dell’uomo con gli elementi circostanti
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delineando un quadro culturale sempre in costante mutevole per quanto
progressivo consolidamento del dominio di ciò che molto spesso veniva
considerato nemico avverso sconosciuto ma da cui, soprattutto in tempi più
remoti, si aveva specifica cognizione di totale appartenenza e sopravvivenza,
da qui i più svariati miti in onore della fertilità o sacrificio. Non esisteva in
pratica, eccetto che per le classi più privilegiate, il divario a cui oggi
assistiamo, divario inteso in senso iconoclastico con l’ambiente occupato.
Talvolta o troppo spesso i figli di questo secolo non hanno reale cognizione o
conoscenza ove i propri alimenti o risorse scaturiscono e nascono, sono in
pratica asettici al reale senso dell’ambiente occupato, ma di contro sanno
maneggiare fin dall’infanzia un artificiale oggetto meccanico che conferisce
sicurezza e virtuale padronanza di quel mondo per certi aspetti sconosciuto,
con l’illusione divenuta mito confezionato di possederlo tutto entro il palmare
di una mano… Da qui grandi contraddizioni e diverse condizioni fra ciò che si
spera e desidera e consuma e ciò che la Natura, serbatoio delle nostre esigenze
è in grado offrire. Da qui la differenza fra ciò che si sognava e ciò che si
sogna. Da qui la differenza e la domanda! Di che cosa si nutrono i nostri
sogni?
Un tempo, non certamente remoto, fino al secolo scorso, il viaggio era
condizione propria delle classi sicuramente più agiate. Anche lo stesso per
scopi scientifici e di scoperta, oltre quelli più usuali di dominio, aveva
condizioni e capacità differenti. Basta guardare con occhio avvilito e smarrito
cosa è diventato il Tetto del mondo con le sue innumerevoli cime per gli
innumerevoli e sempre maggiori esploratori. Guardo ammirato il pellegrino
buddista compiere il suo rito propiziatorio in onore degli Dèi delle vette in un
pellegrinaggio di chilometri e chilometri per passi cime caldo gelo ghiaccio e
neve con mezzi più poveri ma con la felicità e la conseguente visione del
mondo del mistero e gli elementi sicuramente viva ed in continuo costante
reciproco rapporto di dipendenza. Poco più in alto, ma in realtà e verità molto
più in basso, l’uomo con le sue bombole di ossigeno le sue vie le sue sfide le
presunte sicurezze, per poi cadere nel baratro della morte nell’incertezza di
una diversa realtà dimensione e vita… Tutto questo comporta delle
irreversibili mutazioni celebrali e di conseguenza sociali, con un nuovo
linguaggio ed una nuova matematica che le sovrintendono.
L’occhio del nostro antenato rispetto allo stesso di migliaia di anni fa’ ha
mutato la propria visione, e con essa probabilmente anche la genetica che la
sovrintende. In ragione di questo solo motivo potrei costruire una intera
disquisizione filosofica che fa perno sulla innata predisposizione umana del
creare, e io non nego questa specifica condizione, però evidenzio che la corsa
ad una finalità creatrice in realtà distrugge le premesse che l’hanno posta in
essere, quando il creare comporta il distruggere. Ne consegue così, che alcuni
aspetti propri dell’intelligenza, o se non altro, alcuni aspetti propri della
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capacità di analisi memonica associativa e linguistica, non vengono
adeguatamente sollecitati e sviluppati, delegando ad altre componenti gli stessi
compiti.
I risultati con il tempo possono apparire evidenti.
Propongo un altro esempio a mio giudizio valido…
Esaminiamo quello che succede in talune evoluzione del mercato dell’HiFI. Dal semplice disco e fonografo siamo passati successivamente ad altri
componenti che ci hanno fornito la possibilità della registrazione e
conseguente riproduzione evoluta fino all’attuale ‘digitale’, ricombinando a
nostro piacimento i brani più piacevoli rendendoli per certi aspetti immortali
nel tempo. Attraverso il vinile potevamo conservare emozioni sonore, quelle
stesse emozioni che i nostri nonni ed i nonni dei nostri nonni potevano godere
al teatro o in altre manifestazioni paesane provinciali o di più grandi ed
‘evolute’ città. In quegli spettacoli con i suoi burattini attori mimi buffoni
canzoni e molto altro ancora, si aveva la sensazione, talvolta carnevalesca,
della bellezza e piacere della vita da condividere assieme, bastava una canzone
una rima una ballata un inno per sollecitare un vasto mondo di ricordi ed
onirico. Ogni stagione aveva il suo inno, ogni evento oltre l’usuale preghiera,
anche una tempo più o meno pagano regolatore delle gioie e dolori di un intero
popolo.
L’evoluzione ha fatto sì fin dal secolo scorso che questi eventi, soprattutto
musicali, potessero essere ascoltati anche nelle proprie umili o ricche
residenze. Con l’avvento del computer di internet e del CD, l’immediatezza è
divenuta istantanea, dalla composizione graduale del sistema HI-FI attivo, e
prima di quello, dal semplice spettacolo sia esso un’umile giostra paesana che
un più ricco teatro, siamo passati e dicono ‘evoluti’ a un sistema partecipativo
passivo, dove tutti possono ‘scaricare’, scaricando anche il senso primo della
musica e dello spettacolo, e svilendo quindi la sua essenza e natura. Il
traguardo odierno può essere immagazzinato in sistemi un centesimo più
piccoli della vecchia componentistica, addirittura può essere ascoltato con il
telefono in qualsiasi istante della giornata per poi essere cancellato per altri
‘suoni’ divenuti d’improvviso rumori in questa alchimia ritrovata.
Passivamente e gratuitamente tutti partecipano alla musica ed allo spettacolo,
pochi sono in realtà coloro che ascoltano la musica e godono del piacere e
l’essenza del teatro o dello scenario. L’anima dell’artista viene smembrata e
divorata assieme alla sua immagine, ai contenuti, alle parole, alla poesia, in un
fiume di suoni passivi. Non ci è concesso ricomporli per dar forma ad una
sorta di arte combinatoria (di Lulliana memoria), dove sfumature assumono
stesse tinte per ricordarci e ricordare grazie a questo primo linguaggio, anni
del nostro passato e del nostro passaggio. Non rimane nulla, eccetto un
accurata ricerca del minimo ingombro dello spazio memoria, che deve essere
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ridotto ad un microcomponente per contenere ciò che taluni appassionati
conservavano in intere biblioteche.
“Dissociazione della sensibilità”, con tale definizione Eliot si riferisce allo stesso tipo di
fenomeno studiato da Pauli, ovvero all’affermarsi, alla fine del sedicesimo secolo, di un discorso
razionalistico basato sul linguaggio, sul modello di quello propugnato da Bacone, con la
conseguente relegazione in secondo piano dell’uso delle immagini visive.
Per Eliot, il quale affronta il problema dal punto di vista della poesia, la causa principale
di tale mutamento di sensibilità andava individuata non tanto nella nuova temperie scientifica
quanto nella riforma protestante, con il suo atteggiamento fortemente negativo nei confronti
dell’uso di immagini e icone di qualsiasi genere…
Nel 1938 Robert Merton suggerirà l’esistenza di un ulteriore tipo di legame tra il
protestantesimo e l’istituzionalizzazione della nuova scienza che sarà alla base della rivoluzione
industriale, aggiungendo un altro elemento a un quadro storico particolarmente complesso, in cui
tutta una serie di fattori agiscono insieme dando origine a quella dissociazione tra corpo e mente,
e tra immagine e pensiero così strettamente legata allo sviluppo di una scienza razionale di tipo
empirico…
Dal rifiuto da parte di Richard Rorty della visione della mente come semplice “specchio della
natura” alla convinzione, espressa da Roger Penrose, secondo la quale a una scienza fatta di
pure predizioni computerizzate debba accompagnarsi una comprensione più profonda del modo
di operare della coscienza umana…
In una raccolta di saggi in onore di David Bohm, B. C. Goodwin suggerisce che, come
modello di conoscenza scientifica, alla meccanica quantistica e alla tecnologia informatica, sia da
preferirsi la biologia attuale, in quanto “scienza dell’unità” anziché della frammentazione.
Persino in tale campo, però, Goodwin denuncia come, a seguito della scoperta del DNA,
dell’RNA e delle relative interazioni, l’uso ingegnoso di nuove tecniche di analisi molecolare ci
abbia consentito di ottenere un’idea molto precisa dei processi di riproduzione ed evoluzione,
lasciando fuori della nostra portata una comprensione di livello più alto: quella, cioè “della
natura dell’ordine integrato spazio-temporale che da agli organismi i loro attributi distintivi, in
particolare in relazione alla loro morfologia e al loro comportamento”.
(H. Gatti, Giordano Bruno e la scienza del Rinascimento)
Ragione per cui, anche se l’esempio può essere poco calzante, mi serve per
formulare una comparazione della prima forma di espressione dell’uomo
primitivo da cui potrei trarne delle interessanti analogie. Potrei constatare
come in realtà l’uomo sotto certi aspetti è ritornato ad una fase comunicativa
arcaica che non può attestarsi nel prima o nel dopo al ‘canto degli antenati’.
Quando la musicalità del suono incompiuto sovrintendeva il linguaggio e la
comunicazione per fondare una nuova icona di immagini corrispondenti. Si è
tornati di nuovo primitivi, pur i mezzi in uso differenti ma uguali al nostro
passato cavernicolo. Si è regrediti ad immagine priva di forma e potenza. Una
immagine artificiosa della realtà, un riflesso continuo di essa, un occhio
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costante distante e astratto, schizofrenico ed immediato, che progressivamente
si sostituisce ad essa.
Di nuovo dalla simmetria delle forme alla chiralità dei fatti vediamo
intensificarsi questo metodo combinatorio legato ad una concezione Lulliana
della realtà, ridistribuita in un quadro molto più vasto, dove un singolo termine
può dare corso ad uno sviluppo esponenziale di tutte le successive e possibili
combinazioni. Ragione per cui se pur l’idea presa in prestito dal ‘filosofo’ con
il tempo si è evoluta per quello che sarebbe divenuta la futura ‘intelligenza
artificiale’ computerizzata, c’è da rilevare la parallela e progressiva evoluzione
dei termini artificiali e la sempre maggiore disponibilità di risorse tecniche
intese come ‘strumenti litici’, hanno portato ad una progressiva distruzione del
concetto di base, che per Lullo, era unitario. Si è passati ad una
frammentazione con l’illusione di unità. Cioè si è arrivati ad una
frammentazione distruttiva e non costruttiva. In antitesi con un pensiero
originario Aristotelico riveduto da Giuliano.
Quando una società è vittima della pura forma dell’‘immagine’, e questo fu
ben chiaro anche a Giuliano il quale trascurava la sua fino ai limiti del
pettegolezzo, essa tende a perdere le proprie radici, cioè degrada ad un
progressivo imbarbarimento e una successiva perdita di identità culturale.
Perché se è vero l’assunto che lo specchio è il luogo della forma in potenza…,
così come ci dice Aristotele, allora la materia…
LA MATERIA POI E’ POTENZA E LA FORMA ATTO, E L’ ATTO SI DICE IN

DUE SENSI: O COME LA CONOSCENZA, O COME L’USO DI ESSA…
NECESSARIAMENTE DUNQUE L’ANIMA E’ SOSTANZA, NEL SENSO CHE

E’ FORMA DI UN CORPO NATURALE CHE HA LA VITA IN POTENZA. ORA
TALE SOSTANZA E’ ATTO , E PERTANTO L’ANIMA E’ ATTO DEL CORPO
CHE S’E’ DETTO…

Atto, poi, si dice in due sensi, o come la conoscenza o come l’esercizio di essa, ed è chiaro che
l’anima è atto nel senso in cui lo è la conoscenza. Infatti l’esistenza sia del sonno che della veglia
implica quella dell’anima. Ora la veglia è analoga all’uso della conoscenza, mentre il sonno al
suo possesso e non all’uso, e primo nell’ordine del divenire rispetto al medesimo individuo è il
possesso della conoscenza.
Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza.
Ma tale corpo è quello che è dotato di organi. Se dunque si deve indicare una caratteristica
comune di ogni specie di anima, si dirà che essa è l’atto primo di un corpo naturale dotato di
organi. Pertanto non c’è bisogno di cercare se l’anima e il corpo formano un’unità, allo stesso
modo che non v’è da chiedersi se formano un’unità la cera e la figura né, in generale, la materia
di una data cosa e ciò che ha per sostrato tale materia. Se infatti l’uno e l’essere si dicono in
molti sensi, quello principale è l’atto. S’è dunque detto, in generale che cos’è l’anima: essa è
sostanza nel senso di forma, ovvero è l’essenza di un determinato corpo.
Così se uno strumento, ad esempio una scure, fosse un corpo naturale, la sua essenza sarebbe
di essere scure, e quest’essenza sarebbe la sua anima. Tolta questa essenza, la scure non
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esisterebbe più se non per omonimia. Nel nostro esempio si tratta però soltanto di una scure. In
effetti l’anima non è l’essenza e la forma di un corpo di quella specie, ma di un determinato
corpo naturale, che ha in se stesso il principio del movimento e della quiete.
(Aristotele, l’Anima)
Ora se per analogia applichiamo alla pura forma, o deleghiamo
all’apparenza dell’immagine la sostanza prima che è, come abbiamo detto
potenza, forma, atto, in quanto esso stesso soggetto e materia, l’anima è l’atto
del corpo, la forma di un corpo naturale, e di conseguenza, curiamo
unicamente la forma e poi con procedimento inverso, grazie ad essa ci
attribuiamo poi un’anima. Ciò che otterremmo risulterebbe un’opera di una
alchimia innaturale che ne svilisce tutta la sostanza. Procedendo nel senso
inverso della potenza a cui la materia ultima è il corpo assoggettato dalla forza
dell’anima. Ci troveremmo così ad attribuirci sostanze forme e potenze
improprie. Cioè, anche se la potenza dell’immagine così come essa è nata ha
una sua genesi ed è rintracciabile ovunque vi è stata la presenza dell’uomo, il
nuovo culto di questa ha una diversa forza ispiratrice, perché la sua forza non
risiede nel rito che segretamente viene celebrato, ma invoca unicamente quella
forza materiale per cui l’antica potenza della forma può sul Sé che cambia.
L’assecondarci o meglio l’identificarci con essa non rende certamente la nostra
forma o potenza, migliore o diversa da come è la vera sostanza materiale, di
cui l’anima è diretta ispiratrice.
Ragion per cui nostra ispiratrice…
Ci troveremmo in ultima analisi ad evocare immagini, così come facevano i
nostri antenati nel primo linguaggio conosciuto, attribuendo alle stesse la
potenza primordiale della natura, che riproducendo le forme o manifestazioni
di vita in luoghi bui profondi e oscuri, ricongiunge la sua forza al mondo degli
spiriti con le anime in potenza che lo abitano.
Ci racconta Rasmussen, che quando il popolo degli uomini, cioè degli
eschimesi, uccideva una preda fuori dal comune per dimensioni e rarità,
l’intero clan di appartenenza ne discuteva per un intero anno prima di ripetere
l’impresa. Così come ricordiamo con il romanzo ‘Moby Dik’, oppure la
prolifica penna di Jack London, con il ‘richiamo della foresta’. Vi era un
rapporto di reciprocità con il mondo abitato. Quella prima capacità primordiale
di comunicazione rito arte scrittura, era sempre in rapporto con le reali
necessità dell’uomo nella più completa comunione di intenti e il superfluo era
disconosciuto.
Il linguaggio di questa prima esperienza che risiede ai primordi dell’arte e
della scrittura è - vita - perché innanzitutto celebra la vita e le ragioni che
determinano le capacità di sopravvivenza dell’individuo. Alle successive
evoluzioni non possiamo sostenere che gli intenti ed i risultati possano essere i
medesimi. Se osserviamo i progressi dell’arte e della scrittura, possiamo dire
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che la potenza rimane in essere nella forza evocatrice dell’anima, ma se
l’immagine rimane pura forma, sottraendo quello che è proprio alla Natura a
cui ci si deve modellare, allora otteniamo un decrescimento della potenza,
regredendo appunto alla pura forma che è sostanza della materia, perdendo
appunto l’anima che è pura essenza.
Cioè in pratica ridurremmo la struttura dell’essere ad un puro meccanismo
di materia, che dagli strati più bassi, via via si compone fino a creare un
organismo vivente, che è privo però di una sostanza, ma anzi al contrario se ne
inventa una che non gli è propria. Chiaro è l’esempio dell’occhio e della
vista…
Se infatti l’occhio fosse un animale , la sua anima sarebbe la vista, giacché questa è la
sostanza dell’occhio, sostanza in quanto forma (mentre l’occhio è la materia della vista).
(Aristotele, l’Anima)
Ragione per cui, aggiungo, quando nella società odierna rendiamo
omaggio solo al concetto di immagine la quale appaga soprattutto la vista,
trascurando la sostanza, riportiamo l’intelletto umano ad una forma arcaica di
linguaggio e cultura. Non si celebra la vita, al contrario si accentua, come
detto, un rapporto opposto alle dinamiche della Natura che l’hanno sempre
caratterizzata.
Quando il villaggio globale vara l’idea del nuovo ‘utensile’ frutto di una
scoperta nuova, certamente più sofisticato del precedente, nella realtà
antropologica dei fatti non fa altro che ripercorrere le strade dei nostri
antenati. Poi la stessa ditta che lo immette sul mercato offre allo stesso cliente,
a prezzi modici, l’animale da sacrificare. O il nemico virtuale da combattere e
cacciare. Al contrario però del nostro ominide, il gruppo di cacciatoriraccoglitori, a secondo del grado di evoluzione, non sono simmetrici rispetto
ai precedenti antenati. Ma perfettamente asimmetrici e chirali.
C’è differenza fra questo tipo di chiralità, e quella riscontrabile
nell’Universo o nella Natura.
Così come vi è differenza fra la forza evocatrice dell’icona del primo
progenitore, e l’immagine che viene barattata nelle odierne caverne della
civiltà.
L’atto della coscienza, l’anima, vanno sminuendo la loro potenza, a
beneficio di altro, che da superfluo viene promosso ad indispensabile,
confondendo le ragioni della logica e del progresso in una lenta e disgregante
regressione sociale. Il meccanismo che riteniamo naturale è achirale e
asimmetrico rispetto allo stesso dei nostri antenati, muove unitamente sugli
istinti genetici che sono immutati nella sequenza del DNA.
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Avvalendoci di ciò che sappiamo sull’ecologia della caccia negli scimpanzè allo stato selvatico,
possiamo ricostruire le probabili somiglianze e differenze fra i loro comportamenti predatori e
quelli dei primi ominidi.
Le somiglianze sono le seguenti.
1) La dieta era costituita da cibi di origine vegetale,
2) il consumo di carne aveva un andamento stagionale,
3) il territorio di caccia coincideva con quello di residenza del gruppo, il fattore sulle modalità
di spostamento era costituito dal tipo di vegetazione,
4) la caccia era effettuata da maschi cooperanti , il successo nella battuta di caccia era data
dal numero delle persone coinvolte,
5) dopo l’uccisione della preda il bottino era condiviso da alcuni membri del gruppo, ma non
da tutti,
6) il midollo osseo e il cervello erano le parti della preda più ambite,
7) il controllo della carne erano usati dai maschi in vista dei propri interessi egoistici, politici
e riproduttivi.
Esistono, tuttavia almeno due profonde differenze fra il comportamento carnivoro dei
moderni scimpanzè e quello degli esseri umani emergenti.
1) Circa due milioni e mezzo di anni fa entrarono in uso strumenti litici per la macellazione
delle carcasse delle prede.
2) A un certo punto dopo la comparsa degli strumenti litici nella documentazione fossile, le
dimensioni delle prede aumentarono in modo impressionante, e con la cattura di animali più
grossi la carne assunse una maggiore importanza nella dieta.
(C . B. Stanford, Scimmie cacciatrici)
Il gruppo per l’appunto diventa branco, e i risultati che si debbono
conseguire nel raggiungimento di taluni obiettivi economici e non nel ritrovato
villaggio fanno forza su quegli istinti naturali da animali che sono propri
dell’evoluzione. Il branco avendo oramai raggiunto padronanza dei nuovi
strumenti può operare su terreni avversi, questi rimangono gli stessi, come gli
istinti. Con questa disquisizione abbiamo rilevato ed evidenziato una
differenza nel grado di mutazione ed evoluzione. E soprattutto come
l’evoluzione potrebbe essere fraintesa. Mentre quella reale non ci appare ben
definita nei contorni, ma spesso isolata nel suo contesto di progresso e costante
moto di crescita e forma naturale connessa con tutti gli elementi, si afferma per
gradi regolari in ogni ordine di cose di cui ripete costantemente morte e
rinascita. Ritornando ai nostri frammenti chirali, dove siamo approdati da un
concetto di simmetria e di spirale vediamo come il processo evolutivo
dell’uomo discerne dai suoi reali contenuti e degenera in altro.
…Cioè cerchiamo quella verità sugli Dèi di cui accennava anche Giuliano.
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L’ALBA

Gli spettatori sciamarono da ciascuno dei corridoi di ogni città alveare...
A centinaia, a migliaia corsero fuori per il trambusto per guardare in alto, deliziati,
invidiosi, o stupefatti, alla radiosa faccia femminile che brillava sulle pareti prive di finestre.
L’intera popolazione urbana fissava con piacere gli occhi, il naso impertinente, le labbra rosse e i
denti immacolati di Dora Deen Englaston.
Poi lei parlò…
‘Presto sarò nel corpo di Day… di una qualsiasi Day! Sono eccitata per tutto quello che sta
avvenendo per la fortuna che è capitata proprio a me. Siamo nel primo giorno del meraviglioso
Ventiduesimo Secolo e ho vinto, fortuna mia!, il primo premio. E il premio è la mia proiezione
con il PST, il favoloso Proiettore di Spostamento Temporale, wow!’
Zoomando zoomando, l’occhio meccanico si avvicinò fin quasi a perdersi tra quelle tenere
labbra.
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‘Il PST mi manderà nell’epoca da me scelta, e allora mi troverò nella persona scelta del
periodo scelto. Non è bello? Oh, la macchina s’è accesa proprio adesso’.
Dora Deen era un’attrice che recitava in una super-soap opera. In tutto il suo corpo non
c’era una sola cellula di sincerità. La sua immagine cominciò ad ondeggiare mentre il PST
acquisiva potenza.
‘Ommioddio , come mi sento strana. Sono già in viaggio, vedo’.
L’ orizzonte degli eventi del passato già scorreva davanti a lei.
‘Oh, sì.. .ma quello è l’Impero Britannico. E, santa talpina, i romani! La Grecia e questi
chi sono? I cytiani? Mai sentito parlare dei cytiani.
(B. W. Aldiss, A.I. intelligenza artificiale)
…Son contento che è giunto puntuale all’appuntamento, anche se
secoli ci dividono siamo uniti da un intento antico più antico
dell’Elemento di cui alla scure della misera Anima braccata e assieme
tracciare una via inesplorata. Ragion per cui necessitiamo della sua
esperienza. Ecco legga qui!
…Dora Denn e chi per lei ci perseguita!
…Ci tortura e vorrebbe viaggiare per queste Parole per codesto
linguaggio taciuto e perso.
Sì! Proprio Dora diluita in un altro ingegno. Ha comandato ad un
suo ciarlatano di trafugare tesoro e linfa proprio da quel tronco e poi
torturare e mutilare perché ora Dora vuole viaggiare nel nostro Tempo.
Questo l’inganno taciuto e narrato in velato ingegno superiore al
misero intento!
Vede il cartello lapidario quasi un’antico omaggio agli Dèi in cima
ad un Tempio ove si ammirava e pregava saggezza e Dio! Allora signor
mio, proprio in codesto momento voglio dirle che siamo Anime e
Spiriti perseguitati da un diverso intento in nome della misera materia
tanto amata. Eppure quella lapide all’Alba esposta enuncia una eretica
verità che dovrà rivelarsi al mattino di un più triste mattino. Pensi caro
signor Fogg, mentre in codesto momento io mi diletto a comporre
scienza filosofia Spirito e Dio in Eretico e infinito Tempo…, vi è assiso
un moderno Polifemo il quale ci tortura bracca e divora l’Anima e non
solo il tronco, in codesto Autunno appassito.
Con la ‘scure’ della sua limitata, per quanto spacciata quale arguta
vista al satellite appesa quasi fosse una stella (forse più stalla e neppure
caverna, e se per questo neppure riparo per un prossimo profeta, in
quanto ne corre strada e sentiero a dividere una stella da una stalla con
la pretesa di esser elemento del cielo…) ci perseguita tortura e ruba
ogni Rima… La ‘scure’, piccola anima di questo limitato creato alla
340

materia di una nuova scienza, scrutare e rubare non solo Parola ma
tortura e divora ogni frutto dallo Spirito rivelato. Lui rileva solo quanto
riesce scorgere, ed il suo intento va raccontato ed apostrofato in
aristocratica e superiore Rima, giacché par cosa impossibile l’epitaffio
sopra enunciato, ma nel futuro mondo così concepito ed anche per
disgrazia abitato, quanto detto accompagnato da spirito e ingegno è
verità, giammai fantascienza lungo il Sentiero di codesto bosco
smarrito.
La ‘scure’, rogo e persecuzione di filosofico e intelligente non ha
neppur il ben affilato ferro, neppur quello è capace di porre in essere la
morte nostro comune destino al crocevia del Sentiero, promessa al
camino di ogni storia vissuta o solo transitata. L’inverno si avvicina e la
‘scure’ adoperata con maestria antica da quell’uomo comandato per
ogni via ove la materia lotta contro il suo Dio, è filosofia antica vestita
da una saggezza a loro incompresa. Per questo il Viaggio per ogni
Elemento in nostra compagnia, signor mio, è difficile, giacché mutiamo
la nostra Prima Natura, e se pur nei secoli viaggiamo senza direzione e
Tempo il nostro ricomporsi all’ordine della stagione di ogni secolo è
disciplina dura, una fatica che nulla ha da condividere con la ‘scure’
lungo codesta via.
Diverremo calore cenere fumo al vento!
Di noi nell’apparenza ed inganno del materiale tempo non rimarrà
nulla, giacché solo un Eretico di nome Pietro intuì il segreto ed
apostrofò l’oracolo di un diverso ingegno, pur eretiche foglie simili a
bestemmie, le sue parole ebbero il piacere di un vento lieve il quale con
la stagione dell’elemento divenuto Tempo mossero aria fino al cielo
ove furono disperse per ricomporsi nell’oceano antico di un Tedite
mare ove rinacquero alla verità di una infinita ora. Per sempre il
destino le consegnò, non alla tortura della vita, ma ad un’apparente
‘nulla’… linfa e vita.
Questo infinito segreto e mistero fu raccolto sotto lo stesso albero
ove rinacque ingegno ad un profeta assiso, il quale ebbe sogno rivelato
da una foglia fotosintesi di una diversa memoria. In codesto Tempo
non posso dirle, per il vero, chi nacque prima e dopo il profeta e
l’eretico, in quanto l’uno e l’altro legati da un comune intento rivelare
verità dal cielo fin su un mare divenuto cima del mondo. L’Anima,
amico mio, è materia e dottrina seria ed antica! Quando nacque, mi par
doverla illuminare, è segreto del Primo Dio dimenticato braccato
barattato e tradito. In quanto furono l’Anima e lo Spirito che
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incontrarono la materia di un diverso intento dal ‘sogno’ prima detto:
formarono il calore e fuoco del limitato ingegno ora assiso all’umile o
ricca dimora ove quell’uomo su per quel cielo assiso ci scruta e divora!
…Così come l’antico mito.
Alla ‘scure’ della sua tortura possiamo ammirare non certo il genio
che la sta iniziando al difficile viaggio, il quale non dura gli ottanta
giorni dal Secondo narrati, ma Infinito quanto Dio…
Allora, le dicevo, quell’uomo che nella misera sua ora ci guarda
studia e prova materiale diletto, risultato della limitata arguzia figlia
del bosco e sentiero dell’apparente vita e vista, all’albero ancor oggi
frutto della meschina sua tortura appeso; quell’uomo, le dicevo, non
vive in ogni Elemento, quell’uomo, come le spiegavo, non vive in
ragione dell’Universo, quell’uomo è la ‘scure’ di ogni Verità e Principio
della morte con cui la vita insegue ben altro destino.
Se vi è comprensione di questo intento allora vi è un diverso occhio
e con lui la vista. Giacché se pur vede, ogni Parola rubata al sogno del
Primo Dio tradito, in verità verbo ed intento lo renderà ancor più cieco
per un falso Secondo mito.
Quell’Ulisse così caro ad un pagano non fu certo un sogno strano,
ma verità per ogni uomo braccato! Or dunque, le dicevo, noi siamo
torturati anche se il narrare codesto meschino evento è cosa da provar
vergogna, non per nostra, ma per misera altrui incompiuta statura;
nella volontà muta allietare e rinfrancare ogni viandante. Infatti come
ben vede anche lei, amico mio, ci gira attorno, ci scruta, guarda sudato
il nostro secolare tronco, si china, spezza un ramo, poi che fa…? Sì lo
vedo…! Prende uno strumento litico del suo limitato sapere e poi cerca
il frutto, la castagna, il fungo, o peggio, quella mia amica che corre ogni
mattina ed il suo nemico. Anche loro liberi nella religione dell’infinito
tempo: la prima bella e distinta partorire ogni soave sacrificio alla
mensa nominata vita, il secondo eretico ed affamato braccare la sua
preghiera… Ed ecco la scure o il cacciatore sospeso nel limato tempo
puntare l’una e l’altro per il diletto e sapere ad ogni simmetria negata, e
narrare il bosco privo di vita e genio ma solo elemento del suo appetito.
Ci gira attorno e la sua tortura, signor mio, non conosce nessuna
intelligenza, in quanto è ben espresso nell’epitaffio di una artificiale
natura cui spera abbattere Infinito e Dio dell’invisibile creato al suo
palato. Tutto ciò che non riesce azzannare e divorare non ha verbo e
senso, questo il suo ingegno! Allora in codesto appuntamento le dirò il
suo intento legato al tempo, e se pur proverà diletto nel fuoco del
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Secondo quale calore di una stagione al riparo di ogni principio, in
verità nulla di più nascerà dal suo appetito e non certo Dio. Né Infinito
né verità o Eresia che sia! Non sgorgherà o regnerà la Vita presiedere
l’Opera taciuta negata braccata ed alla ‘scure’ tradita ed offesa.
Il tronco, come le dicevo, nel Tempo Primo del filosofico intuito, sarà
trascinato spezzato in ogni suo ramo, poi con la stessa ‘scure’ si
perseguiterà nel tempo loro narrato al Secondo fuoco di un materiale
creato. Torturare l’Opera di ogni Dio al sogno legata, come quel profeta
il quale nel gelo di ugual mattino intuì anche lui la frattura fra il Primo
immateriale Dio ed il Secondo così visto.
Il male domina il mondo lo ha ben visto!
Fu torturato ucciso scomposto e umiliato del corpo, solo perché
intuiva un principio buono ed uno avverso. Un materiale Secondo
Tempo ed un Primo Infinito. Fu profeta, incontreremo anche Lui nel
nostro cammino anche e se per il vero la sua ‘sempreverde’ Natura
illumina un più alto Sentiero. Se pur secolari alla materiale vista, la sua
è più alto e difficile principio, dimora innominato, e se anche nominato
giammai capito in codesto Universo. Domina le alte cime di Sentieri
perseguitati ed infestati da diavoli dèmoni e cacciatori rinati, vestiti
dell’intento più che famelico più che affamato non solo dall’odio, ma
per aver osato tanto e troppo in nome di una stessa vita. Quel
cacciatore di bianco o nero vestito inquisitore di ogni Opera taciuta si
aggira silenzioso e furtivo nel fitto bosco e in cima al Tetto di ogni
peccato consumato lungo il cammino. Intuisce bene, signor mio, che
codesto parlare premette un ‘doppio’ e velato intento, e se pur il Tetto
del mondo e della dimora portano ugual nome, in verità, l’intento suo
appare limitato in quanto deve sfamare scaldare e nutrire l’inverno del
secolo e tempo suo. Sempre lo stesso e per nulla diverso l’uno
dall’altro! Le foglie e la neve nella grande e segreta bellezza ne sanno
qualcosa, nella grande e diversa ora qui rivelata. Ed anche se scorge
Spiriti o altre Anime preda del suo appetito e freddo, per il vero, non
scorge nessun Dio, e se pur canta le lodi del paradiso alla lotta
destinato, per il vero non intuisce la vita di un diverso creato.
Vi è frattura fra il Bene apparente della sua fuga e l’Infinita Natura
‘sempreverde’ vigilare sul male e lasciare impronta in ogni tempo della
limitata venuta. Lui godrà del sisma di una materiale natura noi
dell’Infinito segreto della Vita!
Quell’Eretico, o poeta e profeta che sia, su per il Tetto del mondo è
verità al confine di un diverso principio, se altro cacciatore o
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conquistatore della cima volesse definirne l’opera e l’‘aria’ del suo
elemento renderà la fatica dura: scorgerà una misera vita vissuta ed
incompiuta. Intuirà un Frammento di Verità nella cima conquistata non
scorgendo per il vero la vetta dello Spirito divenuto freddo vento ed
ogni impervio elemento. In lui, il conquistatore sul Tetto del limitato
intento pianterà i chiodi della sua fatica divenuta sfida. Diverrà di
sicuro anche lui una piccola cima, ma dall’altro di una diversa
stratosfera, se pur il suo occhio vede e scruta, scorgerà un cielo limpido
e trasparente ove regna perenne linfa di vita, governare al di sopra di
ogni Tetto costruito e conquistato ed abdicato ai chiodi del suo piccolo
creato.
Certo la fatica diverrà conquista! Diverrà pretesa di comprensione e
vista! In verità nulla di più vede la piccola sua cima della materiale
fatica o avventura che sia perseguitare il solenne e composto silenzio di
un Primo Dio.
Ben più difficile conquista e vista!
Ben diverso intento e ingegno!
Ben altra dimensione e Tempo!
Quell’uomo, come ben vede e vedrà, è la nostra tortura!
Ci perseguita dal secolo all’alba della nuova venuta e industriosa
conquista per ogni Sentiero e Via, e cogitare non meno del giusto
meditare la fatica sua quale progresso nella beffa e l’inganno
dell’inutile incompiuta opera ed arguta vista: diverrà materiale frutto
di quanto rubato confuso e barattato…, e, nell’invisibile Tempo nostro
viaggiato e meglio rivelato l’opera del falso creato. Per il vero l’intento
così narrato per la vergogna che proviamo per la secolare venuta e
persecuzione conoscerà per sempre il Tempo cui la vista non donerà
nessuna nobile visione, che non sia materiale dottrina confusa qual
‘scure’ di una conquista chi cieco alla Vita. L’intento e persecuzione alla
‘scur(a)e’ opera non donerà altro che il fuoco Secondo di una stagione
nella misera venuta… non certo l’Infinto di un Primo Dio…
Ed ora più non dico…
(…Alle 6,30 di uno strano giorno - uno dei tanti del perseguitato

Sentiero foglio e rigo - e per tutto il mattino - fu avvistato un uomo in cima

ad un tetto con uno strumento litico. In cima ad una montagna battere ed
inferire colpo ad un altro essere il quale narrava una storia strana e non
certo gradita. Fu visto infliggere regolari colpi comandati appeso ad uno
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strumento sembra un piccolo telefonino. Quell’uomo noi conosciamo ed

abbiamo visto! Quell’uomo noi conosciamo e fu detto aguzzino e inquisitore
di Dio!... Quell’uomo noi ricordiamo come uno strano mostro non certo
morto al Teschio ma resuscitato con due chiodi fissi nelle membra privarlo
della ragione non meno della retta e saggia conoscenza…)

…Ed ora in onore di un diverso Secolo narrato e per le glorie e sogni di
Dora Deen proseguiamo il cammino…
La progressione culturale dell’uomo dopo l’ultima parentesi pagana di
Giuliano, almeno nell’emisfero che più ci riguarda come evoluzione storica
dell’antico Impero Romano riflesso nello sviluppo sociale e mitologico nel
rapporto intrattenuto con il divino, si è protratta in un crescendo della
coscienza religiosa umana culminata nel Cristianesimo con le relative fratture
con il proprio passato le quali conosciamo, o forse, ancor meglio: pensiamo
conoscere. Giuliano l’Apostata rappresenta questo teatro tragico e per certi
versi Amletico nel quale la Storia ‘recita’ il proprio dramma, e la geologia
rappresenta simmetricamente la collisione tettonica nella quale la ‘frattura’
compie sisma e crescita. La crosta sviluppa nuovi intenti e scenari ‘evolutivi’
nel disfacimento con il relativo decadimento e distruzione di tutto, o almeno
quasi tutto ciò che si era edificato, dalle ceneri del sisma dalla distruzione è
nata nuova ‘realtà mitologica’. Fratture le quali studiamo con maggiore
attenzione giacché rappresentano collisioni tettoniche di rara frequenza dove
ne scaturiscono montagne e vulcani di nuovo sapere teologico, ed in ugual
tempo, gnostico intento incompreso. Dove isole (o interi continenti) di rara
cultura sembrano sprofondare per sempre con tutte le verità intuizioni e
‘visioni’ accompagnati a diversi valori e miti: fondamenta dalle quali
nasceranno chiese e santi in vece di dèi e sibille, tutti indistinti comuni
denominatori della geologia ammirata.
Ragion per cui elevarsi al Platone del nostro Infinito Tempo parrà cosa
doverosa ed ingegnosa, così da rilevare un intero Continente sommerso. La
favola e/o l’inganno, o solo la calunnia e/o una diversa e manipolata coscienza,
faranno dell’Atlantide un mito strano e favoloso, in verità e per il vero, ogni
Atlantide rilevata e rivelata rappresenta una probabile collisione della storia e
conseguente vuoto di Memoria dannoso alla verità cui innalzata e scaturita la
cima di cui ammiriamo conchiglia. E come un Tempo (taluni dicono, dato per
perso o solo dalla storia nutrito cui coltiviamo miglior ingegno… di cui gli
stessi esprimono e pretendono nella presunzione, abito e maschera
indossata…, anche maggior arbitrio. In verità e per il vero, nel paradosso
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celano invisibile inganno al teatro del circolare Tempo, ricomporre gnostico e
più sano intento, a cui… da Tempo preferimmo diverso principio alla
biblioteca dell’Infinito Universo…), decifrando il passato e nutrendo il futuro
cui indistinti padroni, uguali geologiche indecisioni accompagnate da probabili
ed improbabili interpretazione di cotal ammirata venuta alla superficie, cui
altro, più usuale elemento parrebbe cosa più consona alla vista. Di certo non la
spirale di una universale conchiglia, accompagnano la sua e altrui Natura ad
una pietra divenuta presunta ultima cima compiuta, abdicando, così, ogni
incertezza all’Eretica pazzia e simmetrica via in altro secolo al rogo distribuita.
Giacché ad ogni verità cui invisibile la crosta cui la superficie illimitatamente
edificata in diversa certezza o materiale pretesa distribuita, è pur sempre
limitata dimensione come in verità e per il vero si manifesta l’evoluzione
donde la matematica e numerata pretesa divenuta vita. La qual costruita, o
peggio, solo abitata nutrita ed anche calunniata con medesima teologica
perseveranza nella volontà di abbattere altro umano intento anche con l’ausilio
e il contributo del più arguto ‘dottore’ che la fede o la scienza possono
consegnare al ‘lume’ della storia non meno della conseguente ‘ragione’, la
qual torna imperturbabile e non rilevata alla cella del Tempo… In quanto lo
stesso sentiero che conduce alla montagna contiene altre vie per la vetta. Vie
per ascensioni dove pochi esploratori sembrano essersi avventurati.
Lo gnosticismo rappresenta una di esse.
La continuazione di una via, di un sentiero, un filo di Arianna nei secoli e
nei tempi della storia come un frammento disgiunto da essa e privato della
dovuta Freccia del Tempo. In quanto Frammento parabola profeta ed
equazione, dall’ateo quanto dall’Eretico composta, impongono un filo
conduttore il quale ci conduce nel labirinto del Tempo, ed impedisce, in verità
e per il vero, di perdere cognizione di questo nell’inganno che compone
Secondo minuto secolo ed errato intento. Se non vi fosse codesto ‘filo’
conduttore in apparenza ‘slegato’ o ‘contro-tempo’ rispetto alla globalità
perseguita e raggiunta quale principio del (presunto) progresso, e con lui ogni
certezza con cui costruire più saggia ed usuale via, rispetto e a dispetto la
serietà dell’ingegno espresso spesso intercalato dall’Eretica Rima cui talvolta
appare la difficile via, avversa e contraria al Sentiero ben tracciato condurre
alla vetta di ogni mèta prefissata qual Tetto del mondo o più bassa collina;
rimarremmo ancorati ad un più consono ideale di perseguire l’ascensione detta
secondo i termini cui tutti ammirano la superficie scordando quanto nei Secoli
stratificato nei geni della Memoria, quanto il nostro Sé e con lui lo Spirito
abbisognino di altro e più concreto nutrimento e linfa al bosco della vita, ove
indispensabile retto ed antico pensiero per fare della conquista all’agognata
vetta non solo una disciplina sportiva, affinché il ‘fisico’ e con lui ogni ragione
e materia tornino alla filosofia con cui condividere la vita.
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Così l’impero edificato impone diversa scelta per ogni via manifesta quale
presunta cima, in verità e per il vero, se nel virtuale abbiamo raggiunto tanto,
la socialità espressa e raccolta appare avvelenata da troppo ‘iconoclastico’
progresso il quale illude la vita non rendendo quanto rubato al primo
Elemento; cosicché nel desiderio di conquistare verità e certezza dall’ingegno
espressa, definiamo e compiliamo diverso passo da pellegrino appiedato al più
veloce intento cui ognuno dedicato. Difficile cammino (e questo signori miei
ne è un esempio) per sempre perseguitato rispetto alla grande strada edificata
asfaltata e ben lastricata. Così da rendere passo e mulattiera come fu definito
Passato, difficile e/o troppo spesso, impervio confuso e soggetto ai capricci e
condizioni cui l’Elemento assoggetta il Sentiero: povera carrozza così
trascinata nella pozzanghera: Storia narrata e non certo rinata, in quanto la
morte figlia della materia assente allo Spirito cui l’universale futuro
(ri)comporre Secolo e Spazio nella freccia intravista. Difficile scomposto
soggetto alle eterne condizioni e vicissitudini del Tempo, con soste per
cambiare i cavalli per solo ‘ammirare’ agli anni-luce narrati: Anime Spiriti ed
intenti di un tempo terreno divenuto enunciato di un futuro comporre
equazione e verità per un diverso Viaggio, e nutrire Universi e mondi ove
l’Infinito dominare dimensione in ogni èra invisibile alla realtà così
limitatamente e virtualmente concepita e globalmente definita la pretesa nella
materiale certezza assente allo Spirito diversamente impropriamente ed
inversamente nutrito.
Così, come dicevo, tal Sentiero appare difficile con Tempo diverso ed
assente alla Freccia o insegna che talvolta compone l’orologio o la misera
stagione cui tracciata la via. Codesta Freccia, in verità e per il vero, se pur
presente, avversa al ‘passo’ nostro cui nutriamo l’Infinto con gli ospiti
condiviso, giacché il Primo, il qual sazia l’arbitrio ed Eretico intento, giammai
la panza cui taluni ornano e mostrano la corporea e ridicola sostanza all’osteria
nominata vita, più o meno ricca più o meno ubriaca più o meno appagata…,
edificare più nobile certezza e consistenza come nel Tempo con gli esuli
condiviso. Anche nella difficile scelta di ogni sentiero al brigante destinato per
ogni confine quale ortodossa promessa nell’araldo dal nobile comandata. Cotal
Freccia ed in assenza di questa, nominata Tempo, potrà condurre l’umile
carrozza assisa attraverso schiere e sentieri della memoria bosco di vita. Il che,
a taluni o forse troppi, parrà cosa poco gradita, giacché il sentiero cui la stessa
(Freccia) nutre il Tempo, in verità e per il vero, colma e adorna ogni
sanpietrino qual certo ed ingannevole intento. E giammai ci asterremmo nel
cadere dell’Abisso profondo cui il moderno Tempo si nutre non visto: Ponte di
un Diavolo solo intravisto cui l’occhio con tutti gli ospiti attraversato mozza lo
Spirito e l’Infinto ingegno… Comune intento di una normale, se pur difficile
via, in verità e per il vero, l’intento come espresso, rappresenta una più
difficile opera destino della memoria, anche se sappiamo nella vasta biblioteca
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della vita tali tomi o solo secolari ed illustri intenti, sempre abdicati al fuoco
della ragione scaldare illusione nominata domani.
Ugual rogo ove perì anche il Giuliano della storia nella volontà di delineare,
non solo antico intento travasato in otri di nuovi sapere e verità o più certa e
nobile pretesa evoluta o solo convenuta alla filosofica via, cui il mito
rappresenta sempre una favola cui il popolo va nutrito ed accudito, ma
certezza di giustizia nella corretta interpretazione della via così da evitare
l’inganno cui la ‘favola’ della vita divenuta mito, se pur rinfranca i cuori e lo
Spirito, rimane pur sempre condizione illusorio con cui interpretare ogni
Elemento e con lui ogni dio dall’Olimpo partorito e nutrito. Ragion per cui pur
fedele al mito cui l’Impero costruito, simmetrico a questo ‘gnostico’ intento
con cui definire ed interpretare questo, in ragione di una corretta filosofia la
qual può e deve rendere conto quanto ammirato dalla Terra fino all’Universo
essere oggetto e soggetto di più vaste leggi cui rapportare Ragione ed umano
intento. Ed in questo fu non solo sovrano e sacerdote ma anche antropologo e
teurgo pur confidando nel mistero cui lo Spirito Infinito. E se pur il Tempo suo
maturo affinché il mito evoluto in più certa ed umana compostezza nutrita, la
saggezza non può e deve esser dimenticata, in quanto trasmutata nella
teologica quanto retta certezza di una filosofica scienza madre di ogni verità
pregata. Ed anche di un dubbio quale eretica gnosi cui la storia riconosce un
probabile germe, giammai virus, come narrato dalla favola elevata quale
calunnia per ogni diversa via intrapresa per la cima pretesa e contesa.
Quel filo ci deve condurre entro una più certa e tollerante via di cui la
Filosofia madre di ogni principio…
Come abbiamo visto il linguaggio all’origine era comune, l’Oceano il
medesimo, il mare della Tetide rappresentava la stessa pace. Poi le successive
frammentazioni.
Dio, o la Grande Madre, in questo senso non ‘dice’ niente, ma permette a tutti gli esseri di
parlare. Su questo punto gli Gnostici correggono la loro tesi primitiva.
Dio non è ‘intelligente’ alla maniera di tutti gli esseri e tutti gli esseri non sono intelligenti
come Dio. Dio è ciò che permette agli esseri subordinati di essere intelligenti nel loro
comportamento o nelle loro parole; l’universo, nella sua unità fondamentale, è una lingua da
parlare, non un testo da leggere, che emana da un Oratore o un Autore del quale bisognerebbe
comprendere e decifrare esattamente il messaggio così trasmesso. Inoltre, la differenza nel leggere
l’universo, che porterebbe a ritenerlo assurdo e mistificante, così come la diffidenza nella lettura
di un testo umano porterebbe a ritenerlo non uno sforzo, da supporre sincero, di una coscienza
che vuole esprimere un senso bensì una ‘produzione’ sintomatica da analizzare e interpretare
secondo l’inconscio psicologico o sociale del suo autore - ebbene una tale ‘lettura’ è impossibile per
l’universo totale, poiché esso non è un testo ma una generale possibilità di costituire testi
all’infinito.
Dio (o l’Unitas) non è certamente un ‘malato’, un ‘nevrotico’, o la vittima ingannata di una
ideologia, poiché Egli non è nemmeno, propriamente parlando, un ‘Io’ parlante o scrivente.
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L’Antica Gnosi lo credeva, e rappresentava Dio se non come Ingannatore, almeno come
ingannato da cattivi ministri. Così accade oggi agli ingenui, rivoltosi contro la natura delle cose,
che credono di poter sfuggire, in una assoluta libertà, a tutte le grammatiche e a tutte le norme, e
non solo a quelle fissate dalla società umana, che rifiutano di ‘collaborare’ come Dio con lo stesso
stile dei resistenti che rifiutavano di collaborare con il nemico nazionale.
Gli Gnostici intelligenti comprendono però perfettamente il ridicolo di tale posizione.
Non si può essere traditori di niente collaborando con Dio. Si può, se mai, essere traditori
collaborando con falsi dei, con degli idoli, con delle ideologie deificate, o ancora con un ‘alone’ più
grande dell’uomo, ma al di sotto dell’ Unitas.
(R. Ruyer, La gnosi di Princeton)
La spirale assume forma ed accrescimento.
Il significato assume consistenza e valore.
La spirale ammirata su una montagna si è poi rigenerata come ogni cosa
dentro di noi. Allora non stupiamoci se l’incredulità prima, che ai più può
apparire fuori luogo e contesto e contraddittoria, possa aver generato un
vortice di associazioni mentali, un Viaggio. Una infinita combinazione
‘Lulliana’ dove la macchina per ‘pernare’ non volge ad un termine
apparentemente coerente.
Il Viaggio, appunto!
Non stupiamoci se un fenomeno così distante dalla realtà oggettiva dei fatti
concreti possa in realtà innestare una serie infinita di associazioni. Ora, a
distanza di tempo non posso stupirmi della decisione delle mie scelte, o meglio
delle conseguenze delle scelte, queste possono rendermi una sorta di Eretico in
seno ad un mondo che sembra procedere per opposta direzione. Ma una delle
domande che appartiene per logica all’uomo poi alla sua ecologia che formulo
e propongo a tutti i volenterosi partecipanti di questa inconsueta gita, è se:
‘tutti i parametri possibili o un singolo parametro che impostiamo
nell’ecosistema ‘Universo’ possono essere accettati o rigettati dalla stesso in
base alle loro affinità con i fondamenti propri della propria sostanza ed
essenza, alla quale tutti indistintamente apparteniamo?’.
Per quello che vedo, sì!
Molti di essi sono rigettati.
Le conseguenze sono e appaiono disastrose.
…Allora dobbiamo imparare dalla storia (e non solo quella di Giuliano) e
procedere apparentemente per moto opposto e contrario per ristabilire l’antico
ordine. Quello immutato dentro di noi. Non abbisogniamo di modelli esterni.
Basta ripiegarsi su di sé e comprendere i meccanismi ‘naturali’ che hanno
dettato la lenta evoluzione. Non posso sottrarmi a queste fasi geologiche, a
queste stratificazioni di milioni di anni. Mai sottrarsi al dubbio. Anche se
convinti della verità certa. Sicuramente in qualsiasi argomentazione trattata
soffriamo sempre di profonde lacune dettate dai nostri limiti terreni. Talvolta o
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spesso, ci dividono gli argomenti affrontati ed il modo di procedere in essi,
causa di sentieri poco tracciati. La storia costruisce le sue strade maestre.
Dove risiede l’importanza di uno specifico fenomeno?
Nelle successive evoluzioni o nel fenomeno stesso?
Non c’è dubbio, nel fenomeno.
In quella specifica capacità umana di evolvere il linguaggio come
espressione ed evoluzione comune del mondo animale. In un progressivo
sistema di suoni (generati dallo stupore dalla paura dall’eccitazione
dall’incomprensione) rispondenti al grado di comprensione dei fenomeni stessi
che lo suscitano.
Oh, tanti bui viene e poi va via che io non vede gente di me, che me caccia via. Loro non
vuole me e solo solo io siede su vecchio tronco con vuoto in pancia. Io guarda ora in sopra di me.
Cielo è pieno di bestie di cielo e lassù loro è sola mandria grigia che corre da lato di mondo ad
altro lato di mondo. Buio ora viene qua tra poco tempo e io più non può vede lungo spirito nero
che segue me mentre fa cammino. Solo è io.
(A. Moore, La voce del fuoco)
L’1, come ci ricorda Giamblico, e prima di lui i Pitagorici è verità accertata, è Unitas.
Tuttavia, guardando meglio, l’eredità biologica rassomiglia anch’essa alla cultura che si serve
delle strutture biologiche costituite come di portatori effimeri. Soltanto essa le modella più
radicalmente di quanto faccia la cultura sociale per i suoi portatori individuali. Però la cultura
umana in senso largo è la cultura dell’uomo sia biologica che sociale. Sono dapprima tutte le
memorie biologiche delle linee filetiche che conducono all’uomo, che gli donano i suoi linguaggi i
suoi costumi e le sue credenze. Gli embrioni umani imparano a svilupparsi per partecipazione
alla memoria biologica, come gli infanti umani apprendono a parlare e a comportarsi socialmente
per partecipazione alla memoria culturale sociale.
(R. Ruyer, La gnosi di Princeton)
Per cui quando associo un linguaggio ad una regione specifica intendo
anche i primi esseri appartenenti al contesto geografico e ambientale dove
questo si presume sviluppato. Non limitando gli aspetti linguistici ad un
contesto isolato. Ma cercando di evidenziarne le caratteristiche comuni
partendo da una prima lingua arcaica (comune ed affine nelle sue componenti
fondamentali). Infatti leggo dalle ‘Origini dell’uomo moderno’…
L’ecologia evolutiva può cercare di identificare la più probabile modalità di origine dell’uomo
moderno, rifacendosi a criteri dedotti dall’osservazione di altri animali in generale e dei grandi
primati in particolare. Le popolazioni ampiamente diffuse dal punto di vista geografico, come
erano quelle dei Sapiens arcaici, tendono ad accumulare differenze genetiche locali che a volte
portano alle speciazioni. Ciò avviene nonostante l’evoluzione parallela di certi caratteri
funzionali, come alcuni aspetti della locomozione o della dentatura collegati alla dieta. Ne è un
buon esempio la radiazione evolutiva delle colobine e delle cercopitecine avvenuta in Africa nel
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corso degli ultimi 5 milioni di anni. Se gli esseri umani arcaici ebbero lo stesso tipo di evoluzione
caratteristico dei grandi primati, la più probabile modalità d’origine dell’uomo moderno sarebbe
la speciazione a partire da una popolazione ampiamente diffusa.
La domanda successiva alla quale rispondere è allora: quale continente offriva le condizioni
ecologiche più propizie alla speciazione?
Tutti ritengono che i cambiamenti climatici siano fattori importanti nel promuovere le
modificazioni evolutive soprattutto attraverso il cambiamento degli ambienti a livello locale. Un
manto forestale continuo che si frammenta a causa di un raffreddamento o di un inaridimento
del clima può provocare la formazione di popolazioni isolate che, come abbiamo spiegato in
precedenza, possono poi differenziarsi geneticamente l’una dall’altra. Allo stesso modo, un
aumento della temperatura e dell’umidità può innescare un processo di forestazione e quindi
determinare la frammentazione degli spazi aperti: anche in questo caso possono formarsi
popolazioni isolate suscettibili di successive differenziazioni genetiche. Se però tali modificazioni
ambientali avvengono rapidamente e le popolazioni non hanno un tempo sufficiente per
adattarvisi, è più probabile che si verifichino fenomeni di estinzione che di speciazione.
Nel periodo compreso fra 150000 e 10000 anni fa si registrarono ampie oscillazioni
climatiche dovute alle glaciazioni del tardo Pleistocene. Il loro impatto sugli ambienti africani fu
considerevole, e si ritiene sia stato responsabile della grande speciazione avvenuta in seno al
gruppo di scimmie del genere Cercopithecus. A precedenti modificazioni ambientali sono
attribuiti eventi di sottospeciazione negli scimpanzè e nei gorilla. Ma c’è qualche ragione per
supporre che l’Africa, più dell’Asia o dell’Europa, abbia prodotto maggiori opportunità di
speciazione nel corso di tali cambiamenti ambientali a livello planetario?
Sì, sostiene Foley perché le oscillazioni climatiche che in Africa provocarono speciazioni, alle
latitudini temperate determinarono cambiamenti ambientali molto rapidi, rendendovi pertanto
assai più probabile l’estinzione dei gruppi umani. La sporadica occupazione antropica
dell’Eurasia durante questo periodo può essere indicativa dell’entità delle sue modificazioni
ambientali. Lo studio delle origini dell’uomo moderno nel contesto dell’ecologia evolutiva
avvalora pertanto un unico modello delle origini, il cui scenario è l’Africa.
(R. Lewin, Le origini dell’uomo moderno)
Ossia è probabile che la predisposizione climatica abbia reso le condizioni
favorevoli affinché lo sviluppo o meglio la nascita dell’evoluzione sia stata
possibile.
Vi è simmetria fra caratteristiche particolari e favorevoli e quelle che rilevò
Pasteur?
Probabilmente sì.
Così quanto detto da Aristotele poi da Giuliano e successivamente da
Ruyer, una analisi introspettiva e una innata predisposizione per la
comunicazione, non solo per fini sociali, ma anche per porre quella prima
pietra del Sé originario ha determinato la nascita del linguaggio. Se poi una
‘chiralità’ di eventi ha determinato una scissione in due gruppi ben distinti, ma
con un unico comune denominatore, questa è verità accertata. Quello che ci
interessa rilevare nel momento dell’intuizione all’origine della spirale è il
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singolo di fronte all’infinito. L’ - Io - di fronte alla molteplicità dell’- Essere e divenire di tutte le cose, come è stato dall’alba dei tempi della presa di
coscienza di - Essere - ed appartenere al mondo. Anche se in termini biologici
noi (quali esseri ‘umani ed evoluti’) apparteniamo all’ultimo e non ad il
‘primo’ ‘secondo’ di vita. Non siamo i primi ma semplicemente gli ultimi che
assaporano il frutto dell’albero proibito. Il singolo che ripercorre le proprie
tappe evolutive dagli albori dell’universo fino alla presa di coscienza
dell’esistenza di esso in un contesto che non coinvolge solo una singola facoltà
mentale, intesa come capacità culturale intelligente, ma al contrario, le
coinvolge tutte per trovare quel sentiero nel contesto del Viaggio che è tutta la
nostra evoluzione dal momento della presa di coscienza. Sino alle successive
‘solitudini’, intese come ‘vuoti’, quali incertezze divenute presunte certezze.
Non a caso la costruzione di questo intento si svolge come un immenso
cantiere dove ogni autore ha costruito la sua impalcatura nella struttura di un
universo infinito, perché come già detto…: ‘la differenza nel leggere
l’universo che porterebbe a ritenerlo assurdo e mistificante, così come la
diffidenza nella lettura di un testo umano porterebbe a ritenerlo non uno sforzo
da supporre sincero, di una coscienza che vuole esprimere un senso, bensì una
‘produzione’ sintomatica da analizzare e interpretare secondo l’inconscio
psicologico o sociale del suo autore, ebbene una tale lettura è impossibile per
l’universo totale, poiché esso non è un testo ma una generale possibilità di
costruire testi all’infinito’.
Quando la visuale è a 360 gradi ci permette di capire come esso si è
sviluppato e come continua a farlo. Non posso, ad esempio, isolare la forza
generatrice di uno spettacolare ghiacciaio che si sta ritirando in un contesto
alpino, con le normali, se possiamo definire normali, abitudini di ciascun
cittadino, nel momento in cui ogni giorno può contribuire con la sua opera alla
totale distruzione di un ecosistema millenario.
I due elementi sono riconducibili l’uno all’altro.
Quel ghiaccio che ha rappresentato una entità ben viva e presente nel mio
codice genetico, e con il quale mi sono misurato in ragione della mia
sopravvivenza, è la vita.
Anche se la grande lingua dell’Universo, la Grande Madre, mi insegna che
le condizioni migliori per lo sviluppo bio-chimico si sono create in contesti
differenti. Ma ogni condizione originaria è mutata e evoluta nel tempo, senza
che l’uomo abbia influenzato tale processo, fino agli ultimi centocinquanta
anni di storia. In questi ultimi anni l’uomo in maniera sempre maggiore ha
modificato talvolta in maniera irreversibile le fasi fondamentali che dettano le
condizioni biologiche della vita.
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A tentoni giù nella caverna tortuosa seguimmo la nostra dura strada, e apparve ai nostri
piedi un vuoto, smisurato come un cielo abissale; aggrappatici a radici d’alberi, rimanemmo
sospesi sopra quell’immensità.
Ma io dissi. ‘Se non ti dispiace possiamo affidarci a questo vuoto, così vedremo se c’è anche
in esso la provvidenza: se non vuoi tu, voglio io’.
Mi rispose: ‘non essere presuntuoso giovanotto: ma mentre rimarremo qui, guarda la tua
sorte che presto apparirà, diradandosi il buio’.
Così rimasi con lui, seduto su una radice contorta di quercia, e lui stava attaccato a un fungo
chino con il capo nell’Abisso.
Per gradi si svelò ai nostri occhi l’Abisso infinito, rosseggiante come il fumo di una città
incendiata; sotto di noi, a una distanza immensa, c’era il sole, nero e tuttavia splendente;
intorno ad esso solchi di fuoco dove s’aggiravano enormi ragni, rampando dietro le loro prede che
volavano, o meglio nuotavano, nell’infinita profondità, sotto le più terrifiche forme di animali
scaturiti dalla corruzione; l’aria ne era piena, sembrava anzi composta di essi.
Sono i Diavoli, e vengono chiamati Potenze dell’aria.
Chiesi allora al mio compagno qual era la mia sorte eterna.
Rispose: ‘Tra i ragni neri e i bianchi’.
Ma proprio allora dal mezzo dei ragni neri e bianchi una nuvola e un fuoco esplosero
rotolando di traverso alla profondità, oscurando tutto di sotto, sicché il fondo della profondità si
fece nero come un mare e rullò con un terribile frastuono. Ormai nulla più c’era di visibile sotto
di noi salvo una nera tempesta allorché, scrutando a oriente tra le nuvole e i flutti, scorgemmo
una cataratta di sangue misto a fuoco, e a pochi tiri di sasso da noi emerse e riaffondò la voluta
squamosa di un mostruoso serpente. Infine, a tre gradi circa di distanza verso est, si mostrò
sopra le onde una cresta fiammeggiante: lentamente si elevò, simile a una vetta di rocce, dorate,
fino a scoprirci due globi di fuoco chermirsi, dai quali il mare trovò scampo in nuvole di fumo;
vedemmo allora che era la testa di Leviathan.
(W. Blake, Il matrimonio del cielo e dell’ inferno)
Signor mio ecco due compagni del comune cammino, e per il vero
codesta simmetrica ‘visione’ appartiene alla nostra vista, con cui
condividere il panorama ammirato. Sì! Per il vero ed in verità, vedo
questi ragni di fuoco assisi in tralicci comporre più nefasto Sentiero, ed
anche se costretti alle soglie del comune progresso in cotal ‘Tempo’
annunciato avvisto reale dimensione da cosa composto in vero
l’odierno cammino. Ciò sia di monito! Per altri linguaggi e razionali
intenti potremmo esser condannati e tacciati quali personaggi, non solo
di altri tempi, ma anche persi in labirinti cui la pazzia regna manifesta
e sovrana, rendendo la lingua studiata difficile ancor più della vita
della quale vorremmo svelare mistero taciuto.
Ma nel Sentiero percorso questi signori della Poesia e con essa l’arte
della vita incidere visione ancorata ad un diverso passo il quale
progresso ha reso nullo al comune senso di marcia, e la Rima o solo la
353

strofa della vita e con lei ‘ogni ‘verso’, smarrita persa afflitta ancorata
ad un lume ove difficile scorgere il foglio il frammento la pagina, cui il
profeta il veggente lo Sciamano l’Eretico svelare la vista e con lei la
vita… non meno di una più certa e simmetrica lingua incompresa.
Questi esuli incontrati rendono l’alba luminosa e comporla e nutrirla
con queste profetiche visioni, o altri nomi cui la moderna scienza o
antica condanna riserva ai nostri eretici intenti, mi par allietare la
pazzia a noi destinata qual solitaria e preclusa strada con cui spendere
il Tempo all’invisibile terapia cui, se pur esiliati, curiamo l’invisibile
loro malattia. Ed a questa poesia affido il ‘passo’ ritrovato, giacché
l’Abisso ammirato, se in principio fu nominato Dio, ora di certo, come
quel signore intravisto, solo Diavolo taciuto. Il sano progresso e con lui
più retta e saggia parola si nutre del nostro Spirito con la pretesa di
essere da noi accettato, in verità e per il vero, l’inganno suo deve essere
narrato e testimoniato quale tortura del Tempo fuggito. L’inganno suo
deve aver ricordo e memoria di quanto il mostro nutrito in nome del
futuro il quale compie odierno scempio all’occhio Polifemo cui noi
esuli ed eretici destinati in questa misera Terra in questo misero
Tempo.
‘Ci salvi Iddio da una visione semplice e dal sonno del progresso’!
Il mostro scruta divora e compone falsa materia con la sola certezza
di una superiore pretesa per rinascere a miglior elemento, giacché il
limite terreno della manifesta sua visione, o sonno eterno, è scarso
ingegno illuminato d’opposto immenso. Inganno ben curato e diluito
nel Tempo! Giacché nel creare l’opera all’Universo affissa qual stella
nell’orbita compiuta e scrutar altrui destino con l’ausilio e
meccanicismo la qual posta in essere grazie l’altrui martirio, è limitato
intento (spacciato per grande et immenso lume in nome e per conto del
progresso) all’occhio di cui sazia l’appetito, cui allieta sonno e sogno,
non certo lo Spirito assente all’invisibile orbita cui attratto comporre
più certo e divino Universo. Cosicché, se pur in apparente intelligenza
e pretesa questo mostro ad ingombrare il Sentiero, e nulla di vero
anche se creato nel vero, è più di quanto manifesto in un Evo antico
accompagnato da un diverso e più incerto mito qual destino giurato:
lotta in ugual Abisso quando un nobile scudiero nobile ed armato solo
del suo coraggio, accompagnato al suo Trovatore, combattevano
dèmoni draghi ed altri più taciuti mostri strani. Questi incubi ed
incompiuti animali i quali corrono ininterrotti più veloci del vento,
apportare maleficio scomporre il Tempo con l’energia rubata
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all’elemento, complice il loro Dio. Comporre ugual visione assente alla
realtà barattata per allucinazione al crocevia nominato delirio nel
sonno destato di un Trovatore armato, combattere dèmoni mostri
draghi e malefici materia e Tempo, armato solo della Poesia
dell’infinito Universo. Noi appariamo in cotal schermi comporre o solo
ricomporre vita e luce smarrita al teatro della corrotta oscura loro
dottrina, e da una strana armatura rivestita difendere il ‘feudo’
nominato vita. Loro, invece, donare il sonno eterno ad una morte
annunciata in nome del Tempo ed ingurgitare sangue di Dio rubando il
Graal dell’eterno segreto eternamente conteso: crocevia del Bene e il
Male quale materia scomporre, o solo all’alito loro appassito, comporre
la vita. Circuiti di materia comandata e costretta. Mostri e ragni entro e
fuori ‘parabole’ di oscuri intenti. Noi, signori miei, in codesto impervio
passo e cammino nutriamo cotal dubbio e poetico intento e con loro
visione trasmutata in digitale possessione dal dèmone e diavolo nutrita
o solo barattata alla ragnatela di ogni via o sentiero che sia.
Il male esiste e su questo non basta l’esilio ad esprimere dissenso!
Il male va descritto con l’ausilio e contributo di ogni sogno dio e
poeta o artista che esso sia per sconfiggere questo tramonto all’alba
dell’infinita vita…
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VISIONI

Nel cogliere la visione d’insieme, contesto e luogo dove la mia intuizione o
visione ‘Blakeiana’ ha avuto origine, non posso trascurare nessun elemento
affinché una immagine apparentemente onirica prenda forma…
I mostri da lontano sapevo non tardare nella loro venuta, mentre altri,
apparenti angeli a guardia dei loro inferi fumanti reclamano il loro personale
paradiso, dove io ero e sono un semplice numero del loro meccanismo da dove
traggono l’ispirazione del tempo. Padroni del cielo di buon mattino mi
scrutano dall’alto, nuovi predatori del sangue della terra. Caduti nella nuova
volontà di potenza. Ancora adesso nonostante tutto volteggiano indisturbati,
padroni degli elementi.
Tutto nella mia regressione deve aver contribuito, anche lo scrutare con
occhio geologico i contorni di quella valle, una volta rigogliosa di vita sotto
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forma di ghiaccio. Anzi proprio le vecchie sembianze erano (e sono) le
principali visioni e da quelle traggo punti (dall’unità deriva il numero, dal
numero il punto, dai punti le linee di connessione. Dalle linee i piani e quindi i
solidi, dai solidi i quattro elementi il fuoco, l’acqua, la terra, l’aria. Questi
elementi si mescolano insieme e formano l’Universo, che è costantemente
vivo e mutevole, una sfera che contiene al centro una sfera più piccola, che è
la terra.- G. Vidal, Creazioni -) di connessione fra quello che era a quello che è
(rimasto).
Se mi fossi trovato in un diverso contesto sociale non sarei (stato) in grado
di poter decidere e decifrare il mio (…ed altrui…) destino, e per questo
idealismo e coerenza debbo aver fatto infinite constatazioni. La casta quale
concetto o credenza (smarrita o persa…) propria di un popolo deriva da un
antico credo religioso, per quanto profondo, nell’intuizione ha generato poi un
simbolo proprio nel linguaggio razionale della matematica ed il concetto
culturale che lo sovrintende e ne deriva non può essere concetto e dimensione
universale. Se talune credenze o intuizioni possono essere monolitiche nella
dinamica del pensiero, non è sottointeso che possano esserle anche
nell’evoluzione specifica di alcune discipline che con il tempo hanno esulato
dalle proprie fonti (questo ci insegna la matematica).
Quindi, se il mio parlare può apparire fuori luogo, senza senno o cognizione
di causa, vacillante da un argomento ad un altro, spesso sconclusionato, io
posso rispondere a coloro che leggono questo e solo questo, che ammiro
profondamente l’opera di Jung, la quale non conosco per intero ma solo in
quegli argomenti dove spiega e tratta tematiche, che altri, nella stessa ricerca
nell’ambito dell’uomo sembrano aver trascurato. Ho il piacere di ospitare
presso la mia piccola biblioteca alcune sue opere e cicli di conferenze che ha
tenuto negli anni 30 e 34 di questo secolo. Il termine non potrebbe essere il più
appropriato: ‘Visioni’. E leggo…
Guarda direttamente negli occhi un animale e questi sono pieni di dolore e di bellezza perché
contengono la verità della vita, dolore e piacere in ugual misura, la capacità di gioire e la
capacità di soffrire. Gli occhi degli uomini molto primitivi e inconsci hanno la stessa strana
espressione di uno stato mentale precedente alla coscienza, che non è né di dolore né di piacere;
non si sa esattamente che cosa sia. E’ piuttosto sconcertante, ma indubbiamente qui sta
guardando nella vera anima dell’animale, e questa è esattamente l’esperienza che doveva avere.
In caso contrario sarebbe rimasta scollegata dalla natura.
E’ l’esperienza che ognuno di noi dovrebbe avere per ritrovare il legame con la natura
interiore, con la propria natura e con il dio dei primitivi. Si potrebbe dire che questi sono gli
occhi dell’inizio, del Creatore, il quale era inconscio perché all’inizio tutto era inconscio. Non si
può sapere che cosa sia in se e perché, dal nostro punto di vista, un animale non ha coscienza
corrisponde esattamente a ciò che noi chiamiamo inconsceità.
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Non posso addentrarmi in una discussione filosofica su questo argomento, ma è davvero
possibile che in ciò che noi chiamiamo inconscio - la somma dei contenuti autonomi - ognuno di
quei contenuti abbia in sé una coscienza.
Perché no?
La nostra coscienza è un complesso autonomo, e ognuno degli altri complessi potrebbe avere
una coscienza indipendente; non è dunque possibile che la somma totale di coscienza e inconsceità
abbia un centro con cui i contenuti possano entrare in relazione?
Sarebbe quella allora la coscienza, perché l’unica definizione di coscienza che si possa
produrre è un’ associazione di cose con un Io al centro. Ovunque si trovi un tale centro è perciò
davvero possibile che li si trovi la coscienza; pertanto ciò che chiamiamo l’inconscio sarebbe
un’altra forma di coscienza di qualcos’altro in qualcun altro.
(C.G. Jung, Visioni)
Le nuvole da quassù all’alba di una nuova mattina si stanno diradando,
l’aspetto nell’insieme appare limpido. Devo aver confidato a lungo nelle vele
al vento di uno sguardo: Vela (e chi dopo lei) fedele compagna del mio
cammino. E se pur solo un cane senza coscienza e destino, se pur un animale
padrone dell’altrui tempo smarrito, Dio deve aver visto e scrutato il passo mio
incerto e qual sicuro bastone dell’elemento ha donato una preziosa nonché più
ispirata fidata compagna. Sposa con la quale amare il vento… e con lui ogni
Elemento. Con la quale ringraziare il ghiaccio la neve e il freddo, che se pur
rendono l’uomo triste e solo in loro compagnia, apparenti elementi avversi alla
stagione dell’eterna primavera dell’adolescenza smarrita, con la gioia di
codesta Vela eretta al ponte di una nuova vita, appare il più ricco dono o
Veliero con cui navigare ai nuovi porti del Tempo. Con cui imparare ad amare
ogni Elemento!
Chi appartiene per propria e indiscussa Natura all’onda nominata vita.
Chi appartiene al vento al fuoco all’acqua dalla terra nata!
Elemento del mio e Suo cammino.
Di questo ne sono certo!
Di questo ringrazio il Dio dell’Olimpo assiso!
Argo del comune ed antico cammino navigare al porto di ogni avventura…
prima di muovermi al di sopra della foschia mattutina… per il porto
dell’incerta e strana vita appesa ad una afflitta Natura. Intrappolata o solo
ancorata ad una strana ‘parabola’ ove quanto di naturale del principio narrato
nulla più… è rimasto…
Eccetto un fumo pesante quanto una nebbia simile ad una strana ragnatela!
Eccetto un suono strano con il quale misurano il Tempo!
Eccetto un richiamo con il quale si credono padroni di ogni Elemento!
Eccetto un fiuto condiviso dall’alito appestato con il quale pensano trovare
e braccare ogni paradiso!
Eccetto un richiamo fra lingue incompiute spacciate per argute braccare
Natura e Dio!
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Confidate e sussurrate in alchemici strumenti trasmutati in ultrasuoni
compresi ed appresi alla Vela del mio cammino in bassa o alta frequenza
comporre vento ed avverso elemento: mare agitato e scomposto al bosco della
vita, ove flora e fauna urlano vento e terrore alla stessa mia e loro Natura.
Quale voce del vento. Quale grido improvviso. Quale urlo incompreso simile
ad un rimpianto: acqua precipitata vomitata confusa e sospesa ad affogare la
Terra. Malessere divenuto tormento e scomposto elemento reclamare
l’equilibrio perso: fuoco al vento qual infernale destino della stagione alla
morte promessa. Fuoco e ghiaccio quali alterne condizioni segnare confine fra
la fine ed il Tempo… Ove ogni essere vivo all’oceano dell’infinito Veliero
convenuto nutrito ed amato urlare paura alla stiva della mia ora. Tempo con
cui creo la Genesi del Primo Dio ed ogni Spirito popola il Genio del volto Suo
smarrito…
…Così da un comodo sacco a pelo della tenda mi dirigo vicino ad un altro
letto, o almeno, quello che una volta doveva essere il letto di un fiume
generato da un ghiacciaio. Il dirupo a 1500 metri di altitudine ha un qualcosa
di affascinante, le pietre in alcuni punti sono lisce e ben scavate dalla potenza
delle acque. Mi sembra chiaro come un tempo doveva manifestare il proprio
corso, ma soprattutto quando lentamente le nuvole del primo mattino si
dissolvono lungo la piana che attraversa queste montagne mi appare ancor più
chiaro come quel mare primordiale ci doveva e poteva sorprendere. La spirale
che vedo chiaramente diventa pensiero, e se questo trasmuta e cresce come
quelle strutture di cristallo di neve non so attribuirne il merito che unitamente
alla natura. Disegno e forma crescono precipitano elevano in uno strano gioco
alchemico l’Anima, e questa, di rimando, in ogni Elemento. Sono acqua vento
terra e fuoco e Dio in ogni loro pensiero. In ogni albero ove oggi è primavera,
e poi ad ogni ramo un fiocco di neve di ugual ed identica forma e simmetria
creare la stagione nominata vita.
Così da comporre una figura geometrica perfetta la quale non lascia scampo
a dubbi.
Così da comporre il vento.
Così da comporre la neve.
Così da comporre ghiaccio.
Così da comporre la Rima.
Così da comporre ogni Elemento nella Genesi del Tempo smarrito (per chi
di superiore vista governa in tal modo la materia, certo questo è tempo tradito.
Lavoro abdicato che nulla più deve godere quanto seminato. Per chi, invece,
assente alla materia con cui avvelenato l’Opera di ogni mondo nato, la genesi
pensata appare miracolo annunciato ricomporre il giusto ordine perseguitato).
Secoli dopo, e/o precedenti a codesta revisione, del e nel Tempo, ho
continuato siffatto esperimento dalla scienza negato nel ‘Tempo Infinito’ e
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rimato. E la Natura ha conferito ragione circa la voce del Genio in ogni
Elemento scorto. Vissuto contemplato ammirato (privato indotto o torturato da
chi si pensa padrone della mente e dio, da chi si pensa padrone del pensiero ma
figlio del più atroce aguzzino, e la Natura ha ripagato torto subito e l’intento
fermo al Genio del vero e naturale cammino…) con o senza pensiero… per poi
ricomporre ugual intento Opera bosco e vita… e Dio al lume di un foglio.
Alla prigione di una Teschio.
Alla materia di un diverso e avverso Dio.
Al calvario di chi per sempre nega e concede solo un sudario quale premio
per il suo ingegno in nome di un falso progresso.
…Per poi comporre ugual intento Natura e sogno braccato all’Elemento
dell’Infinito Creato.
L’ho narrato e per questo di nuovo fuggito!
L’ho confessato per questo perseguitato!
L’ho trasmutato e riportato al Primo Elemento di uno ‘gnostico tempo’
ritrovato ove pensavano il Primo Dio smarrito e barattato per diavolo.
E se gli occhi di questo ammiro e prego perché in quel terrore ed eterna
bellezza assente ad ogni peccato v’è la visione di un Primo Dio perso o solo
rimembrato nell’Eretico enunciato assente ad ogni cattedrale che non sia il
folto peccato ad un bosco nato.
E se guardo con sdegno al loro tempo perché scorgo il male assente in
quello sguardo!
Nell’urlo del faggio smarrito…
Nel richiamo di chi braccato pasto dell’eterno peccato consumato…
Ed anche quando tagliano il legno o la corteccia secca sento la voce di chi
trapassa a miglior vita!
(Volo nel bosco con le ali con cui nutro il vento. Trapasso rami e chiome
penetro legno e foglia. Sono ghiaccio rugiada nebbia e freddo. Odo la luna e
l’ululato trattengo. Salgo piano e la volpe mi segue sono suo compagno. Corro
impaurito come il cervo in cerca del fuoco divenuto colpo improvviso segnare
e marcare confino fra il mio e Tempo suo materia di un diverso sogno
smarrito. Volo piano fra i rami con il dono di una doppia vista fiuto la preda
nascosta come una bestia in attesa. Sono in cima alla vetta in cima alla chioma
controllo passo e sentiero qual sentinella di un feudo in apparente assenza di
Dio. Sono ogni dèmone braccato padrone dell’invisibile Universo nato cui
l’uomo misero araldo destinato. Sono diavolo taciuto confidare l’Eretico
desiderio nel volo antico combattere per conto ed in difesa del mio Dio. Volo
sulla Terra a confidare l’eterno peccato e rinasco all’alba di ogni mattino quale
preda braccata sconfiggere la potenza del fuoco mutato…). Precipito nel bosco
a trovare la sua preghiera incisa al rogo della materia… riversa smarrita
reclamare giustizia. Calore del misero Secondo confidare un’ultimo respiro per
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poi indicarmi come posso trovare e narrare la voce di chi ne è privo… O solo
la lingua di ciò cui è nominato e pregato Dio confuso per diavolo o dèmone
pagano! Posso braccare come un animale fiuto per ogni ramo e spazio nel
tempo nato nel folto ove ogni spiegazione rimane senza inizio e fine così come
l’Infinito pregato ed ammirato ma giammai scorto…
E’ la Natura che non lascia scampo!
Se volgo la figura in diverse angolazioni mantiene la perfezione della sua
simmetria, e mi colpisce. Ed è la stessa perfezione di un’anima composta da
sentimenti e ricordi e intenti che prova nell’attimo che la vista coglie tutto ciò
che vede attorno, e non solo vede, ma ode e percepisce con tutti i sensi. La
neve di un Inverno lungo ancora mi fa compagnia. La sua rigidità (climatica)
deve aver influito in maniera determinante su tutta la nostra struttura, sul
comportamento, sull’apprendimento, sul linguaggio. Leggo da un articolo su
Le Scienze…
Come fa rilevare C. Ruff della Johns Hopkins University, uno dei massimi esperti nel
campo degli adattamenti biomeccanici e ambientali dello scheletro che fa riferimento alle regole
ecogeografiche di Bergmann e Allen.
Tali regole sostengono che gli animali che vivono in ambiente caldo tendono ad avere arti più
lunghi e un rapporto superficiale volume del corpo superiore a quello dei loro conspecifici che
vivono in ambienti freddi. L’allungamento degli arti e la struttura longilinea, sottolinea Ruff,
facendo ricorso anche a modelli geometrici, ammettono il rapporto superficie/volume e
rappresentano adattamenti favorevoli alla dispersione del calore in ambienti tropicali… Le
condizioni nutrizionali, i livelli di flusso genico e la pressione di selezione che operano sulle
popolazioni del Paleolitico superiore antico, mutarono intorno a 18000 anni fa, in coincidenza
con l’ultimo massimo glaciale. Dopo tale acume la statura delle popolazioni paleolitiche che andò
subendo un drastico calo, nell’ ordine dei 10 centimetri. Inoltre nella qualità della dieta, ridotto
flusso genico, diminuite richieste funzionali sono probabili fattori responsabili del trend negativo
che investe le popolazioni del tardo Paleolitico superiore.
L’avvento dell’Olocene e delle culture mesolitiche accentua tali processi.
La raccolta diviene un elemento primario della sussistenza, le culture sviluppano sempre più
aspetti specifici legati al territorio, i siti divengono particolarmente ampi. La presenza di vere e
proprie necropoli mesolitiche, la loro numerosità e la loro ampia distribuzione sul territorio
hanno reso possibile un’analisi della statura su base regionale. Il risultato è stato
particolarmente sorprendente. In un periodo compreso tra 10000 e 7000 anni fa nell’Europa
occidentale i valori della statura di popolazioni geograficamente distanti e insediate in ambienti
diversi che vanno dalla Scandinavia alle coste atlantiche fino al bacino del Mediterraneo,
risultano notevolmente omogenei e si attestano invariabilmente su valori bassi.
(Le scienze, La statura: alti e bassi nell’ evoluzione umana, Formicola e Giannecchini)
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Questo è uno dei tanti aspetti di come una caratteristica, ad esempio la
statura, può subire variazioni nel corso dei secoli… (e simmetricamente nella
luce riflesso il ricordo… di come lo Spirito, il quale si differenzia dal corpo
forma meccanicistica, sovrintende genetica e principio fino ad arrivare
all’Eretica equazione di un tempo gnostico e metafisico, certo e vero:
condizione avversa di un Evo antico in cui fui perseguitato. Così da poter
narrare nella genetica di un Sé rimembrato e contenere ogni elemento nato e
mutar statura in apparente forma. Elevarsi all’altezza di un più certo Dio. In
questo sogno da Sciamano, in questo peccato antico nei secoli diluito posso
nutrire e conferire certezza di una simmetrica ed invisibile dimensione in cui
possiamo confutare antico ed avverso cogitato principio… Giacché nutriti da
ogni elemento ammirato contemplato e così ereticamente o animisticamente
pregato. La poesia come nel tempo antico svela e rivela quanto dallo Spirito
rilevato così da (ri)comporre sogno smarrito per ogni Spirito cui Dio ha nutrito
l’intero Universo pensato. E se qualcuno misura statura tempo e reale Natura
nulla vedrà di quanto narrato. Nulla comprenderà di quanto pregato. Nulla
potrà giammai ammirare di quanto posseduto e braccato… nel misero suo
creato. Nella misera materia adorata… Certo questo divide e dividerà me e
Leonardo in questo Tempo nato, ed appunto, questa l’Opera manifesta del
Creato (ri)comporre Tempo andato ed all’Infinito (ri)nato. Questi gli Infiniti
mondi percorsi. Nulla morto ma sempre transitato anche per ogni manifesto
traguardo nel quale il segreto per sempre celato e nel quale la frattura
comporre all’Infinito il Creato. Scusa Giordano la tua è anche mia Eresia nel
disegno con il quale suggellasti avverso principio alla matematica affisso…) in
coincidenza con fattori esterni. In questo caso sono stati presi ad esempio
valori ecogeografici, così possiamo dire della lingua e della scrittura. Non
possono esservi caratteristiche specifiche di ogni essere vivente che esulano
dai singoli contesti a cui appartengono, ma vi sono rapporti di reciproca
dipendenza e complementarietà. Così come nelle caratteristiche anatomiche
che hanno contribuito alla sonorizzazione dei primi suoni articolati in parole
(vagiti della nostra infanzia) che poi sarebbero divenuti linguaggio.
Le nubi si sono completamente diradate abdicando lo spazio ad un cielo
sereno. Vela (e chi dopo lei), la mia piccola lupetta di un anno, di rimando ai
miei ragionamenti sembra scrutare attentamente ogni frammento di terreno.
Sicuramente è molto più esperta di me nel riconoscere le varie componenti
della flora, al suo fiuto non sfugge nulla. Così le sue frequenti incursioni nei
boschi mi fanno riflettere anche sulla natura della quale lei è specchio fedele
ed iniziamo a preparare il Viaggio, quello materiale, quello che ci fa di nuovo
regredire in cacciatori e migratori. Ma cacciatori non lo siamo. Forse
quell’istinto primordiale si è mutato in qualcosa di diverso, così percorriamo
questo doppio sentiero, uno perfettamente materiale l’altro introspettivo per
verificare l’autentica simbiosi natura-uomo. Una volontà che giudico superiore
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a diversa autorità stabilita impone il nostro nuovo linguaggio. La Grande
Madre. Certamente anche su questo Jung o Freud avrebbero parecchio da
disquisire, ma fortunatamente da buon autodidatta rivolgo l’occhio ammirato a
Leonardo. Il grande genio del Rinascimento, e per associazione memonica di
fronte a questi capolavori che la natura ci offre in tutte le sue forme faccio
tesoro delle sue parole…
…Quale scienzia è meccanica, e quale non è meccanica…
Dicono quella cognizione esser meccanica la quale è partorita dall’esperienza, e quella esser
scientifica che nasce e finisce nella mente, e quella essere semimeccanica che nasce dalla scienza e
finisce nell’operazioni manuale. Ma a me pare che quelle scienzie sieno vane e piene d’errori le
quali non sono nate dall’esperienzia, madre d’ogni certezza, e che non terminano in nota
esperienzia, cioè che alla loro origine, o mezzo, o fine, non passa per nessun de’ cinque sensi. E
se noi dubitiamo della certezza di ciascuna cosa che passa per li sensi, quanto maggiormente
dobbiamo noi dubitare delle cose ribelle ad essi sensi, come della essenzia de dio e dell’ anima e
simili, per le quali sempre si disputa e contende. E veramente accade che sempre dove manca la
ragione supplisce le grida , la qual cosa non accade nelle cose certe. Diremo per questo che dove si
grida non è vera scienzia, perché la verità ha un sol termine, il quale essendo pubblicato, il letigio
resta in etterno distrutto, e s’esso letigio resurge, la bugara è confusa scienzia, e non certezza
rinata.
Ma le vere scienzie son quelle che la sperienzia ha fatto penetrare per li sensi, e posto silenzio
alle lingue de’ litaganti, e che non pasce di sogno li suoi investigatori, ma sempre sopra li primi
veri e noti principii procede successivamente e con vere sequenzie insino al fine, come si dinota
nelle prime matematiche, cioè numero e misura, dette arismetica e geometria, che trattano con
somma verità della quantità discontinua e continua. Qui non si arguirà che due tre faccino più o
men che sei, ne’ che un triangolo abbia li suoi angoli minori di duoi retti, ma con etterno silenzio
resta distrutta ogni arguizione, e con pace sono fruite dalli loro divoti, il che far non possono le
bugiarde scienzie mentali. E se tu dirai tali scienzie vere e note essere de spezie di meccaniche,
imperò che non si possono finire se non manualmente, io dirò il medesimo di tutte l’arti che
passano per le mani delli scrittori, la quale è di spezie di disegno, membro della pittura; e
l’astrologia e l’altre passano per le manuali operazioni, ma prima sono mentali com’è la pittura,
la quale è prima nella mente del suo speculatore, e non può pervenire alla sua perfezzione senza
la manuale operazione; della qual pittura li suoi scientifici e veri principii prima ponendo che
cosa è corpo ombroso, e che cosa è ombra primitiva ed ombra derivata, e che cosa è lume, cioè
tenebre, luce, colore, corpo figura, sito, remozione, propinquità, moto e quiete, le quali solo con la
mente si comprendono sanza opera manuale; e questa fia la scienzia della pittura, che resta nella
mente de’ suoi contemplanti, della quale nasce puoi l’operazione, assai piu’ degna della predetta
contemplazione o scienzia.
(Leonardo da Vinci, Libro di Pittura)
Sono fuggito dalle urla di grida ingorde di persone insaziabili, ho trovato
delle ombre, mi hanno fatto compagnia, poi ho avuto delle visioni, delle
premonizioni. Ho ammirato con occhi nuovi la vita e di essa ho iniziato a
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concepirne una diversa immagine una diversa prospettiva. Ora la
multidimensionalità percepita diviene tale anche nella sua temporalità
spaziale. Immaginiamoci l’evoluzione geologica di questi o altri luoghi,
certamente le condizioni dovevano essere ben differenti. Così per rendere
reale, non più l’esperimento, ma la progressione del nostro Sé in coincidenza
con gli elementi esterni debbo muovermi. Quando come un lupo ho
attraversato il lungo sentiero che dal centro Italia mi conduce verso le alte
vette delle Alpi e delle Dolomiti in Primavera avanzata, alla fine di un Inverno
abbondante di neve e ghiaccio, mi sento il nuovo colonizzatore di queste terre
ancora scarse di turisti per mia fortuna. La traversata dell’Italia è stata veloce
anche perché i mezzi di locomozione sono notevolmente cambiati. Ma non ho
dimenticato nulla del piacere o dell’avventura del viaggio. Ora ho una scelta
maggiore, posso adeguarmi alle intenzioni mentali di ogni circostanza pensata,
c’è una multidimensionalità anche nel viaggiare. Lo si può fare in tantissimi
modi, dalla lentezza dell’antico camminare del viandante al più comodo
cavallo divenuto passo di una veloce automobile. Al trambusto di un pesante
traino di un carro che mi obbliga ad un procedere da mercante. Di vecchie
carrozze se ne vedono molte anche se il loro aspetto è pressoché mutato nella
forma ma non nella sostanza. Come per un improvviso ammutinamento i
vecchi conducenti sono stati sostituiti da diversi personaggi quasi tutti uguali,
solitamente in coppia all’apparenza muti, conducono senza più il tiro di cavalli
enormi diligenze.
E qui, signor mio, debbo porre più che logico intervento, giacché ha
posto in codeste comode condizioni altri illustri viaggiatori: avverse ed
apparenti condizioni di antico Viaggio rimembrato, non fosse lo Spirito
comporre siffatto itinerario, molti e troppi cercherebbero nesso logica e
materia nei secoli cogitata così da porre in essere confini regioni
nazioni economie regnanti e nuovi o antiche terre da esplorare, non
fosse proprio questa l’Anima accompagnata senza distinzione di sorta,
allo Spirito la quale deve nutrire e suscitare… or meglio che dico?
Saziare, mi pare argomento più che giusto, all’Osteria e Albergo di un
diverso intento. E se tanti hanno provato tanto, cambiando cavalli,
passo, viandanti strade ed accidenti, in verità e per il vero, tutto questo
Infinito Tempo e con esso Spazio attraversato e numerato, privato,
però, della materia cui si nutrono al sostanzioso pasto della vita, va’
esplorato e rapportato ed anche rappresentato al Viaggio così
seriamente concepito. E da questi accidentato dall’impervio Sentiero
adoperato. Tant’è preferiscono di certo i comuni e terreni accidenti di
un materiale e più difficile travaglio qual Viaggio vissuto, come nel
tempo, dicono non più in uso. Ma di questi Viaggi e Viaggiatori ne
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abbiamo pieni i mari porti e Olimpi nei cieli trafficati, rendendo il
terreno viaggio loro, sì moderno veloce e mai sudato, ma uguale e per
nulla diverso da ciò che è stato. Nulla, in verità e per il vero, mutato,
eccetto la volontà di possedere in termini terreni la globalizzata sfera.
Controllare sfruttare mortificare predare e regnare ogni suo bene e
ricchezza, privando lo Spirito dell’Infinito Viaggio cui la vita è pur
breve parentesi all’ultimo minuto cui l’Universo nato. Certo sarebbe
stato un lusso assai raro aver il Leonardo dal pensiero così
magnificamente ed argutamente cogitato al Viaggio di una carrozza
attraversato. Giacché la retta sua parola si rivolge alla pittura della
Infinita ora, ornare velata immagine prospettiva panorama, ed in
questo fu ed è, eterno maestro, altrimenti avrei cogitato diverso intento
composto ed incorniciato. Ed in ugual Tempo celare velato intento: fu
di certo arte antica barattata per una diversa dottrina al progresso
assisa, e privata del dovuto e retto, quanto manifesto genio o forse solo
ingegno, alla bottega di ben altra via. Ed ad ogni dèmone concessa. Ad
ogni diavolo della terra raccomandata. In verità e per il vero, regnava
ben altra scienza alla bottega di tale magnificenza, ora invece, certa ed
assoluta deficienza, anche nella pretesa di immortale Pensiero e Dio.
Anche nella pretesa divenuta arte ed opera, da noi fuggita, la qual ci
priva del misero pasto dell’antica osteria. La quale ci sfratta
dall’Albergo di una strana ortodossia: immortale mentre si nega e priva
la vita del suo Elemento! Qual arguta deficienza! Qual tempo
meschino! Qual limitato ingegno! Qual limitato intento e dio! Siffatta
arte accompagnata da una ancor più limitata coscienza nutrita dal
sapere, tutta contenuta entro un litico e piccolo strumento. Si badi
signori miei, non è certo un pennello. Si badi signor miei, non è certo
un compasso o antica pergamena, cui il tratto difficile scomposto
volgere verso lo contrario quanto da loro apostrofato. Il tratto deciso
comporre criptato intento velato all’altrui limitato ingegno. Il tratto
Eretico e contrario all’opera ammirata ma non certo compresa.
Dall’immenso ingegno prendiamo coscienza non certo del progresso,
ma della grande capacità persa smarrita come un Sentiero difficile al
passo insicuro, offuscata ed accorciata da una migliore e nuova
presunta via. Facile, ben curata, nella quale materia cogitata abdicata
ed abilitata in maggior capacità di memoria: tutta entro un piccolo
litico strumento avverso al nostro difficile Tempo e Pensiero cui
aggrappati come un’Opera antica. Un quadro di cui ammiriamo tinta
prospettiva capacità talento e profilo per sempre perso. Se pur
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ammirato decantato apostrofato, ma pur sempre irraggiungibile cotal
mirabile Viaggio dallo Spirito ed in diverso Spirito nutrito. ‘Di più’,
pensò un terreno viaggiatore del tempo odierno raggiunto dai tempi
del quadro ammirato, e, diviso e rapito ad uno strano e giocondo
sorriso: ‘non scorgo comprendo e non dico di quanto dipinto o solo
studiato… in ogni particolare invisibile al limitato mio traguardo…!
Mai più cotal arte… araldo dello Spirito nutrire coscienza e traguardo
nel velato dipinto bensì curare la forma perfetta in digitale economica
certezza così ognuno pur privato di ingegno arte Spirito e bottega,
ornerà la ricchezza dell’odierno Leonardo ‘cui io mi dipingo negando
l’altrui incompreso dipinto…’. Questo l’intento rapito all’ingegno di
una diversa epoca. Chi il Genio e Memoria qui taccio e nulla di più
dico! Giammai ammirato nel possedere e mantenere facoltà
intelligenza arte e disciplina rivolte ad ogni natura, la qual natura offre
all’uomo ciò che in essa si palesa. Questo il grande ingegno smarrito, e
non certo il limitato ed illimitato progresso, cui il genio da noi
incompreso curare diverso intento ed ingegno al quadro non decifrato
con cui con la Natura del genio poco o nulla hanno da condividere. Cui
noi facciamo sorridere ma non certo il Leonardo qui rinato nutrire il
Viaggio con lui anco ammirato. Forse per celare ben altro intento.
Codesto paradosso, o forse, solo un fosso un dosso un abisso ponte del
diavolo profondo all’Opera ammirata, del Viaggio attraversato, pur
sempre rapita degradata ed eternamente rubata, uno dei tanti cui si
nutre l’uomo (il qual si pensa e dipinge genio abdicando il vero Genio
in più oscuro intento alla camera costretto, chissà, forse solo recluso
qual Opera incompresa e di certo non contenuta alla memoria così
composta in digitale e più dignitosa posa… cui ruba ogni Rima e
frammento e prosa, certo non è genio ma meschino intento e
traguardo… questo va narrato e per il vero apostrofato e ricordato) va
raccontato per ciò che in realtà rappresenta, e se la Memoria nutre ben
altra spirituale consistenza e più saggia appartenenza, rimembrare
l’arte smarrita perita per conto e voce di una più consistente e geniale
Natura, è rimembrare lo sguardo smarrito di ogni creatura morta per
l’accidente di una caccia nominata progresso, estinta in nome di un
paradosso nominato vita, ed anche quando urlano imprecano e
truffano oggi più di pria, siamo certi che nulla compone scienza e
spirituale appartenenza, l’araldo con il quale orniamo la vita smarrita
persa nella prospettiva di una Natura studiata contemplata e affidata al
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genio di chi seppe interpretare ogni sua Rima e poi trasporla… al
Viaggio…
…Mi sono concesso una veloce sosta in Toscana.
La foresta di castagni rievoca l’antico albero di Zeus. E certamente
l’attrattiva maggiore a Camaldoli è quel fitto bosco di Castagni. Uno in
particolare è storico, forse il più antico d’Italia. E’ un vecchio maestoso e
guardato a vista, custodito come un genio fra mille saggi. E alla sua ombra,
ricordo ora, di aver anni addietro pianto. Pianto per la morte di un altro genio
che alla sua dimora era solito riposarsi in attesa di diventare parte di me.
Ora i ricordi di due geni si confondono all’ombra di tristi inverni dove il
loro conversare silenzioso ed infinito come i suoni della natura cui
appartengono mi fanno compagnia come indelebili fraseggi che sono parte di
me. Così tutte le volte che passo per queste terre debbo rendermi ancora una
volta custode di vecchi Dèi, e aggiungerne sempre di più al mio pantheon di
apostata. Ragione per cui quell’antico castagno secolare è divenuto parte di me
e ammirarlo è come rendere omaggio ai ricordi di una vita dove i segreti della
natura sembravano svelarsi in un sogno di animismo sciamanico mai
dimenticato.
In punta di piedi, come in un cimitero indiano, infrango il divieto. E riposo
all’ombra di lontani ma pur presenti pensieri trasmutati nel tempo in infinita
forma. Ogni anno così come si celebra un rito segreto debbo farvi visita e fare
il punto della situazione. Ma il quadro nell’insieme è talmente bello che
qualsiasi pensiero sembra sparire all’ombra di una singola immagine.
L’antica religione trasmutarsi in qualcosa d’altro.
Dove il buon pastore conduceva silenzioso le sue pecore e le fiere dei lupi
divenuti uomini trasmutano in immagini nascoste nel fitto della boscaglia.
Visioni che talvolta diventano deleterie nell’attimo di raccoglimento all’ombra
dell’albero divenuto tempio.
Camaldoli è tutto questo, e se la natura attorno mostra i segni della
sofferenza, se i viaggiatori del nuovo millennio hanno imposto le strade ferrate
dell’essere ed apparire al mondo e con tal principio viverlo per scorrere liberi
con l’ebbrezza del vento, che vento non è, ma un silenzioso siluro a più di 200
chilometri orari che fugge muto e arriva ancor prima dell’immaginazione che
lo concepisce, io raccolgo e ricompongo la mia anima in ricordi antichi e
lontani dove nessun treno arriva e parte. Mentre qui, per questi luoghi, la lenta
progressione del tempo sembra perdersi per sempre, o forse ritrovarsi in un
eterno abbraccio di ciò che fu e non sarà mai più.
Ma i viaggiatori arrivano veloci, come i nuovi angeli, e devono imporre le
loro regole, che siano regole d’acciaio o di fuoco, la differenza marca poco il
mio modesto sentiero, mentre il mondo cerca di sbarazzarsi di noi quali esseri
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estinti. Non posso ingombrare le visioni di questi nuovi sciamani, sono solo un
selvaggio a difesa di ciò che rimane della grotta.
Le due visioni sono divergenti e opposte tra loro e talvolta mi sembra di
capire le ragioni degli uni sugli altri. Quei taluni, che talvolta e spesso mi
appaiono in usci di caverne a reclamare i loro motivi a lanciare i loro moniti.
Ad incitare. Ed allora debbo andare oltre, e ripartire. E se le condizioni del
viaggiare rimangono le medesime nei secoli, io prendo spunto dalla natura. Il
lupo ci insegna ancora una volta il tempo migliore per correre e fuggire prima
che il branco a cui una volta appartenevamo ci trovi.
Siamo a fine Maggio e il tempo sembra che debba essere vissuto in ogni
istante come se il letargo invernale mi avesse tolto il sonno. E quando questo
vorrebbe di diritto impossessarsi delle mie facoltà, allora mi affido alle
semplici segnaletiche stradali, le quali, parrebbe strano, mi riconducono sui
sentieri dei ricordi.
Camaldoli, foreste Casentinesi, Toscana, amor di libri. Parte della mia
biblioteca filosofica proviene quasi per intero da questa terra. E per moto
inverso, quando vedo quei tedeschi scendere organizzati come i nuovi
colonizzatori, non posso non rifugiarmi nei ricordi stessi dell’Apostata e farli
miei. Guardando i nuovi barbari, fieri nei loro lussi, mi tornano alla mente le
parole di Walter Friedrich Otto che sto leggendo nei giorni del viaggio. Certo
devo aver maturato una decisione importante all’ombra di quei castagni, e non
solo. Ragione per cui, mentre Vela nel suo comodo scomparto posteriore
dorme, io diventato lupo, da una infinita steppa notturna ricordo ciò che ho
divorato nell’oscurità delle mie notti insonni con fame insaziabile, mentre i
lupi tracannano ingordi facendo bottino dei tesori di questa buona terra, con gli
osti loro compagni affannati alle tavole per renderli padroni e prostituire ciò
che è nostro, confondendo la volontà con la ragione.
C’è differenza nel nutrire lo spirito ed il corpo.
E le loro risa diventano ululati, non c’è steppa attorno a loro. Quel fiero
lupo sembra morto per sempre. Non ci sono pazzi intorno e la banalità sembra
la sola ‘serva’ compagna.
E’ questo il destino di ogni etica che consideri la moralità a partire dal concetto di legge.
Secondo la sua definizione, la legge è un’istanza che proviene all’uomo dall’esterno, e che egli
deve seguire anche quando non corrisponde alle sue inclinazioni naturali. Come alla legge
comunemente intesa si contrappone l’uomo ubbidiente o disubbidiente, così alla legge interiore
della morale si contrappone la volontà che le deve rispetto e ubbidienza. Se si fa astrazione dalla
‘volontà’ e dalla ‘legge’ tutto diviene chiaro. Sono emblematici i casi di Schopenhauer, là dove
l’assenza della “legge” determina anche il venir meno della necessità, e delle tre devozioni di
Goethe, nelle quali il rispetto e la venerazione sono rivolte non a una legge che pretende
ubbidienza, ma a un essere sacro in sé.
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E’ però evidente che noi moderni non possiamo fare a meno della volontà. Siamo consapevoli
che si tratta di una componente fondamentale della natura e della persona umana, anzi il nostro
presentimento ci dice che nella sua intima essenza questa persona è propriamente una volontà
…Nessuna etica, nemmeno quella antica, nega che alle istanze superiori dell’uomo si
contrappongono aneliti e impulsi dell’istinto. Non sono soltanto questi istinti naturali, tesi ad
una soddisfazione momentanea, a dover essere tenuti a freno e superati mediante una conoscenza
ampia ed elevata, ma è l’uomo interiore in quanto tale a dover riconoscere l’istanza ideale
attraverso la sua ‘volontà’. In termini universali si può dunque affermare che quanto più l’uomo
si allontana dal contesto delle cose e della natura, tanto più la volontà gli si fa incontro come una
potenza e un’entità autonome.
Cosa si intende dunque per ‘volontà’?
Qualcosa di dinamico che appartiene soltanto a se stesso.
L’uomo della ‘volontà’ è riferito a se stesso non in senso egoistico, ma in virtù di un
potenziamento del sé che determina una presa di distanze dal mondo. Il suo essere non è
interamente avviluppato nella natura delle cose, nel mondo e nella totalità dell’esistente; non è
uno specchio o un’eco di potenze ed entità superiori, non vive in esse, non è unito ad esse e non è
fuso con esse. Nelle sue più intime profondità egli è invece soprattutto un individuo, un io che il
più delle volte anela ad essere liberato da se stesso.
A questo genere di uomo se ne contrappone uno completamente diverso.
Si tratta dell’‘uomo greco’, che all’apice del suo splendore non ha alcuna nozione di una
simile “individualità”, né della volontà nel senso appena esaminato. Ovviamente egli è al
corrente di cosa sia la scelta, ad esempio in ambito etico, e il decidersi per una cosa anziché
un’altra, ma non conosce quell’entità ostinata, misteriosa, autoreferenziale e fondata
esclusivamente in sé stessa che è la ‘volontà’.
(Otto, Socrate e l’uomo greco)
Certo la riflessione diventa naturale nel momento in cui ho ritenuto
doveroso obbedire ad una legge superiore propria della Natura, e di cui
qualcuno impropriamente si vorrebbe impossessare per impormi una nuova
regola di vita. E rifletto cosa intende Otto per volontà assente nell’uomo
greco, e con esse le cose della Natura. Non condivido pienamente talune
affermazioni, e se per estrazione genetica mi sento affine all’uomo greco,
quella volontà non dettata da una forza della disperazione, come a taluni
potrebbe apparire, mi fa mettere in discussione una volta per tutte la
sottomissione che certamente mi allontana dalle cose materiali della vita su cui
ogni giorno dovremmo forgiare la nostra natura terrena, trattando la Natura,
quella che di nuovo ci appare dopo il lungo sonno della vita, più come un
medicamento o immagine suggestiva fonte universale di ispirazione per un
benessere che non sia quello materiale.
In realtà scavo verità più nascoste barattando la volontà con la nuova
ragione ritrovata confusa nel loro teatro dell’estesi, con una più antica e
profonda certezza nel loro mondo di false certezze.
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Quella volontà che mi fa diventare agnello di giorno e lupo di notte per
sfogare i nostri sogni incompiuti monitorati ogni giorno dalla natura detta
umana.
Quella società che costringe una intera esistenza a dei singoli aggettivi a dei
meschini verbali a delle rozze descrizioni le quali umiliano armate dalla
superficialità elevata a ragione di stato. Il Leviatano ha il potere della
descrizione sommaria badando bene che la bugia divenga ragion di stato,
mentre archivia fascicoli cartelle ipotesi congetture affinché il fascismo che da
lui traspira e sazia la fame dell’ingorda ignoranza possa avere il suo agnello
sacrificale.
“Alla data dell’aggiornamento del presente ‘Viaggio’ posso ben dire ed
affermare ed anche certificare di non aver errato nella valutazione. Al Tempo
maturo per una più profonda e certa ma quantunque vera analisi della
Filosofia rispetto alla falsità con cui costruita un dubbio intento, posso ben
dire quelle tavole imbandite e consumate con il pane e il vino rubato e confuso
con un diverso ‘araldo’ al mercato del comune benessere. E quelle ‘macchine’
le quali corrono fiere dall’antica genetica cogitate per nulla mutate, edificate
con l’inganno al mercato del profitto elevato a guadagno dalla comune borsa
offendere Natura e principio confiscare verità e diritto. Ed ora al Tempo di
questa Eretica ‘bisaccia’ raccogliamo ovunque le ceneri e le polveri
dell’antica Memoria della Storia del ‘barbaro’ approdato alla Filosofia
giacché falsata la velocità al circolo del Secondo cui convenuto e disceso
presso la civiltà umiliata e ancor più tradita nel contesto dell’insana sua
dottrina… così limitatamente partorita. E se pur Otto, di manifesto o indubbio
ingegno, alla sua corsa preferisco antico ed umiliato Primo intento al passo
antico di un mulo, o ancor peggio, di un piede nudo alla spiaggia di un mare
antico ove l’ingegno e Dio uniti dal mito per mostrare al popolo convenuto
ove per il vero giace la verità afflitta e ferita del platonico sapere. E se pur
mito di certo io e quel Filosofo conveniamo tacere la Ragione del vero
ingegno con cui nutrito lo Spirito e con lui l’Anima affaticata, altrimenti la via
maestra del comune Viaggio avrebbe a soffrirne per l’aria così appestata del
barbaro quale elemento uccidere più certa Natura alla pietra qual presunta
evoluzione del suo ‘veloce’ cammino… Alla ‘ruota’ della sua ‘cultura’ nel
Tempo rinato quale ciclico evento nella genetica della presunta superiore
Natura. In verità e per il vero proprio la Natura e con lei il libero arbitrio ha
pur sempre ingannato e tradito…”.
…Quindi ieri come oggi alla revisione e come un Tempo…
…Devo fuggire… questa peste questo male precipitato prima che la
malattia contagi altre centinaia e poi migliaia e poi milioni di persone,
invaghiti di una nuova bugia. Armati dei nuovi strumenti litici cacciare i
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fantasmi della libertà fuggire e correre sui loro stessi sentieri. Una nuova
libertà che attraversa i loro sogni o i loro incubi, mentre il riso si mischia allo
stupore, poi al disappunto, infine all’urlo che getta saliva, non più parole, sul
nostro viso provato.
La peste con i suoi innumerevoli dèmoni non conosce ostacoli nel suo
diffondersi, soprattutto ora che parla una lingua antica dai pulpiti mentre
addita il nuovo apostata…
Confondendo la verità con la menzogna.
L’inganno del dittatore con una fragile democrazia.
Il carnefice con l’assassino.
Giuda con Cristo. Il pagano con il cristiano…
…Diviene parola per colui che uccide la vita come una lenta pestilenza che
non ci concede più il lusso delle stagioni e confonde la libertà con la prigionia.
L’arte del poeta contro l’inganno dell’oratore.
Il veggente con la spia.
Il ladro con il derubato.
Il pittore con il manipolatore.
Lo scienziato con il mago. La peste con l’appestato.
La vita con la morte…
Allora signor mio proseguiamo il lento cammino, in tre ci siamo
scomposti e ricomposti nell’Anima e lo Spirito della Ragione principio
del Sé troppo spesso dimenticato, e per questo rimembro qui e per
sempre un saggio esiliato il quale interpretò ed ebbe come noi l’ardire
di narrare o forse solo svelare l’arcano ‘Amor Platonico’ del lungo
componimento del Viaggio… Anco da lui narrato nella comune
‘Visione’ di un più vero Creato interpretato conservato e tradotto dal
suo quanto mio ingegno. Fu uomo di certo indubbio e vasto intento
nonché sapere, il quale amava, quanto me, in tal donna alla comune
carrozza con noi convenuta…, la pur ‘celata’ Beatrice al rogo del
Tempo così ‘cogitato’ e da noi salvata e scortata quale esiliata o Eretica
da una più atroce fine dalla inquisizione al progresso qual sicura
promessa qual traguardo dell’eterno tempo esiliato al feudo rinato…
Comporre diversa presunta ‘donna’ golem di meccanico spirito di una
diversa fede e avversa Natura… La quale ora ‘oscura’ ed ingombra il
difficile cammino da nuovi dèmoni aggregati e in nebbia congiunti al
‘passo’ cui tal Visione ricomposta… I quali non certo Dèi narrati nel
mitico intento celare ciò che non può esser detto al volgo maledetto! Ed
in tal Visione posso ben dire, ieri come oggi nell’Infinito gnostico
Tempo, aver scorto ugual Purgatorio dalla Ragione ammirato e
purtroppo anche nutrito… E nella Natura della Vela all’antico mare
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spinta aver narrato la mitica Lupa intralciare il veloce passo della falsa
loro natura… Al bosco della Filosofia rinata in presunta ‘umana
genetica’ offesa per ogni ‘bestia’ con la quale nutro e difendo ciò che
offendono: Pensiero rimembrato e rinato al Pitagorico sapere…
ORA TI NARRO… TAL SOFFERTA E RINATA VISIONE…:
“…Verso il 1191 un cistercense inglese scrisse un trattato che ebbe un
ruolo importante nella nascita e nella diffusione del Purgatorio…, ‘Il
purgatorio di san Patrizio’. Si tratta del racconto di un’avventura, di una
credenza, di una pratica che si situano in un’isola, Station Island, al centro di
un lago, il Lough Derg (il Lago Rosso), nel nord dell’Eire attuale, vicinissimo
alla frontiera con l’irlanda del Nord britannica. Questo trattato presenta una
lunga serie di Visioni, di Viaggi immaginari…”.
Varianti caselli & pedaggi, soste & patemi, saldi & aumenti, anatemi
& formule alchemiche di materia risorta alla borsa ricomposta;
ferreriere & ferrari senza posta & sosta; saldi al museo della cultura ove
anche il nìno trema paura da siffatta velata e dubbia natura; felicità &
incidenti…, strani accidenti accompagnati da miracoli predicati; verbi
posati in papiri rinati alla casta risorti quali geroglifici incompresi
promuovere lavoro globalizzato in nome dei faraoni di stato - al quinto
mandato possono edificare piramide & dormire sonni tranquilli nonché
eterni in onor dello schiavo con loro sacrificato - ; signori & padroni del
mito ove anche il tempo un inutile pretesto & dettaglio - un
contrattempo all’olimpo comandato -; fiabe in terza dimensione al
cellulare narrate dalla stessa cultura ove ogni parabola manifesta &
promessa & anche infelicemente interpretata &d espressa annunciata
dal ‘verso’ quale messaggino di sapere raggiunto in volgare sputato o
forse solo ubriaco o narcotizzato - qual debito al templare in ogni loro
animo taciuto al compromesso giurato & votato - il dèmone è così
appagato -; cemento & catrame polveri & rifiuti armi & guerre
convenuti, spie & strategiche economie velate combattere giostre e
accadimenti - contendere benessere & paradiso -; sguardi incrociati tra
falsi allarmi di stati amici armare e difendere il domani paradiso
sperato dall’inferno predicato & il boia comandato - templare velato di
nero vestito - annunciare secolare riscossa alla borsa promessa: armare
terrore all’incudine della nuova lega quale invincibile arma forgiata
ove ogni mura promette gambero condito alla città affogata & tornare 372

così - a galoppo spedito alla cinta qual fondamento del feudo difeso tal storia è così narrata in attesa di procedere in Omerico mito ove
Ulisse attende di riprendere sofferto cammino dal barbaro tradito &
anco nutrito; nobili & miseri disgraziati entro le mura cinte del feudo
difeso ammirare il concime scendere qual promessa di neve imbiancare
la manna nominata progresso gridare al miracolo rinato affogato in
sottile polvere inalata in brevi intervalli sospesi fra un purgatorio & il
paradiso tacendo l’inferno del negato martirio; commercianti & osti
felici concimare piazze e fiere ambulanti nel pil che sale & scende
animare piste artificiali & (r)impianti sofferenti rimembrare passo
antico non avendo - in verità et per il vero - bene compreso alchemica
formula dal mago taciuta affogare cotal natura dell’eretica vita così
perseguitata nello spirito promosso e condito qual miglior vigna &
regale pasto nel ricordo della panza - qual fiero e vero elemento nonché
concreta sostanza… - per ogni osteria lungo il passo e la via…;
seppellire in apocalittico avvenire viaggi immaginari e virtuali in
algoritmo innestato & in parabola a reti unificate predicato quale
progresso & araldo di benessere raggiunto nel girone ove tutto
possibile nel bilancio falsato di codesto purgatorio donato: traguardo di
un futuro paradiso nell’inferno raggiunto quale vera Apocalisse celata o solo velata - nella falsità di ogni giorno predicata, giacché basta
pagare il dovuto obolo o sana ‘mazzetta’ al Giubileo promosso o ad
altro illustre ciambellano di corte o di stato presenziato e nominato
qual secolare incaricato per l’opera dovuta del regno promesso nel
templare compresso di pace & benessere alla culla del Bambino tradito
& purtroppo anche così miseramente custodito per ogni sala parto ove
- in verità e per il vero - abortito dal primario templare macellaio di
stato…
“…Nell’aldilà ispirati dalla letteratura apocalittica ‘giudeo-cristiana’,
ma trasposta all’attuale potremmo anche dire… ‘arabo-globalizzata’ e
fortemente influenzati da Beda il Venerabile (inizio XIII secolo…
all’attuale Venerabile Maestro al lago Rosso travestito) – è il primo in
cui si parli esplicitamente di purgatorio per indicare un luogo specifico,
separato, nell’aldilà. Redatto in latino, il ‘Purgatorium Sancti Patricidi’
sarà molto presto tradotto in francese dalla celebre poetessa Maria di
Francia (per l’intero popolo affranto ed appuntito il qual - in verità e
per il vero - spera in miglior destino alla giostra ove il Venerabile
cantica e professa più lieto destino in ogni piazza e luogo ove
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calunniare il Trovator & con lui ogni verità taciuta alla poesia
convenuta & tradotta - è cosa nobile & di fiera italica cultura per altro
segreto qui & per ora taciuto… all’intera Compagnia convenuta…)… e
conoscerà in ‘Parabola’ connessione segreta nel XIII secolo (questo par
ovvio…) numerose versioni in latino e nonché nelle elette lingue
volgari le quali abbiamo avuto modo di udire tra un intervallo e l’altro
della reclamata papale democrazia a reti unite convenute quale
tridimensionale prospettiva di ciò che appar ma non è vera via…
Effetto speciale di una più triste vita… Mi sono chiesto che cosa il
‘Purgatorio di san Patrizio’ ci rivelasse riguardo alla concezione dei
gesti del purgatorio da parte di un monaco della fine del XII secolo…
Costituivano i gesti un elemento di rilievo del nuovo luogo
(potremmo anche dire ‘logo’) dell’aldilà’?
Se vi erano notati, apparivano come puramente casuali e disordinati,
oppure erano collegati ad un sistema?
Potevano dirci qualcosa circa il ruolo del corpo nella concezione
cristiana del destino umano?
Il trattato del monaco di Saltrey riporta l’avventura raccontata da un
cavaliere irlandese, Owein, un’avventura che è all’origine di un
pellegrinaggio, tuttora praticato, al luogo chiamato ‘Purgatorio di san
Patrizio’. Secondo questo racconto san Patrizio, per convincere gli
irlandesi increduli aveva ottenuto da Dio l’apertura di un accesso
all’aldilà in una cavità presente fra la Cupola & l’isola pedonale…
Colui che vi discendeva e vi trascorreva una notte vi subiva le pene
del… Purgatorio… Se resisteva ai demoni che lo tormentavano e lo
tentavano, tornava sulla terra sicuro di andare in cielo purificato dai
suoi peccati, poiché, convinto e terrificato dalla sua esperienza, aveva
cura di fare penitenza e di condurre da quel momento una vita senza
peccato. Se, al contrario, si lasciava sedurre dai dèmoni, egli non
tornava più, poiché veniva portato via nell’Inferno. Questa prova era
un’ordalia, un ‘lascia o raddoppia’ sulla salvezza eterna. Ad Owein
viene dato avvertimento che resista tanto alle minacce che alle lusinghe
dei dèmoni, e, qualora non si fosse sentito in grado di tener duro fino
alla fine, non avrebbe dovuto far altro che invocare – ma solo in
extremis – il nome di Gesù. Trascinato da una corte di dèmoni, egli
attraversa una serie di luoghi in cui ci sono uomini e donne che
subiscono torture spaventose da parte dei diavoli. Alla fine del Viaggio
durante il quale in ogni tappa egli è sfuggito ai dèmoni grazie
all’invocazione del nome di Dio, riesce ad evitare di essere trascinato in
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fondo al pozzo dell’Inferno in cui i dèmoni l’hanno gettato
pronunciando il nome di Gesù; ed è questo che gli consente di uscire
nuovamente dal pozzo, di attraversare vittoriosamente un ponte
vertiginoso, stretto e scivoloso, finché arriva nel Paradiso terrestre da
dove gli viene additata la porta del paradiso celeste. Non gli rimane a
questo punto che prendere la via del ritorno, che questa volta percorre
senza incontrare ostacoli e, uscito dalla caverna in cui era disceso, si
pente dei suoi peccati e si converte ad una vita di pietà.
Il Purgatorio descritto dal trattato del monaco di Saltrey è molto
vicino all’Inferno. E’ un Inferno temporaneo al quale alla fine le anime,
e coloro che vi cadono dentro, sfuggono. Tutto quello che vi accade,
compresi i gesti che vi sono compiuti, vale pure per l’Inferno, anche se
con modalità relativamente attenuate e soprattutto con due differenze
non prive di influenza sui gesti. Il Purgatorio è una successione di
luoghi che si trovano sullo stesso piano, lo si percorre con un cammino
in pianura, non salendo o scendendo. E si tratta di un luogo aperto, di
cui non si vedono i confini, da cui si esce, cui si sfugge. Ma in questo
testo – largamente influenzato dalla sua fonte principale, l’Apocalisse
di Paolo, e cronologicamente situato alla fine del XII secolo, in un
momento in cui il sistema del purgatorio non è ancora ben costituito -,
alcuni gesti che in seguito saranno tipici del purgatorio non compaiono
ancora: si tratta delle preghiere dei defunti che sono lì a purgarsi,
preghiere rivolte ai visitatori perché, tornati sulla terra, avvertano i
parenti di fare suffragi onde possano abbreviare il tempo della loro
permanenza in Purgatorio, preghiere rivolte a Dio nella speranza di
raggiungerlo in paradiso cui teoricamente sarebbero destinati dopo un
certo periodo.
Gli esseri che si aggirano nel ‘Purgatorium Sancti Patricidi’
appartengono a due categorie: uomini e dèmoni… Fra gli uomini
bisogna distinguere i morti dei due sessi – che sono delle anime, ma
munite di una specie di corpo che fa sì che sentano le sofferenze
materiali – torturati nel purgatorio, e il visitatore che conserva la sua
condizione di uomo terrestre. Fra i dèmoni ci sono quelli che
accompagnano e tentano Owein, e quelli che torturano i condannati
alle pene del Purgatorio. Il loro status è identico, cambia solo la loro
missione, la loro funzione. Va osservato che le prove subite da quelli
che sono nel purgatorio e da Owein consistono in un insieme
strettamente legato di torture del corpo, di grida urli vociferazioni
insopportabili accompagnate da calunnie ed insulti, ed inoltre di odori
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fetidi, di puzzi insostenibili, e contemporaneamente di spettacoli fra il
terrificante e l’allucinante (il tutto a reti unificate…al canone
convenute). Si tratta dunque di un sistema che tocca tutto intero il
corpo e le sue facoltà. Quattro dei cinque sensi sono interessati: la vista,
l’olfatto, l’udito, il tatto… Solo il gusto ne sembra esente (perché?), ma
non del tutto poiché per esempio uno dei supplizi consiste nell’essere
immerso in recipienti pieni di metalli in ebollizione fino alla
sopracciglia, o alle labbra, o al collo, o al petto, o all’ombelico o alle
ginocchia, o con un piede o una mano… …In altri casi la lingua sarà
trapassata e torturata…(alla ‘bolla’ esiliata nel motto et araldo del fiero
gesuita rinato…).
Non mi soffermo (per l’appunto) su codesto aspetto del sistema del
Purgatorio (o dell’Inferno), ma non si deve dimenticare che i gesti
dell’aldilà sono abitualmente inseriti in un insieme più ampio che
interessa il corpo umano. Il tratto fondamentale nel sistema dei gesti di
questo purgatorio è che ci sono da una parte personaggi che
manipolano gli altri, che impongono loro i propri gesti, e dall’altro lato
individui i cui gesti dipendono da questa azione cui sono sottoposti…
Ci sono dei gesticolanti, nel senso attivo della parola, e, in senso
passivo, dei gesticolati. I primi sono i dèmoni, i secondi gli uomini. Dal
punto di vista dei gesti, Owein passa per tre fasi. All’inizio e alla fine
della sua avventura, quando è libero, o piuttosto quando non
obbedisce che alla natura umana, fra peccato originale, libero arbitrio e
grazia, egli discende – in questa concezione di un purgatorio
sotterraneo – e poi risale. Durante tutta la fase centrale, la più lunga,
attraversa luoghi situati allo stesso livello. Nel corso di tutta questa
prova Owein è essenzialmente lo zimbello dei dèmoni che lo scortano e
l’attaccano. E’ tirato, trascinato spintonato, aggredito. Deriso, umiliato
ingannato derubato & calunniato… Ma dato che egli conserva la sua
condizione di Perfetto resiste vittoriosamente ai dèmoni e con essi al
male, raramente i suoi gesti sono espressi con un verbo passivo, per lo
più è soltanto il completamento oggetto dei gesti dei dèmoni. Durante
gli intermezzi, invece, nei quali, avendo invocato il nome del suo Dio
Straniero, ritrova una relativa indipendenza, egli prosegue il suo
terreno cammino, esce, entra, giunge in uno dei luoghi successivi del
Purgatorio”.
D’altra parte, e per il vero in ogni luogo ove la materia conia la sua
falsa moneta, i dèmoni insistono affinché torni indietro, giacché l’andar
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avanti nel progresso dello Spirito è tradire l’imbecillità della materia
cui ogni falsità gesto & parola è cosa gradita nello gnostico Tempo qui
rimembrato… A tal proposito se il proponimento al censore di stato
pare cosa poco gradita alla cultura osservata & globalizzata non certo
servita in quanto il nutrimento al pozzo della vita è sì nutrito con
diverso et avverso principio, giacché al feudatario rinato parrà cosa
sgradita questo Trovatore narrare diversa impresa in quanto le sue
gesta sono – in verità & per il vero – pura scemenza e concime cui
nobilitare il volgo cui sbiadire l’ingegno in ognuno cresciuto cosicché
scemarlo del tutto in altro ‘logo’ edificato è pur sempre sogno
Orwelliano curato… E se lui riderà di me in questo Tempo rinato senza freccia e maestro ad indicare passo smarrito al bosco della vita io saprò ridere di lui all’Esilio cui costretto dalla sua insaziabile e
profonda gola da cui scaturisce dubbia e breve parola… Non certo
Poesia né Rima né Primitivo Frammento o Ingegno manifesto, se anche
non si è cibato di quello… E rimembro in degna et arguta risposta alla
‘parabola’ cui servito, nonché il papa suo alla bolla convenuto, che in
codesto Tempo ove ogni spirito rinato alla breve risata cui destina ogni
sua calunnia dal bullo partorita la nostra essere diversa Natura dallo
Spirito servita, la quale, come in ogni Trovatore o Perfetto che sia, la
sua parola e gesto è cosa sgradita…l’inizio manifesto del tempo
numerato ove la persecuzione fu ed è sano principio predicato se pur
ben vestito e comandato… E rimembro diverso principio perseguito…
Prendi nota dall’Esilio della vera Storia e con essa della Memoria…
“…Or ben vedi quanto la religione o la semplice storia qui narrata
diversa ora comporre al quadrante della Memoria e Tempo da quello
del politico ignorante il qual accompagna ed edifica…; e perché meglio
tu lo scorga, attendi ai detti miei… Quell’eterna essenza che creò la
fisica natura, ed in essa il sole affinché illuminasse il mondo materiale
ove anche il nobile Owein combatteva i terrestri demoni, formò, infatti,
la natura umana, ed in essa la ragione affinché rischiarasse il mondo
morale. L’uomo fu detto il Micro-cosmo, perché dee corrispondere al
Cosmo; e siccome questo offre l’ordine universale, così quello dee
produrre l’ordine parziale, la perfetta società umana. Nel sistema
mondiale, ogni parte serve al tutto (ma non certo come tu lo intendi e
servi… ognuno, cioè, il qual tradisce il libero arbitrio e non solo, ma
ogni principio perfetto nella e dalla Natura nato…), e non per converso;
e nel sistema sociale, ogni parte dee concorrere all’armonia, bada bene
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e comprendi bene, all’armonia del tutto, ciò che tu raccogli è diversa
polvere e ingegno seminato è diverso principio corrotto predicato… Se
altrimenti fa, è membro spurio, anzi nocivo alla società, e come tale dee
recidersi come io sono all’esilio comandato… Chi allettato dall’aspetto
d’un bene, giovando a se nuoce altrui, nuoce senz’avvedersene anche a
se stesso. Quel bene che lo determina all’azione è un falso bene ed un
mal reale, male ch’ei fa altrui in atto, a se medesimo in potenza. Egli, in
verità e per il vero, offende se medesimo nella persona del suo simile,
viola il proprio diritto nell’altrui. L’uomo cittadino, ogni uomo
cittadino il quale tu agogni sogni predichi crei e coni, il quale invola
all’altro o la roba o la vita, solo perché è fuori dall’occhio della legge, o
ancor peggio, perché si pensa superiore a questa e con essa ad ogni
forma di diritto negato, nel turbar l’ordine stabilito dalla natura e nel
diritto perseguitato per superiore motivo, rinunzia, in verità e per il
vero, alla propria sicurezza e diritto, ma non solo, ad ogni ordine dalla
natura partorito sovvertendo ogni principio edificare nebbia
precipitare polvere sottile di un diverso - antico e moderno feudo
ristabilito… - & alla ragione rinato. A quella legge, chè suo bene e
principio di ogni Elemento perseguitato tradito taciuto, chè cagione e
suo bene, sostituisce quest’altra, chè suo male: chi senza testimonio può
fare a me altrettanto, io acconsento che il faccia cotal misfatto raccolto,
poiché io il fo: io pongo la mia vita, pensare favellare ragionare rimare
e cogitare…, la roba mia alla disposizione di qualunque rapitore e
malfattore, purché accorto sappia, come – in verità e per il vero –
sappia eludere la legge come in pochi sappiamo… - compiere e
comporre la visibile opera sua edificata… E così, nell’arrogarsi un
‘dritto’ (giacché diritto parola arguta di difficile natura alla sua vera
‘dritta’ via…seminata) pernicioso sopra un sol uomo, accorda il ‘dritto’
stesso a milioni d’uomini sopra se medesimo. Nel farsi ladro o
assassino d’un solo, ei si crea tanti ladri ed assassini (e non solo…)
quanti son coloro che possono impunemente involargli l’esistenza e la
sostanza. L’elemento e Dio. L’ordine e il Creato…”.
(Tra le “….”: J. Le Goff & G. Rossetti)
Se oggi la peste vi guarda vuol dire che il momento di riflettere è venuto.
I giusti non possono temere, ma i malvagi hanno ragione di tremare. Nell’immenso granaio
dell’universo il flagello implacabile batterà la messe umana sino a che la paglia sia divisa dal
grano. Ci sarà più paglia che gran , ci saranno più chiamati che eletti e la sventura non è stata
voluta da Dio. Troppo a lungo il mondo è venuto a patti col male, troppo a lungo si è riposato
sulla misericordia divina. Bastava il pentimento, tutto era permesso. E per il pentimento
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ciascuno si sentiva forte. Venuto il momento, lo si proverebbe sicuramente. Di qui, la cosa più
facile era lasciarsi andare, la misericordia divina avrebbe fatto il resto.
Ebbene, questo non poteva durare!
Dio che per tanto tempo ha chinato sugli uomini di questa città il suo volto di pietà, stanco
di aspettare, deluso nella sua eterna speranza, ora ne ha distolto lo sguardo. Privi della luce di
Dio, eccoci per molto tempo nelle tenebre della peste!
‘Fratelli miei’, disse con forza, ‘è la stessa caccia mortale che si corre oggi nelle nostre strade.
Guardatelo, l’angelo della peste, bello come Lucifero e radioso risuona sul legno; in quell’attimo,
come il male stesso, dritto al disopra dei vostri tetti, con la mano destra che solleva la rossa
lancia a livello della sua testa e con la sinistra indica una delle vostre case. In quest’attimo,
forse, il suo dito si tende verso la vostra porta, la lancia ancora, la peste entra da voi, si siede
nella vostra camera e aspetta il vostro ritorno. Essa è là, paziente e pensosa, certa come l’ordine
stesso del mondo. La mano che vi tenderà, nessuna potenza terrestre e nemmeno, sappiatelo
bene, la vana scienza degli uomini, potrà farvela evitare. E battuti sulla sanguinosa via del
dolore, sarete buttati via insieme con la paglia’.
(A. Camus, La peste)
Tutte le volte che osservo i zelanti ‘servitori’ con il loro telefonino
comunicare coordinate del mio moto - senza ‘direzione e tempo’ coniugare
gnostico pensiero dalla e nella Natura evoluto per costringermi all’orbita di
una materia, ove pensano e ‘credono’ la vita ‘presieduta’ e ‘intrappolata’ in
una ‘rete’, ove padroni della misera gravità cui ogni libero Spirito (e con
questo l’arbitrio sottointeso…) costretto ed evoluto in retto ed Eretico esilio, e
privarmi in questa terrena tortura di quanto mio o forse solo Dio … - ; scorgo
il flagello della malattia: la peste del mondo evoluto e mal decifrato. Ogni
regime (in apparenza ‘democratico’ o dichiaramene ‘autoritario’) dove la
tecnica cancella per sempre il pensiero e il libero arbitrio trova terreno fertile
per il diffondersi della piaga e con essa la malattia. Pochi ne prendono
coscienza. Molti, tanti, troppi, tutti…, ne sono contagiati… E prima che i
sintomi vengano diagnosticati divengono portatori inconsapevoli della ‘piaga’
contratta e quindi della stessa malattia. Inconsapevoli diffondono il futuro
morbo come il nuovo medicamento. Confondendo la medicina con la malattia,
la coscienza con la fuga. Mentre, confondendo i principi della loro stessa
religione, svuotano e privano dei valori e fondamenti cui la società evoluta
rendendo più facile e certo il contagio.
L’arte di fuggire con tutti i suoi molteplici aspetti appartiene all’uomo
soprattutto quando deve difendersi dal male. Quando deve sopravvivere ad
esso per puro istinto, non parla …, agisce. Sono fuggito al male e ad esso farò
ritorno, cercando ogni volta attraverso questo e altri sentieri l’antidoto, il graal,
la salvezza, e ciò che provo è solo una parentesi discorsiva tra una malattia e
l’altra.
Tra una pestilenza e l’altra.
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Cerco nuovi spazi dove fondare colonie per un pensiero che riconosca le
ragioni dell’essere sulla negazione di esso. Devo rinascere mentre troppi morti
sono seppelliti da fantasmi di esseri all’apparenza vivi. Anche se poi la vita la
riconosco su volti afflitti, su corpi piegati, in case nascoste, in sentieri oscuri
nel fitto della boscaglia, dove i più non vengono ammessi ma guardati a vista
come animali di passaggio.
La scorsa notte ho percorso Commercial Street da Spitalfields a Whitechapel, proseguendo
poi a sud lungo Leman Street fino al porto. E mentre camminavo sorridevo dei giornali dell’Est
End che, colmi di orgoglio civico, proclamano retoricamente che non c’è niente che non vada
nell’Est End come ambiente di vita per uomini e donne. Sarebbe difficile raccontare anche solo
un decimo di quello che ho visto. In gran parte sono cose alle quali non si crederebbe. Ma in
sostanza potrei dire che ho visto un incubo, una ripugnante mela vivente, un cumulo di oscenità
irriferibili che eclissano gli orrori notturni di Piccadilly e dello Strand.
Era un serraglio di bipedi vestiti che somigliavano vagamente a esseri umani ma ancor più a
bestie e, a completare il quadro, alcuni guardiani in divisa che mantenevano l’ordine quando
questi esseri si accapigliavano con troppo accanimento. Ero contento che ci fossero i guardiani,
perché non mi ero messo i miei abiti da marinaio e quindi costituivo un bersaglio per gli animali
da preda che si aggiravano avanti e indietro.
A volte, tra un guardiano e l’altro, questi maschi mi guardavano con ferocia, come lupi
voraci dei bassifondi, e io temevo le loro mani nude come avrei temuto le zampe di un gorilla. I
loro corpi erano piccoli, tozzi e deformi. Non avevano muscoli gonfi e spalle larghe. Esprimevano
piuttosto un’economia essenziale della natura, simile a quella che forse mostravano gli uomini
delle caverne.
(J. London, Il popolo degli abissi)
Si cerca di rimanere immuni dal contagio.
Si sale in cima ad alberi, si scende nel profondo delle grotte.
Si parlano lingue oscure e morte da tempo.
Si mangiano cibi antichi come il sapore della terra.
Si dorme in accampamenti, spostando la tenda e inseguendo la vita, il sole,
e i primi animali che fuggono nella foresta.
Li catturo con la mia lancia divenuta ora una moderna macchina
fotografica.
Incido i loro profili sulla nuda pietra, mentre il lupo mi insegna la via
maestra del bosco.
Assaggio i primi frutti della stagione ed impaurito guardo i loro
accampamenti divenute città, da lontano, mentre i loro tamburi di morte
evocano il rito di sacrificio del sangue di un nuovo innocente. Hanno sete di
questo, il sacrificio deve compiersi, mentre fieri si tingono il volto con una
nuova smorfia, con un ghigno, con un verso che li possa rendere simili l’uno
all’altro affinché il linguaggio dell’uomo non si smentisca né progredisca.
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Devono coniare espressioni nuove sullo specchio d’acqua qual mio silenzio
di fronte a ciò che le parole non possono più descrivere…
...E allora devo fuggire con l’antica forza del pensiero mentre la notte lascia
spazio alle prime luci del giorno e i profili degli alti monti mi conferiscono
nuova linfa per rivedere con gli occhi di un primitivo quell’antico mare
primordiale…
Scuoto da me la polvere
delle città superbe,
e qui, lontan dagli uomini,
vengo a posar sull’erbe:
ignoto a me medesimo
gli anni colà passai,
e me medesimo omai
qui vengo a ricercar.
Pensosa solitudine,
alle bell’alme cara,
nel sacro tuo silenzio
che sia virtù s’impara:
qui si sprigiona l’Anima
da popolar frequenza,
qui pace ed innocenza
hanno indiviso altar.
In questa valle placida,
ove fra l’ombre amene
cadon zampilli argentei
sopra dorate arene,
e nel cader sussurrano
tra fresche rive erbose,
qual’ api industriose
tra i fiori dell’april,
in questa valle, incognita
a vani gaudj infidi,
un umile tugurio
la mia famiglia annidi:
la stanca età fuggevole
qui terminar desio:
deh! Benedica Iddio
questo romito asil.
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Le pompe m’abbagliarono
del foro e della reggia
in quell’età sì fervida
quando più l’uom vaneggia:
stolto, bramai risplendere
fra l’armonia del canto;
saggio, desio soltanto
contenta oscurità.
Mentre fra lor contrastano
i principi e le genti,
quai flutti che ribollono
per tempestoso venti,
com’isola pacifica
nel pelago del mondo,
quest’eremo giocondo
me stanco accoglierà.
Nel presentar l’imagine
de’ conturbati regni
ricercherò l’origine
de’ ricrescenti sdegni.
Deh! Che Dio lo Spirito
su me spiegando l’ale
qualche rimedio al male
inspiri al mio pensier.
E s’ei n’avviva ed eccita
l’illanguidito lume
con l’aura irresistibile
dell’agitate piume,
tra le più folte tenebre
del mascherato Errore,
al guardo indagatore
non fia nascosto il Ver.
E pascerai quest’Anima
nei lunghi giorni estivi
le carte per cui reduci
parlano i morti ai vivi,
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e donde, quasi oracolo
da tempo venerato,
la voce del passato
emana all’avvenir.
Evocherò dai secoli
a trarsi in mia presenza
il fasto babilonico
la greca sapienza,
e l’umana gloria
che più che sole apparve,
e le vedrò quai larve
mostrarsi e disparir.
Sul tuo ciglion più ripido
godrò sedermi, o monte,
dove si espande l’Anima
al par dell’orizzonte:
siccome l’aria limpida
che regna in quell’altura,
l’alma divien più pura
nell’accostarsi al ciel.
Vedrò la luna sorgere
che tra il vapore più folto
sembra pudica vergine
tutta arrossita in volto,
poi pellegrina eterea
pallida al corso ascende,
ed ora il vel riprende,
ora depone il vel.
Di nostra vita immagine
lei contemplando io vado
a grado a grado crescere,
scemare a grado a grado,
finché, compio il circolo,
sparisca e resti estinta…
Ravvisati, t’ho pinta,
superba umanità!
Ma qual veggiam risorgere
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nel figlio genitore,
fenice non chimerica
rinasce allor che muore:
per quel voler che provvido
non ha vicenda alcuna,
luna succede a luna,
età rinnova età.
Libro d’eterne pagine,
mirifica Natura,
in cui con gran caratteri
di mistica scrittura
palesa sé medesimo
colui che ti compose
nell’ordin delle cose
ch’ella ragion svelò,
te, portentoso codice,
contemplerò là sopra,
ne fia che infesta nuvola
agli occhi miei ti copra:
come ogni specie e genere
s’annodi e si distingua
coll’inspirata lingua
manifestar saprò.
Sonante lingua angelica,
sublime poesia,
che in aureo nodo avvincoli
pittura ed armonia,
l’alma per te visibile
de’ lacci suoi si scinge,
e quando canta o pinge
sembra rapita al ciel,
deh! Tu le note temprarmi,
tu mescimi le tinte,
sì che le ardite imagini
pajan cantate e pinte,
mentre a pensier fatidico
di penetrar fia dato
la nebbia del passato
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e del futuro il vel.
Sacra de’ vati indefinibil’ arte,
da cui spesso nel falso il ver si chiuse,
o quante volte nel vergar le carte
quel ch’io per te fingea me stesso illuse!
Ma che sei tu? Chi tanto all’uom comparte,
se Pindo è sogno, e fole son le Muse?
Ah, tu sei la più pura ed ignea parte
Di quel soffio che Dio nell’uom trasfuse!
E quando ver le sfere, ov’ei soggiorna,
t’impenni a vol da un labbro che salmeggia,
sei l’afflato di Dio ch’a lui ritorna.
E piega in giù l’onnipotenti ciglia,
e nella propria imago si vagheggia,
la qual creando al creator somiglia.
Questa fiamma animatrice
quasi estinta in me s’ascose
nelle carceri pompose
che si chiamano città.
Qui s’avviva, qui mi dice
che son pari a quel ch’io fui,
e si slancia verso lui
che rinverdì in me l’età.
Dall’aurora che s’innstra
dalla sera che s’imbruna,
dal ruscel, dalla laguna,
ei favella al mio pensier:
Da due specchi a me si mostra,
e a ritrarlo io m’apparecchio,
chè dall’uno all’altro specchio
si riflette il suo potere.
Immenso specchio concavo
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Su piano specchio pare
Del ciel la volta cerura
Sul vasto pian del mare;
e al punto dirigendomi
che pria girando fuse,
pel moto che v’impulse
la man del Creator,
di là vedrò succedersi
eserciti di stelle,
che sotto si riflettono
quai tremole fiammelle;
e al duplice spettacolo
mi sentirò sì scosso,
ch’io esclamerò commosso
in estasi d’amor:
Splendete, eterne fiaccole
di questo tempio immenso,
dove le preci s’alzano
qual vaporoso incenso:
all’altrui preci unitevi
o preci mie devote,
chè a voi non sono ignote
le vie d’eternità.
Visibil santuario
dell’invisibil Nume,
dove eccessive tenebre,
dove soverchio lume
alternamente ascondono
la deità vivente,
ma dove ognun ne sente
l’immensità maestà,
Ampio universo, ah narrarmi
Qual lo vedesti il giorno
Che questa volta astrifera
venne a curvarti intorno;
palesami, palesami
se lo mirasti allora
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quando la prima aurora
di rose inghirlandò;
quando alla sfera concava
strisciò per lungo il dito,
e vi descrisse un circolo
obliquo ed infinito,
e poscia al sol volgendosi
mostrò quel solco impresso,
e per quel solco istesso
il sol s’incamminò.
Ei lume inestinguibile
a comun pro sospeso,
principia il corso e il termina…
ma più nol veggio…, è sceso…
O magico spettacolo mirabile
che in estasi quest’anima rapisce!
Spettacolo che in essere mutabile
cangiando s’abbellisce!
Le nuvole che lucide si schierano
sul termine dell’ultimo occidente
sì vivide per porpora non erano
quand’era il sol presente!
O Venere che luccichi sì tremula,
bellissima specchiandoti nel mare,
o Venere, tu domini senz’emola,
chè niuna ancor ne appare.
Qual fosforo, qual’espero tu domini,
e in duplice carattere risplendi;
chè forforo nel sorgere ti nomini,
ed espero, se scendi.
Ma gli emoli men timidi già brillano
dal concavo purissimo zaffiro,
e in numeri s’accrescono, sfavillano
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su quanto ascolto e miro.
Le rondini che celeri sorvolano
sui frassini dei floridi boschetti,
e l’anitre che garrule carotano
sui limpidi laghetti,
Or ch’umide le tenebre si stendono,
partendosi, ritornano nei nidi,
mentr’avide le nottole discendono
sui vaporosi lidi.
La folaga, che s’agita, che sdrucciola
sull’alighe che coprono quell’onde,
perseguita sul margine la lucciola,
ch’or mostrarsi, or s’asconde…
(G. Rossetti, Il veggente in solitudine; il Primo Giorno….)
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IL GIORNO

Ecco le parole giuste della soglia mattutina al varco di questi enormi
cancelli che sono le prime montagne del grande Nord. Cadono a pennello per
dipingere la nuova alba. La prima alba dell’uomo su una strada che parla una
lingua antica. Assonnato, mentre i più vanno a dormire. Dormire il letargo di
un sonno incosciente privo di nostalgia. Ora sono ubriaco di nostalgia. Debbo
lottare con l’emozione, questa in certi momenti diviene nemica, indossare
l’uniforme che è la maschera dell’uomo antico passato a nuove nozze con
l’immagine di un mondo color acciaio. Non so dirvi se la direzione sia quella
giusta, sicuramente quando ricordo quel ghiaccio che viene meno, i fedeli
amici correre liberi sulla liscia e gelida crosta come fosse il mantello della
prima loro natura mentre la potenza dell’acqua scopre vene di vita di una
seconda e malata natura dall’uomo evoluta…, penso …- sì -! Sono nella
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direzione giusta. Anche se a tutti gli altri appare l’immagine di una macchina
contromano sull’autostrada, priva di qualsiasi cognizione con la realtà.
Parlo, ora, una nuova lingua.
Risalgo il fiume impetuoso delle nevi di un lungo inverno che si scioglie
come un malato di colite che scorge la fine prematura di tutto ciò che era e che
non sarà mai più. La stessa immagine in quei sentieri in quelle gole di fiumi
prosciugati del tutto, in quei ghiacciai morti che ostentano gli scheletri come
cadaveri abbandonati sul luogo del massacro, dopo la guerra o il rito, l’antico
rito che vuole l’uomo padrone anche di quell’immagine, di tutte le immagini.
A ritroso nella spirale dei miei geni saprò la lingua di questi uomini non avere
più valore, non essere più moneta di scambio. Cerco la caverna, il passo. Il
sentiero di un antico sogno di una vallata dove il principio si sposa con la fine.
Una visione profetica di verità.
Su quel mare primordiale la prima vita assume l’affascinante forma di una
conchiglia a spirale, oppure la magnifica perfezione esteriore di un ‘radiolare’.
Una massa sferica di Protoplasma di perfette forme geometriche sfrecciare in
opposta direzione. Palesando discontinuità fra la forma dello scheletro
esteriore ed il contenuto. L’antica volontà dell’uomo greco, e, nella mia
osservazione da osservato, come uno specchio che rimanda l’immagine…,
ricordo Platone e per simmetria vado al Timeo e leggo…
Adunque, il ragionamento mio è questo, secondo ch’io penso; e io lo ridico
in breve…(*) (1)
(*) (1)…..‘Radiolare’ macchina di perfetta forma esteriore corre a
palesare la natura contraria della sua dubbia dottrina, sfreccia veicolo
in moto opposto o forse solo angelo caduto. Corre a passo spedito
padrone della materia e, forse, anche dell’intera natura la quale trasuda
antica paura. Corre soggetta all’antica alleanza verso la ‘variante’
strada a otto corsie edificata la platonica macchina così pensata. Passo
accelerato tradotto in diverso ed economico principio cui costretto il
nostro tempo, giammai intento condiviso chi della truffa veste il
proprio cammino, giacché qui rimembriamo il Tempo non certo antico,
cui la vita e la sua evoluzione compresa ed interpretata nel secolo di
transizione in cui l’industrioso progresso ebbe principio. In cui l’‘evo
moderno’ progredì passo e sentiero al tramonto di un secolo ed all’alba
di una stagione nuova ove la discesa e salita dell’Elemento pregato
rimane porta di confino con cui dividere e condividere il cammino.
L’inizio della rivoluzione! O il principio della fine?
Vi è molto, tanto da disquisire.
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Troppo su cui poetare dalla porta cui usciti per il Tempo cui ogni
Dio manifesto.
Di certo di codesta nobile e distinta teoria si è cimentata e nutrita
diversa favella al miracolo della stessa, spacciando la ‘variante’
agognata quale traguardo nell’economica certezza tradotta.
Ma noi ammiriamo e preghiamo la Vita!
Noi ammiriamo la saggia certezza della verità e con lei del dubbio!
Ed anche se il motivo celebrato e festeggiato impone ugual principio
qui rimembrato, nella selezione di ogni ‘uomo-fortezza-regioneragione-nazione-stato’ in cui si specchia e manifesta la specie (ed anche
la via), noi preghiamo ed ammiriamo la Vita nel giorno in cui viene
celebrato regalato e professato ogni ‘spirituale principio’ avverso alla
‘razza’ così eternamente nel tempio adorata per ogni ‘stato-confinocomune-economico-regolamento’. La quale ci condanna annoia e
deruba ad ogni ora nel tempo così evoluto con la sua inutile formula.
Con il suo traguardo!
Con il ‘politico primato’: specie in via di affermazione all’Olimpo ed
assiso al trono sacerdotale dispensatore del falso mito pregato e
spacciato per ogni favola dal popolo pregata. ‘Creazionista’ e principio
d’una più triste ‘azione’ alla stabilità cui la specie assisa o suicida; ma
paladino del popolo suo quando la corsa impone tal nutrimento al velo
del dubbio intento, ma non certo ‘poesia’ dal Giano assistita o musa
tradita. Quando, in verità e per il vero, sappiamo il bilancio suggerito
dallo scienziato qui rimembrato, o forse solo mal interpretato, tradotto
nella ‘cosa pneumatico principio’ d’un materiale enunciato, spacciato
per traguardo della merce cui il corpo intuito, privato e spogliato, però,
di ogni spirituale motivo. Vestito e coperto da una ‘tempestosa nuvola’
azzerare ogni ecologica pretesa nella specie così evoluta. Giacché nella
corsa tradotta la razza evoluta & ad 8 corsie composta: una per la salita
e sette per la sicura discesa all’inferno cui il ragno Blake rimembra,
nella mia ed Eretica sua visione, comporre più degna dottrina alla
morte composta quale sola ed unica certezza al casello pagata. Ove,
non certo Dio custode del girone compiuto, forse solo un autovelox
qual giusta punizione per aver corso tanto senza badare alle dovute
tavole e comandamenti cui composta l’odierna guida, cui composta la
legge del ‘comunitario-creato’ alla ‘variante’ di ogni Eterodosso
pensiero cui lo Spirito eternamente perseguitato al Sentiero di un
diverso Universo pregato. Nella terrena certezza qual arto che si
rinnova alla branchia della vita così mal respirata, così mal assimilata,
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ed al platonico radiolare rimembrare crosta e speranza nello ‘stronzio’
non ancor digerito alla fucina di uno strano Dio. Adattamento alla
(ri)nascita della vita questo il Viaggio alla coda della ‘bestia’ affissa cui
l’uomo comporrà propria Natura.
Sicché l’inganno, anche nel presunto traguardo dell’opera così
ottenuta, appar miracolo ed intento al ‘pneumatico principio’, il qual
corre ad annunciar ben più triste novella, non certo dal miracolo nata,
ma materia sospesa ed ancora non precipitata a concimare terra o tetto
cui celebrano il bambino nutrito nel Secondo nato (per taluni è solo un
buon piatto…). Ed in cotal paradosso mi sia permesso breve enunciato
all’Orwelliano traguardo cui si nutre e corre il mondo: speriamo ed
auguriamo alla ‘variante’ qual miracolo predicato lieta evoluzione, in
quanto i costi, i quali corrono ad annunciare lieto evento, sottratti alla
particella (so)spesa che certo non evolve radiolare e platonico
principio, dagli interventi in più sfavorevoli nebbie e gas scomposti di
questo nuovo inizio, potranno fornire più reale e concreto bilancio di
quanto, in verità e per il vero, al mondo annunciato. Certamente la
branchia più sofferente, il respiro un poco affaticato, più corto nel
percorso vissuto, la polvere sospesa in particella contesa ed in ugual
giostra condividere gas scomposto dal doppio volto, concimare campi
e foreste di amazzonico o antico evo rinato, ma il verme che salirà, o
meglio (ri)nascerà, dal profondo mare in ‘onda’ nutrito (giacché ‘la
parabola’, o meglio cotal nobile ‘visione’ vien (ri)composta nel miracolo
cui il creazionista va fiero), correre già infermo nato dalla spiaggia
della sua fatica verso il monte di una nuova alchimia cui la spirale
compie nuovo e più incerto orizzonte cui ogni elemento abdicato
compone incerta evoluzione contraria alla vita.
Questo signori miei, in verità e per il vero, è il nuovo Universo!
In nome del progresso altro ingegno mai sia concesso in quanto il
Viaggio viene così interpretato: il più forte compone l’intento alla
globalità della comune razza raggiunta: ‘specie’ ottenuta
dall’economico principio di vita incrociato con solo il desiderio della
materia la qual dona sogno e paradiso agognato nella promessa di ogni
desiderio appagato, nel volontà di possedere dal tartaro profondo
all’ultima stella udita il principio della vita.
Che strana illusione!
Qual limitato intento!
Che limitata intuizione!
Qual piccola dimensione!
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Qual umano principio alla porta ove Dio è appena uscito con
diverso intento composto e nato alla crosta di una nuova Stagione
nell’Infinita ed invisibile via. Lo Spirito è solo un mal visto Straniero
cui sfogare l’istinto, cui donare una calunnia più evoluta dello stesso
per la caccia della vita, per ogni Rima o Poesia avversa alla materia cui
destinare l’inferno qual sicuro peccato mai consumato, giacché
l’agnello comporrà il mito nato dall’istinto perdonato e sacrificato alla
Natura con il dono della Parola, perché l’uomo mai l’ha compresa
anche se nei secoli pregata.
Ed in codesto cielo stellato preghiamo la favola e ammiriamo ogni
satellite ad annunciar e portare evoluta (ed inutile) Parola: un Tempo
fu Dio donare siffatta Opera, ora suggerita da una diversa orbita
nell’evoluto Secondo annunciato.
Lui il quale rinasce all’alba di ogni mattina/Lui il quale non conosce
evoluta Rima ma dona la più bella Poesia al tomo della vita, con solo
gli occhi di una profonda e infinita misericordia rimembrare il mondo
nato e privo di ogni umano peccato/Lui il quale volteggia sopra la mia
Rima pregando di non abbandonare la nebbia della sua invisibile
Poesia/Lui qual sentinella fedele urla tutte le volte che l’evoluto
ingegno sfiora il feudo e regno della mia misera e gnostica mente/Lui
il quale mi mostra l’Opera magnifica senza intelligenza alcuna ogni
mattina ed al tramonto di ugual via/Lui il quale implora acqua ed
Elemento tradito composto nell’evoluto ingegno cui ora il volo il passo
la corsa affaticata e sconfitta/Lui il quale mi indica ogni simmetria
comporre invisibile dimensione per ogni loro ‘variante’ alla misera
dimensione cui tradotta la vita, corsa giammai compresa/Lui che
quando lacrimo una sconfitta mi consegna al Sentiero della Natura ad
indicarmi il miracolo nominato vita…
Strano intento il loro Dio per ognuno cui composto da una più
evoluta favella rispetto all’idiota ed inutile Rima nominata Natura, in
quanto proprio in quella costretto dalla ‘fortuna’ della ‘superiore
specie’ sua presiedere l’Opera incompresa: il cielo ove se scruti
attentamente potrai ammirare o solo sperare nel regno sicuro per una
ciclica ‘spirale’ guerra stellare ove la terra colma compensare l’odio ed
umano progresso nel millenario intento selezionare la specie più adatta
alla vita così concepita.
E se una mattina scorgi il cielo qual nebbia fitta con solo un satellite
comporre la tua misera poesia indicare il meteo di una Natura
sconfitta, non darti sconforto perché questa la ‘variante’ nominata vita.
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La quale iniziò una non lontana mattina, ma dall’uomo tradotta in più
triste accadimento e fortuna per l’economico principio verbo pregato.
Non certo il più forte è il solo degno alla selezione della vita, il
progresso riconosce un ‘puntino’ per ogni vita alla quale assommiamo
un più vasto e sicuro ingegno così da rendere il miracolo studiato
consegnato ad una più certa evoluzione più degna e consona alla vita.
Più degna e consona al progresso.
Ed alla ‘variante’ ove corre suggeriamo un Sentiero più onesto più
umile adagio al passo ordinato di una Rima e con essa di una più certa
simmetria consona alla Poesia dell’intero Universo studiato. E non
certo al popolo ingannato truffato e rapito, figlio di un Creato non certo
capito interpretato dal politico di turno promettere paradiso nel ‘caos’
di un probabile inferno… La vita così celebrata all’incrocio di un
solstizio o forse un equinozio… non ricordo… Scomposta in più
comandamenti enunciati e tutti ben pagati al ‘canone’ cui progredito
ma dal corto respiro già mutilato affaticato in codesta Genesi
annunciata. Ragion per cui in questo storico giorno in attesa di salpare
per più ecologico ed istruttivo intento, mentre il vento conduce al felice
porto un nuovo miracolo, tanti ‘intorno al mondo’ affollano e popolano
codesta nuova o recente dottrina ad annunciar il Viaggio, o meglio la
vita, qual dura selezione qual difficile intento. Anche nel girarlo tutto
in tondo che la Compagnia (e con essa l’Agenzia…) ne va più che fiera.
“Tutto il resto è sale di mare ed inutile Eresia e non rompeteci la nobile
isola cui il sole mi sbronza… alla branchia la qual di nuovo respira, beninteso
non salga dalla crosta una nuova particella a rovinarmi l’aperitivo”, giacché
questa la specie evoluta proporre la rima raccomandata. Se tutt’attorno
deserto non badate a codesta nuvola! Al principio di una strana vigilia
o variante di via: vapore condensato in nube di vita ad annunciare
fertilità e promessa per ogni principio cui si nutre la macchina della
vita, ed in cui la stessa rinasce al purgatorio di una materiale ed
economica dottrina nemica del sapere, e con essa, della vera saggia e
sana arte con la quale ogni Profeta mantiene la promessa non certo
dall’umana esperienza compresa… ed ad un ‘incrocio’ destinata qual
vita smarrita…
(*)…Ci sono Ente, Spazio, Generazione, tre cose, ciascuna in suo modo e
innanzi che si generasse il cielo; e la nutrice della generazione, unendosi e
affocando, e le forme di terra accogliendo e di aria, e tutte l’altre passioni
ricevendo, le quali seguono a queste, svariata è a vedere; e per essere ella
piena di forze non somiglianti ne contrappesate, non librasi da niuna parte,
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ma si da ogni parte si dilibra fuor di misura, e dalle sopraddette forze ella
squassata, alla sua volta le squassa; e quelle mosse così, disceverarsi e quali
trarre in un luogo, quali in un altro. E siccome cose scosse e ventilate da vagli
e arnesi da purgare frumento, che le dense e gravi si radducono in una parte,
le rare e lievi in un'altra, così allora i quattro generi scossi, come da
istromento che scuota, dal recettacolo se dimenante, i dissimigliantissimi gli
uni dilungarsi dagli altri quanto potevano, e i simigliantissimi quanto
potevano costringersi in un luogo medesimo: perocché essi tenevano diversi
luoghi avanti che ordinati fossero per lo nascimento dell’universo; e però si
comportavano irragionevolmente e isregolatamente. E allora che preso ebbe
Iddio a comporre l’universo, fuoco e acqua e terra e aria, che avevano pure
certi vestigi di loro forme , giacevan così proprio come convien giacere a ogni
cosa dalla quale Iddio affigurolle di forme e di numeri; e che le compose in
modo bellissimo e bonissimo il più ch’egli potesse, doveché eran scomposte,
ciò universalmente si dica pure da noi ogni volta. Ora mostrerò a voi con
ragionamento inusato l’ordinamento e generazione di ciascuna di queste
specie; e certo voi, non nuovi delle vie della scienza per le quali necessità è
andare per veder chiaro le dette cose, mi seguirete. In prima, che fuoco, terra,
acqua, aria, siano corpi, ciò manifesto è ad ogni uomo. E ogni specie di corpo
ha profondità; e ogni profondità poi dee avere il piano, e un diritto piano è
fatto di triangoli. I triangoli poi nascono di due triangoli, i quali hanno un
angolo acuto diritto e due acuti, de quali triangoli l’uno da tutt’e due i canti
ha una parte uguale di angolo diritto con lati uguali; l’altro ha due parti
ineguali di angolo diritto con lati ineguali. Questi due triangoli poniamo quali
principi del fuoco e degli altri corpi, procedendo noi secondo quella ragion
verosimile la quale possa stare insieme con Necessità; i principii di sopra a
questi sa Iddio, e degli uomini colui il quale gli è caro. Adunque è a dire quali
siano i corpi bellissimi, dissimiglianti fra loro, de’ quali alcuni sono possenti,
sciogliendosi, di rigenerarsi gli uni dagli altri. Ci vien fatto questo? E noi
avremo il vero della generazione della terra, del fuoco e di quelli corpi i quali
secondo proporzione tengono il mezzo; e a nessuno non consentiremo che ci
siano altri più belli corpi a vedere, considerati essi singolarmente nel genere
loro…(*) (2)
(*) (2) …Uno degli aspetti più importanti dell’Evoluzione della terra è la
formazione dell’atmosfera, dal momento che è la sua combinazione di gas ad
avere consentito alla vita di emergere dagli oceani e di svilupparsi. Si è
ipotizzato, già a partire dagli anni 50, che l’atmosfera terrestre fosse costituita
da gas provenienti dall’interno del pianeta, emessi dai vulcani. Ma gli
scienziati si sono chiesti se questo processo si sia svolto improvvisamente
circa 4,4 maliardi di anni fa’ quando il nucleo si differenziò, o se piuttosto
abbia avuto luogo gradualmente nel tempo. Per rispondere a questa domanda,
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Allègre e colleghi hanno studiato gli isotopi dei gas rari. Questi gas, tra cui
elio, argo e xeno, hanno la proprietà di essere chimicamente inerti, vale a dire
di non reagire in natura con altri elementi. Due di essi sono particolarmente
importanti per gli studi sull’atmosfera: argo e xeno. L’argo ha tre isotopi, uno
dei quali, l’argo 40, è il prodotto di decadimento del potassio 40. Dei nove
isotopi, quello con numero di massa 129 ha due diversi origini. Lo xeno 129 è
stato prodotto per nucleo sintesi prima che si formassero la terra ed il sistema
solare, ma lo stesso isotopo è derivato anche dal decadimento dello iodio 129,
radioattivo, che non esiste più sulla Terra. Questa forma di iodio era presente
agli albori della terra, ma in seguito scomparve, e lo xeno 129 ne è il lascito.
Queste coppie di isotopi costituiscono eccellenti cronometri… I risultati sono
davvero eccellenti. I calcoli indicano che per l’80-85% i gas componenti
l’atmosfera sono stati emessi nel primo milione di anni di vita della Terra; il
resto è stato liberato dai vulcani lentamente, ma costantemente, nei successivi
4,4 miriadi di anni. La composizione di questa atmosfera primordiale era quasi
certamente dominata dall’anidride carbonica, con l’azoto secondo in ordine di
abbondanza. I dettagli dell’Evoluzione dell’atmosfera primordiale sono
oggetto di dibattito… Successivamente si presentò ai vari studiosi un altro
enigma da risolvere: quanta anidride carbonica poteva esserci nell’atmosfera
primordiale? L’anidride carbonica terrestre è oggi incorporata in rocce
carbonatiche come i calcari, ma non è chiaro quando cominciò ad essere
intrappolata in queste rocce. Ai nostri giorni il carbonato di calcio è prodotto
soprattutto dall’attività biologica; nel corso dell’Archeano il carbonio potrebbe
essere stato rimosso da reazioni inorganiche. La rapida emissione di gas da
parte del pianeta liberò enormi quantità di acqua dal mantello, dando origine
agli Oceani e al ciclo idrologico dal quale la vita così come ci appare dipende.
Gli acidi presenti nell’atmosfera erosero le rocce, formando altre rocce ricche
di carbonati. L’importanza relativa di un simile meccanismo è comunque
oggetto di dibattito. Chiarire quale fosse il contenuto di anidride carbonica
nell’atmosfera primordiale è di fondamentale importanza per comprendere il
meccanismo del controllo climatico… L’argomento carbonio rimane cruciale
per sapere come la vita abbia agito sull’atmosfera. Il seppellimento del
carbonio è una chiave per capire il processo – fondamentale dal punto di vista
biologico – della concentrazione dell’ossigeno nell’atmosfera. Inoltre può
darsi che il riscaldamento globale attualmente in corso sia una conseguenza
dell’immissione di carbonio nell’atmosfera da parte dell’uomo… Una delle
scoperte fondamentali sul clima fatte negli ultimi venti anni viene dallo studio
delle carote di ghiaccio della Groenlandia e dell’Antartide. Quando la neve
cade su queste gelide terre, l’aria presente tra i fiocchi di neve resta
intrappolata in bolle. La neve è gradualmente compressa in ghiaccio, e con
essa anche le bolle. Alcuni dati raccolti risalgono anche a 200.000 anni fa’; si è
potuto infatti analizzare chimicamente sia il ghiaccio sia l’aria imprigionata
396

nelle bolle in sezioni di ghiaccio prelevate a 2000 metri di profondità. Chi
studia le carote di ghiaccio ha concluso che l’aria respirata dagli ‘antichi egizi
e dagli indiani Anasazi’ era molto simile a quella attuale, se si eccettua la
miriade di sostanze inquinanti introdotte negli ultimi 100 o 200 anni. Tra
questi gas aggiunti i principali sono l’anidride carbonica in eccesso e il
metano. La prima è aumentata del 25% in seguito all’industrializzazione e
alla… DEFORESTAZIONE; il secondo è raddoppiato a causa dell’agricoltura
e della produzione di energia. La preoccupazione che un incremento dei livelli
di questi gas possa intrappolare calore al punto da causare un riscaldamento
globale è al centro del dibattito sul clima…
…Se noi esseri umani ci consideriamo parte della vita, vale a dire parte del
sistema naturale, allora si potrebbe sostenere che il nostro impatto collettivo
sulla Terra possa avere un ruolo significativo di coevoluzione sul futuro del
pianeta. L’attuale tendenza di crescita demografica, la domanda di migliori
livelli di vita, l’uso di risorse tecnologiche e umane per il raggiungimento di
queste mete orientate alla crescita sono tutti fattori di inquinamento. Se il
prezzo dell’inquinamento è basso e l’atmosfera è considerata una libera
discarica, i livelli di anidride carbonica, metano, clorofluorocarburi, ossidi di
azoto e altre sostanze tossiche continueranno ad aumentare inesorabilmente…
La teoria dell’effetto serra, codificata in modelli matematici, indica che se i
livelli di anidride carbonica raddoppieranno verso la metà del prossimo secolo,
LA TERRA SUBIRA’ UN RISCALDAMENTO COMPRESO TRA 1 E 5
GRADI CELSIUS. La stima piu’ bassa implica UN RISCALDAMENTO
PARI AD 1 GRADO OGNI 100 ANNI, SUPERIORE QUINDI DI UN
FATTORE 10 A QUEL TASSO DI RISCALDAMENTO DI UN GRADO
OGNI 1000 ANNI CHE HA CARATTERIZZATO IN MEDIA LE
VARIAZIONI NATURALI DEL CLIMA A SCALA GLOBALE. SE E’
VALIDA LA STIMA PIU’ ALTA, POTREMMO ALLORA ASSISTERE A
MUTAMENTI 50 VOLTE PIU’ RAPIDI RISPETTO ALLE CONDIZIONI
MEDIE NATURALI…
(Quaderni Le Scienze: la dinamica del clima)
(*) …Procacciamo adunque di comporre questi quattro generi di corpi
insigni in bellezza, e così diremo avere noi inteso la natura loro
sufficientemente. Dé due triangoli, a quello il quale ha uguali due lati toccò
una sola natura, innumerabili poi allo allungato; e però è da scegliere fra
cotesti allungati quello che è bellissimo, volendo incominciar bene: se per
avventura poi avesse alcuno a dircene uno più bello a comporre questi corpi,
scelto da lui, non un nemico vincerebbe noi , ma si bene un amico. Poniamo
dunque de molti triangoli il bellissimo, lasciando gli altri, cioè quello del
quale due compongono un terzo triangolo con ugual lati. A dir la ragione si
anderebbe per le lunghe, ma a chi contraddice a questo e ritrova che non è
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così, amicizia è il premio che apparecchiamo a lui. Adunque i due triangoli
eletti, de quali sono orditi i corpi del fuoco, dell’aria, acqua e terra, siano
quello con due lati uguali e quello che sempre ha secondo potenza il maggior
lato tre cotanti di quello che è minore. Ma ciò che innanzi detto è
oscuratamente, ora è più da chiarire: perché prima i quattro generi di corpi
tutti ci parevano per se avere mutuo nascimento gli uni dagli altri, ma ella fu
apparenza fallace. Il vero è che de’ triangoli da noi scelti nascono le quattro
specie di corpi. Tre da uno, da quello che due lati uguali. Non possono
adunque tutti questi corpi, sciogliendosi gli uni negli altri, di molti piccioli
generarsi pochi grandi, ma tre, si, possono: imperocché essendo essi nati da
un triangolo, sciolti i più grandi di loro si faranno molti piccoli, pigliando
convenevoli figure; e di nuovo disseminandosi molti piccoli secondo i loro
primarii triangoli, adunandosi poi in un solo numero, possono compier una
sola grande specie di un solo corpo. E ciò basti della mutua loro generazione.
Seguita ora a dire in qual figura è generata ciascuna delle quattro specie di
corpi, e per quale convenimento di numeri, principiando dalla prima specie,
la composizione della quale è più semplice. Elemento suo è quel triangolo il
quale ha la ipotenusa due cotanti più lunga che il lato minore: due siffatti
triangoli così componendosi insieme, che tutte le ipotenuse si tocchino, e
ripetendosi tre fiate sì, che le ipotenuse e i lati brevi si appuntino in uno,
siccome in centro, nasce di sei triangoli un triangolo solo equilatero.
Componendosi poi insieme quattro equilateri triangoli, si che ogni unione loro
ternaria faccia un angolo solido il quale tosto segua il più ottuso angolo
piano; e compiuti quattro di cotali angoli solidi, fatta è la prima solida specie,
per mezzo della quale può essere compartita una sfera in parti simili e uguali.
La seconda specie si fa degli stessi elementari triangoli così legati insieme in
otto triangoli equilateri, che da ogni accostamento di quattro angoli piani si
compia un solo angolo solido: e compiuti sei di cotali angoli solidi, si fatta è
la figura del secondo corpo. Il terzo corpo, il quale ha venti facce triangolari
e equilatere, si genera di due volte sessanta dei detti elementari triangoli,
commessi così fra loro, che facciano dodici angoli solidi, ciascun de’ quali è
compreso da cinque triangoli piani di uguali lati. E già è consumato uno de’
due elementi dopo generate queste figure. Il triangolo poi da due lati uguali
generò così il quarto corpo: ripetendo se quattro volte, e i diritti angoli suoi
appuntando nel centro, ebbe fatto un tetragono equilatero; e, commessi poi
insieme sei cotali tetragoni, fatti sono otto solidi angoli, ciascuno dei quali
composto è di tre piani angoli e diritti: e così è nata una figura di corpo, che è
il cubo, il quale ha sei piante basi tetragone e equilatere. Rimanendo ancora
una forma di composizione, che è la quinta, di quella si fu giovato Iddio per lo
disegno dell’universo.
(Platone, Timeo)
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Quale grande intuizione sfreccia in forma perfetta del suo scheletro, lucido
per questo Oceano. Cosa pensava l’Apostata quando doveva dimostrare tutto il
valore del filosofo e poi del militare per domare questi ed altri barbari.
Certamente memore delle parole del maestro Giamblico, riconoscente a sua
volta per quelle di Platone.
La memoria di questi luoghi le ha cancellate per sempre?
Non voglia Iddio per lo disegno dell’Universo… Perfetto e limpido nelle
forme, che sfrecciano potenza della nuova creazione.
Se d’altra parte si muoverà dal presupposto che esista un’unica causa
prima di ogni quantità numerica e di ogni grandezza , e che essa presenti in se
molte differenze, per cui sia capace per sua propria natura di produrre questo
o quel genere nell’interno mondo naturale, sebbene l’uno rimanga ovunque
uguale a se stesso, e non manifesti sempre chiaramente la sua propria natura
per via della densità della materia, come una figura che per caso compaia in
alcuni tronchi d’albero…(*) (3)
(*) (3) …La ‘dendrocronologia’, la scienza che studia gli anelli degli alberi,
ha una lunga storia. Leonardo da Vinci fu il primo ad osservare che gli anelli
degli alberi si formano annualmente. E’ però grazie all’astronomo Andrew E.
Douglass (1867-1962) che tale disciplina diviene scienza accreditata. Il suo
uso in Ecologia è più recente, e per quanto concerne il clima, nei suoi anelli
abbiamo rivelato e rilevato alcune inoppugnabili certezze. Le temperature
minime notturne sono salite più di quelle diurne, gli eventi estremi sono
aumentati così come le precipitazioni alle medie e alte latitudini, mentre ai
tropici sono diminuite, con conseguenti problemi di siccità. Perché allora
esiste tuttora un notevole scetticismo nel mondo della ricerca e si sentono voci
che non ritengono sufficientemente provata l’origine antropica dei mutamenti
climatici?
(Quaderni Le Scienze: la dinamica del clima)
(*) …Allora non è forse assurdo pensare che tutto ciò accada all’uno quale
principio mentre si rigetterà forse a ragione l’idea che il primo elemento si
suddivida in tante differenze, soprattutto se, come mostrano questi esempi, si
estende ad ogni cosa. Elemento infatti, è sempre la cosa più semplice…(*) (4)
(*) (4) …In anni recenti, gli esseri umani hanno scoperto di essere
probabilmente riusciti ad ottenere un inatteso e spiacevole risultato: le
tecnologie in nostro possesso e il grande numero di utenti hanno infatti con
ogni probabilità iniziato ad alterare il clima del pianeta Terra. I climatologi
concordano, infatti, sul fatto che nell’ultimo secolo la temperatura media
globale sia aumentata di circa mezzo grado centigrado. Si pensa che questo
riscaldamento sia almeno in parte esito di attività umane, come il consumo di
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combustibili fossili nelle centrali termoelettriche e nei motori degli
autoveicoli. Inoltre, dato che la popolazione, le attività economiche e l’uso
della tecnologia stanno costantemente crescendo, ci si attende che la
TEMPERATURA MEDIA GLOBALE CONTINUI AD AUMENTARE, IN
MISURA COMPRESA TRA 1,0 E 3,5 GRADI CENTIGRADI ENTRO
L’ANNO 2100. Il riscaldamento è solo una delle molte possibili conseguenze
del cambiamento climatico globale. Nondimeno stabilire in che modo il
riscaldamento potrebbe provocare effetti sull’ambiente del pianeta Terra, e
quindi sulle forme di vita, costituisce il problema a cui, nell’ambito delle
scienze della Terra, è più urgente trovare una valida risposta; purtroppo è
anche il problema di più difficile soluzione. Gli effetti saranno complessi e
assai variabili da un luogo all’altro. Di particolare interesse sono i
cambiamenti del clima regionale e del tempo atmosferico locale e in
particolare gli eventi estremi, vale a dire le temperature record, le ondate di
calore, le precipitazioni straordinarie intense o i periodi di siccità. Questi
eventi potrebbero avere un impatto disastroso sulle società umane,
sull’agricoltura e sugli ecosistemi. Sulla base degli studi che mostrano come il
clima della Terra sia cambiato negli ultimi 100 anni – con un rialzo della
temperatura globale – e anche sulla base di sofisticati modelli climatici al
calcolatore, sembra ora di potere affermare che il riscaldamento sarà associato
a sensibili cambiamenti delle condizioni meteorologiche locali. Per esempio,
ondate di calore più lunghe ed intense (una plausibile conseguenza di un
incremento sia nelle temperature medie, sia nelle escursioni giornaliere)
avrebbero conseguenze deleterie sulla salute, e potrebbero perfino innalzare i
livelli di mortalità. Inoltre si avrebbero costosi inconvenienti, come la
deformazione dei manti stradali ed un enorme consumo di energia elettrica per
il funzionamento dei condizionatori e degli impianti di refrigerazione.
Quest’ultima eventualità potrebbe condurre a situazioni di carico insostenibile
per le centrali elettriche. Il cambiamento del clima condizionerebbe anche la
distribuzione delle piogge e di altre precipitazioni: alcune aree ne
riceverebbero di più e altre di meno, e verrebbero alterate in maniera
imprevedibile le zone soggette a siccità e a inondazioni. Inoltre, regimi
pluviometrici più estremi potrebbero aggravare problemi già esistenti, come
quelli relativi alla qualità delle acque e al trattamento delle acque di scarico,
all’erosione e al drenaggio urbano. Si comprende quindi quanto SIA
URGENTE IL BISOGNO DI ‘DECIFRARE’ LE CONSEGUENZE DELLE
AZIONI UMANE SUL CLIMA GLOBALE.
Esistono due metodi principali e complementari per lo studio dei
cambiamenti climatici. Sono disponibili registrazioni meteorologiche
dettagliate per gli ultimi 100 anni circa, e proprio in questo arco di tempo si è
verificato l’incremento globale di temperatura di mezzo grado. Esaminando le
misure e le registrazioni disponibili, i climatologi stanno cominciando a
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ricavare un quadro di come e dove si siano verificati gli estremi meteorologici
e climatici. Gli scienziati sono particolarmente interessati ai rapporti tra questi
estremi e l’incremento generalizzato di temperatura. Ed è proprio qui che
intervengono altri strumenti di ricerca di importanza critica: i modelli climatici
globali oceano-atmosfera. Questi programmi, ideati per calcolatori ad alte
prestazioni, simulano i principali processi dell’atmosfera e degli oceani,
fornendo elementi per studiare le connessioni tra le attività umane e i grandi
eventi climatici. Il consumo dei combustibili fossili, per esempio, fa aumentare
le concentrazioni nell’atmosfera dei cosiddetti gas-serra, gli agenti del
riscaldamento globale che maggiormente possono essere ricondotti all’attività
dell’uomo. Questi gas, che comprendono l’anidride carbonica, il metano,
l’ozono, gli idrocarburi alogenati e gli ossidi di azoto, non ostacolano la
radiazione solare in ingresso, ma tendono ad impedire che la radiazione
infrarossa venga riemessa dalla superficie terrestre verso lo spazio, un po’
come fa il vetro di una serra. Pertanto, una più alta concentrazione di questi
gas si traduce in un clima più caldo. Tutti i gas serra antropogenici (la cui
origine, cioè è da ricondurre all’attività umana) hanno di gran lunga il
maggiore impatto sul bilancio termico globale (inteso come differenza tra la
quantità di calore assorbita dal pianeta e quella reirradiata nello spazio).
L’effetto dell’anidride carbonica è potenziato dalla persistenza di questo gas,
che tende a rimanere nell’atmosfera per secoli. L’accumulo di anidride
carbonica viene favorito non solo dai processi di combustione, ma anche
DALLA DEFORESTAZIONE DELLE ZONE tropicali.
(Quaderni Le Scienze: la dinamica del clima)
Ecco cosa ci divide, pensavo…
Io, l’‘uno’, sto scavando la forma immateriale a ritroso nel tempo, spero di
superare e andare oltre, e di ricongiungermi alla verità che so certa
dimostrabile, e contraria alla loro verità di ogni giorno. Quella verità che mi
rende per questi ragionamenti ancor più solo. Ma essa non mi fiacca di fronte
alla volontà di ricerca dei perché. Cosa centra, qualcuno può obiettarmi, questa
scelta, questa fuga dalla realtà, questo sottrarsi con esempi fuori luogo, con
citazioni che paiono solo lunghi monologhi. Di cui è difficile mettere assieme
le simmetrie. Cosa hanno a che fare delle strade o delle autostrade e le
macchine che le percorrono, come sempre è stato… (*) (5)
(*) (5) ...Certo a tutt’oggi per coloro che concepiscono siffatte ‘forme linee
solidi e platonici intenti’ sfrecciare a somiglianza a brutta parvenza di una
Natura e Filosofia offesa, posso ben dire ed aggiornare alla data della presente
la profetica giusta vista, e con essa, la retta direzione della Freccia di un
Tempo ove la saggezza, e con Lui, retto principio, dominare incontrastati soli
e opposti alla materia così limitatamente banalmente, ed anche,
401

‘truffaldinamente’ (ri)prodotta nell’artificioso meccanico elemento padrone, e
purtroppo, ‘cagione’ del progresso. E con esso, ancor peggio, del futuro
Elemento da tutti abitato et anche così affannosamente ‘respirato’. Ed anche di
un miglior modo di concepire le spoglie della Natura così mal riproposta, così
malamente riposta nella naturale bellezza compagna di una matematica di cui
ispiratrice e perfezione di un principio, di una filosofia, di una scienza…
Saggia ed antica dottrina trasmutata in alchemico, ed anche, superiore offesa,
Filosofia umiliata e giammai capita… da codesta piccola natura che sfreccia
ed ostenta certezza accompagnata dall’indivisibile ricchezza… Qual Dio
caduto o forse solo inciampato in diverso ed opposto Creato…
(*) …Cosa centrano le forme e con esse la velocità…
…A quale materia facciamo riferimento…
Chi non ha occhi per vedere, non veda.
Chi non ha orecchie per sentire, non oda.
Chi non ha testa per cercare, non cerchi. Ho meglio non la cerchi per questi
e altri sentieri che percorro.
Cosa significa questo sottrarsi agli impegni, questo venir meno al ruolo che
la società abbisogna, per affermare e riaffermare la sua ragione d’essere. La
bugia ha dovuto colmare i vuoti di potere annientando la verità. E le forme per
portare a compimento ciò sono le più atroci inquisizioni che la storia abbia a
ricordare…(*) (6)
(*) (6) …Quando il livello dei gas-serra nell’atmosfera è basso, la Terra
reirradia nello spazio la stessa quantità di energia ricevuta dal sole. Con una
più alta concentrazione di gas-serra, però, la superficie terrestre risulta più
isolata termicamente e può irradiare direttamente dal suolo allo spazio una
minore quantità di calore. Se l’efficienza con cui il pianeta irradia calore verso
lo spazio diminuisce, la temperatura deve crescere perché possa essere
irradiata la stessa quantità di calore. E via via che la temperatura aumenta,
diventano maggiori anche i tassi di evaporazione, e di conseguenza le
precipitazioni medie, in tutto il globo. Tuttavia le precipitazioni non
aumentano ovunque e in tutto l’anno. La distribuzione DELLE
PRECIPITAZIONI E’ DETERMINATA NON SOLO DAI PROCESSI
LOCALI, MA ANCHE DAI TASSI DI EVAPORAZIONE E DALLA
CIRCOLAZIONE ATMOSFERICA CHE TRASPORTA L’UMIDITA’. Per
esempio, la maggior parte dei modelli che le precipitazioni estive in Europa
meridionale debbano ridursi a causa dell’aumento dei livelli di gas-serra. Una
parte significativa delle precipitazioni in questa regione è dovuta
all’evaporazione locale, e l’acqua che non precipita localmente viene portata
verso altre aree. Pertanto, in un clima più caldo, un incremento dei tassi di
evaporazione in primavera farebbe asciugare il suolo, sicché una minore
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quantità d’acqua sarebbe disponibile durante la stagione estiva per
l’evaporazione e le precipitazioni. A scala più grande, la maggior parte dei
modelli prevede un incremento delle precipitazioni medie invernali alle alte
latitudini, dato il maggiore trasporto di umidità verso i poli conseguente
all’aumento dei tassi di evaporazione alle basse latitudini. Fin dall’inizio del
secolo, le precipitazioni hanno effettivamente avuto un incremento alle alte
latitudini dell’emisfero boreale, soprattutto nella stagione fredda, di pari passo
con l’aumento di temperatura. Ma nelle aeree continentali tropicali e
subtropicali le precipitazioni si sono ridotte negli ultimi decenni: ciò è
particolarmente evidente nel Sahel e in parti dell’Indonesia. Nella regione più
settentrionale del Nord America (oltre i 55° di latitudine) e dell’Eurasia, dove
le condizioni si mantengono di norma ben al di sotto del punto di
congelamento dell’acqua per la maggior parte dell’anno, l’entità delle
precipitazioni nevose è aumentata da parecchi decenni a questa parte, e si
prevede che continuerà a crescere. Molto più a sud, nel Canada meridionale e
negli Stati Uniti settentrionali, il rapporto tra neve e pioggia è diminuito ma,
dato l’incremento delle precipitazioni totali, la variazione complessiva delle
precipitazioni NEVOSE E’ STATA SCARSA. NELLE FASCE DI
TRANSIZIONE, DOVE LA NEVE E’ INTERMITTENTE DURANTE LA
STAGIONE FREDDA, LE PRECIPITAZIONI NEVOSE MEDIE
TENDERANNO A DIMINUIRE VIA VIA CHE IL CLIMA SI
RISCALDERA’ PRIMA DI CESSARE DEL TUTTO IN ALCUNI LUOGHI.
E’ INTERESSANTE CHE L’AREA RICOPERTA DA COLTRE NEVOSA
DURANTE LA PRIMAVERA E L’ESTATE SI SIA BRUSCAMENTE
RIDOTTA DI CIRCA IL 10% dopo il 1986: questa diminuzione ha
contribuito all’innalzamento delle temperature primaverili alle medie ed alte
latitudini. Ma al di là dell’entità complessiva delle precipitazioni, gli scienziati
sono particolarmente interessati alla frequenza dei grandi rovesci e del rapido
aumento del livello dei fiumi, date le implicazioni pratiche di questi eventi.
QUALI CAMBIAMENTI DOVREMO ATTENDERCI IN QUESTA
FREQUENZA?
Il verificarsi delle precipitazioni è condizionato dall’umidità relativa, che è
il rapporto della concentrazione del vapore acqueo rispetto al massimo valore
di saturazione. Quando l’umidità relativa raggiunge il 100%, il vapore
condensa in nubi, permettendo le precipitazioni. I modelli al calcolatore
indicano che la distribuzione di umidità relativa potrebbe e dovrebbe variare in
misura inferiore rispetto agli altri cambiamenti climatici. La concentrazione di
vapore acqueo necessaria a raggiungere la saturazione nell’aria aumenta
rapidamente con la temperatura: di circa il 6% per grado centigrado. Quindi, in
un clima più caldo, la frequenza delle precipitazioni (che è legata alla
frequenza con cui l’umidità relativa raggiunge condizioni di saturazione)
varierà meno della quantità di precipitazioni (che dipende da quanto vapore
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acqueo si trova nell’aria). Inoltre, non solo un mondo più caldo avrebbe
probabilmente più precipitazioni, ma l’evento medio di precipitazione sarebbe
plausibilmente più intenso. Varie analisi sembrano già confermare questo
aumento di intensità. TEMPERATURE PIU’ ALTE ESSICCANO IL SUOLO
INCREMENTANDO I TASSI DI EVAPORAZIONE ATTRAVERSO LE
PIANTE.
PARECCHI
MODELLI
FANNO
PREVEDERE
UN
SIGNIFICATIVO AGGRAVAMENTO DEGLI EPISODI DI SICCITA’.
(Quaderni Le Scienze: la dinamica del clima)
(*) …Di fronte all’irrazionale pongo per opposto principio il razionale.
L’uno procede così come è nella geometria di questo Universo trasceso in
apparenti forme perfette. Linee continue ci dividono all’approssimarsi di una
probabile mèta verso quell’oceano primordiale. Geometrie perfette sfrecciano
impassibili. Ma queste sono visioni che appartengono ad un mondo passato,
sostituito poi, da un sacrificio comune e da un pentimento collettivo. La
frattura fra ciò che era e poi è divenuto, un solco storico che rimane indelebile
alla memoria. La differenza fra ciò che è e cosa sarebbe stato diviene una
ossessione di verità. Trasmutata la struttura e con essa forma e contenuto. I
metodi per cancellare quello che erroneamente si reputa il male possono essere
i più sofisticati, i più ingegnosi. La materia pur elevando una religione la
tradisce negli stessi suoi principi. La umilia definitivamente, per poi piangersi
in altari dove adorano un uomo che non appartiene a quei culti. La luce sta via
via prendendo forma dalle tenebre della notte, devo prendere un caffé e
proseguire per il sentiero.
Stelvio (giogo dello), valico (Alpi Retiche), m. 2756 s.m. Da Bormio (Valtellina) m.
1225 s.m. al valico ore 4 o 5. Strada carrozzabile. Da Trafoi (valle dell’Inn – Tirolo) m.
1541 s.m. al valico ore 3 o 4 strada carrozzabile. Alberghi a Bormio e Trafoi. Ricovero,
osteria alla quarta cantoniera m. 2482 s.m.
(Dizionario Alpino Italiano, vette e valichi italiani 1891)
Nei primi del 900 si poteva con le carrozze o a piedi percorrere quegli
impervi sentieri. Erano necessari cambi di cavalli per affrontare strade che
erano poco più di mulattiere. I fiumi originati dalle indomate vette scendevano
rumorosi, le gole che scavavano erano vene di vita per un corpo non più
giovane, ma ancora in buona salute. In taluni scorci lo spettacolo doveva
apparire impervio e luciferino, poi pian piano che si saliva la maestosità delle
vette innevate per gran parte dell’anno, si aprivano in cristalli di luce di
infinita vita. Gli Dèi prima, Dio… poi, debbono specchiarsi nell’immagine di
questa creazione. Per altri, costretti a patire i suoi improrogabili
comandamenti, e talvolta a subirne le conseguenze di una errata
interpretazione, quel Dio diveniva doppio, nella natura e nel progetto…(*) (7)
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(*) (7) ESISTE UNO SPECIFICO EQUILIBRIO-SQUILIBRIO INTESO
COME FLUTTUAZIONI INTERANNUALI NELLA STABILITA’ EVOLUTIVA
DELL’AMBIENTE, UN EQUILIBRIO E RECIPROCO RAPPORTO FRA
ATMOSFERA ED OCEANO IL QUALE STUDIATO ANCHE NEGLI
ANDAMENTI E/O MODELLI ANNUALI NELLE FREQUENZE
INDIPENDENTI DALL’INTERVENTO UMANO, PUO’ RISENTIRE, CAUSA
FATTORI
UMANI
ENUNCIATI
E
GRAZIE
ALLE
STESSE
INTERCONNESSIONI DI CUI GODE E DI CUI OGGETTO DI STUDIO, E
DI CONSEGUENZA ALTERARE E CONDIZIONARE L’EQUILIBRIO
NELLA CICLICITA’ DI CIO’ CHE MONITORATO QUALE FREQUENZA
ALTERNATA. EVENTI ED EQUILIBRI PIU’ O MENO STABILI PIU’ O
MENO REGOLARI NELLA LORO MANIFESTA CICLICITA’ I QUALI
GRAZIE
AD
UN
DELICATO
RAPPORTO
E
RECIPROCA
INTERCONNESSIONE INERENTE ANCHE AL CLIMA GLOOBALE DEL
PIANETA POSSONO CONDIZIONARE IN MANIERA IMPREVEDIBILE
UNA CATENA IRREVERSIBILE DI EVENTI – ANCHE NELLE PREVISIONI
MONITORATE DALLO STUDIO DI QUESTI...
…In origine, il termine El Nino si riferiva ad una corrente stagionale calda
che si instaurava lungo le aride coste del Perù e dell’Ecuador nel periodo
natalizio, mitigando le condizioni determinate dalle correnti da sud
normalmente prevalenti… La prima descrizione scritta del fenomeno risale al
1891, ma i pescatori peruviani ne erano consapevoli già da molto tempo. A
intervalli di alcuni anni la corrente da nord era eccezionalmente calda e
intensa, e si incuneava fino a latitudini molto meridionali recando con sé
‘doni’ in grande quantità. In una di queste occasioni un viaggiatore in terra
peruviana aveva descritto in questi termini lo spettacolo presentatosi ai suoi
occhi: ‘…il mare è pieno di meraviglie, e ancor più la Terra. Innanzitutto il
deserto diviene un giardino, il suolo si intride d’acqua per le forti piogge, e in
poche settimane tutto il paese si ammanta di pascoli verdeggianti. Il bestiame
si riproduce in misura doppia rispetto al solito e il cotone può crescere in
luoghi altrimenti del tutto sterili’. Da questo resoconto si può ben comprendere
perché l’evento di El Nino non fosse considerato una iattura, ma al contrario
un evento positivo, un ‘regalo’ dal Bambino Gesù (El Nino, appunto).
Oggi, però, il termine El Nino non si riferisce solo alla corrente costiera
annuale, ma al ben più spettacolare fenomeno interannuale che influenza gran
parte del globo… Le variazioni interannuali delle temperature superficiali del
mare nel Pacifico tropicale sono sia la causa sia la conseguenza delle
fluttuazioni nelle condizioni atmosferiche associate alla ‘Southern Oscillation’.
Questa circolarità dei fenomeni spiega l’instabilità delle interazioni tra
OCEANO e ATMOSFERA e dà luogo ad un processo di retroazione positiva.
405

ATMOSFERA e OCEANO, per esprimerci con una metafora pari al mito,
sono compagni di danza: ma chi è che conduce? Benché intimamente
accoppiati, OCEANO e ATMOSFERA non formano una coppia perfettamente
simmetrica. Mentre l’ATMOSFERA è veloce e agile e risponde puntualmente
ai segnali dell’OCEANO, l’OCEANO è lento e pesante e impiega molto
tempo ad adeguarsi a un cambiamento dei venti. L’ATMOSFERA risponde ad
un’alterazione delle temperature superficiali del mare in pochi giorni o
settimane: l’OCEANO ha molta inerzia e impiega mesi per raggiungere un
nuovo stato di equilibrio… Pur questo essendo un fenomeno periodico la sua
frequenza e intensità si SONO ACCENTUATE NEGLI ULTIMI
DECENNI…
(Le Scienze Dossier: il clima che cambia)
(*) …La natura è lussureggiante, la maestosità della flora e fauna mi lascia
senza fiato per interminabili momenti. La strada impervia come descritta nella
guida citata. Questo rende la visione dell’insieme reale, ogni tanto scorgo alti
borghi dove il tempo sembra immutato da secoli. La montagna è dura da
conquistare e vivere per l’intero arco dell’anno. Gli occhi di come noi
percepiamo il tutto sono differenti da coloro che con il tutto devono convivere
con questa bella ma spesso ostile geografia. La vista dell’insieme può avere
due differenti percezioni. Il medesimo crocefisso su quelle chiese può essere
visto con occhi diversi. La stessa strada emana concetti di vita opposti. Il pane
che mangio, l’acqua che bevo, il cibo di cui mi nutro, in questi come in altri
luoghi conosce una fatica diluita nel fattore Tempo (sia esso filosofico
principio che scientifico elemento) differente, un solco diverso sulla terra dove
il pascolo offre il tesoro migliore. A noi sembra tutto concesso e possibile, a
loro, ogni nostro boccone di pane costa fatica e sudore. Ogni nevicata può
apparire un piacere, per altri difficoltà senza fine. Il calore di un caminetto
acceso al riparo di una bufera, a noi può scaldare il piacere distillato lento
come un liquore che infiamma il cuore, per loro ogni legno che brucia sono
ore di lavoro per un inverno che non smette di cantare la sua canzone. Per noi
quel freddo può avvolgere come un brivido che invigorisce lo spirito, per loro
una morsa che non lascia scampo, che ha una voce, un rumore, che si insinua
dovunque per intere giornate non concedendo altro che la sua ‘preghiera’. Per
loro il tanto è fatto di poco, noi non conosciamo né il tanto né il poco. Non
conosciamo sofferenza e fame per un pezzo di pane, sete per un po’ di
conoscenza per la strada che la natura e i suoi servitori sembrano percorrere da
millenni.
C’è differenza fra noi e loro?
Dovunque mutano le condizioni della natura e con essa la vita, le culture, le
abitudini. Il panorama che si riflette nei volti appare diverso.
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Dice a sua volta il Giovio: a queste ne succedono altre, le Retiche, che dal lago Lario
passando per la valle Volturena sopra le sorgenti dell’Adda e le acque di Bormio , culminano
nel monte Adua, detto oggi Mongraio. Sull’altro versante, dalle parte tedesca, si susseguono
subito il villaggio di San Pietro e verso destra Merano e Bolzano, città famose per i loro mercati
frequentissimi. La cima del monte Adua o Adula qui menzionato ha nome in tedesco das
Wurmser Joch o cima Bormiana, poiché al sommo della valle si distende il ricco e popoloso
castello di Bormio con vicino una fonte di acqua calda sovrastata dalla sorgente dell’Adda. Il
monte Giovio, Mongraio; altri l’hanno chiamato Cima Retica. Questa parte delle Alpi non è
così alta e irta come il resto delle montagne dei Reti e dei Leponzi. Il villaggio di San Pietro è
chiamato in tedesco Veldkirch e da taluni Velcuria, e si trova sotto queste Alpi sul versante
tedesco; la strada più breve e diretta per raggiungerlo è quella per Coira. Anche le città di
Merano e Bolzano non si trovano nel tragitto per cui dalla cima di Bormio si raggiunge
Eniponte, ma in un altro che vi porta al Trentino. Si crede che per questi luoghi Stilicone abbia
condotto il proprio esercito, poiché Claudiano descrive il cammino percorso… E il Gunther nel
quarto libro del suo Ligurino le rappresenta in questi versi piuttosto eleganti…
S’era giunti alle strette gole, angusti
S’errami ove dell’ Alpi orrende rupi
Rannuvolate s’aprono soltanto
A tramite sassoso: il sentier, stretto
Per singoli viandanti, serra e affanna
La turba al varco: lì l’oscuro vuoto
D’un precipizio s’apre fra le rupi
E l’orrore, diresti dell’ inferno,
Può ben lasciare esamini; atterrisce
Al viandante l’orecchio, fragoroso
Ai suoi piedi lottando con gli scogli,
Invisibile l’Adige ai suoi occhi;
Di là sospinge il suo vertice la rupe
Fra l’etere nubifero e ricopre
D’ombra greve ogni luogo: un uomo solo
Sull’alto ciglio senza sforzo riesce
Muovendo un masso vacillante a chiudere
Il varco e mille trattenerne , o uccidere
Anche i più cauti con lancio di pietre
…La strada, sia se Annibale scendeva verso Roma, o i Romani, al contrario
e prima di lui, fondavano per l’impero, è sempre sinonimo di conoscenza ed
esplorazione verso il nuovo. Un famoso viaggiatore che dai propri luoghi
natali procedeva in direzione del Brennero ci fornisce immagine distinta di tal
concetto…
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Alle due, quando la mia carrozza passò strepitando tra la variopinta folla festante, tutti
erano allegramente in cammino. Da Innsbruck in su è sempre più bello, non c’è descrizione che
valga. La strada ottimamente tracciata sale per una stretta valle che manda le sue acque all’Inn
e che offre agli occhi innumerevoli viste. Quando la strada rasenta le rupi più scoscese, e a volte è
perfino scavata dentro di esse, dall’altra parte si scorge invece un dolce declivio che offre ancora
spazio a magnifiche colture. Paesi, case, casupole, capanne, tutti imbiancati a calce, spuntano
tra i campi e i filari sull’alto, spazioso declivio. Ben presto ogni cosa cambia aspetto; il suolo
sfruttabile diventa prato, finché esso pure svanisce in un ripido precipizio. Ho raccolto alcuni
nuovi elementi per la mia teoria della creazione del mondo, nulla però di veramente nuovo e
inatteso. Ho anche almanaccato non poco sul modello di cui parlo da tempo; esso mi
consentirebbe di rendere manifesto ciò che rimescolo nel mio spirito, ma che non posso porre in
natura davanti agli occhi di tutti. Si faceva sempre più buio, i particolari sfumavano, le masse
diventavano via via grandiose e mirabili, e infine quando davanti a me tutto si moveva come un
quadro profondo e misterioso, ecco che a un tratto vidi di nuovo le alte vette nevose illuminate
dalla luna; e ora aspetto che il mattino rischiari questa gola rocciosa in cui mi trovo rinchiuso al
limite tra il Sud e il Nord.
(Goethe, Viaggio in Italia)
Ecco i profili i volti le espressioni apparire immutati dalla lenta erosione del
tempo. Siano essi primi colonizzatori di un Impero, siano essi dei semplici
geografi o cartografi o degli eruditi che sanno cogliere nel Viaggio aspetti
diversi per la conferma di nuove teorie, o siano essi conquistatori dell’inutile
divenuto cima inviolata ed apparentemente irraggiungibile. I tempi che
scandivano un viaggio ed i mezzi con cui lo si affrontava erano sicuramente
diversi da quelli odierni. Gli spiriti mossi dall’antica lingua posta nella
coscienza, scritta nella consapevolezza dell’espressione della cultura che
attraverso il linguaggio e la scrittura deve palesare l’evoluzione da come era a
come è.
Noi oggi compiamo lo stesso gesto dei nostri antenati.
La nostra impronta rimane indelebile, pur le motivazioni all’origine uguali,
le finalità appaiono contrarie. Siamo vicini al confine, e il via vai delle
carrozze, dei cavalli, dei pedoni , dei pellegrini, dei mercanti, sembra arretrare.
Le merci non ci hanno abbandonato come un’unica insegna al consumismo da
Roma fin qui…
Ogni moneta autentica deve pesare la sesta parte di una libbra. Il metallo
impuro non ha mai lo stesso peso, perché contiene meno argento. Questa
prova è una pura formalità, ma Quinto Claudio l’ha richiesta espressamente e
allora peso la moneta vera su un piatto della mia bilancia di bronzo e quella
falsa sull’altro, in modo da confrontarne il peso. E poi resto a guardare.
La moneta falsa scende…
La moneta vera sale...
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Accigliato, tolgo le monete e controllo i piatti della bilancia prima di
sostituirli, prestando particolare attenzione a dove poso ciascun denarius.
La moneta falsa scende…
La moneta vera sale…(*) (8)
(*) (8) …Da che cosa è dovuto…?
la Terra assomiglia sempre di più ad una pentola in ebollizione con un
coperchio che non lascia sfogo al suo carico di energia termica. Non stupisce
dunque che una delle preoccupazioni più sentite fra gli studiosi dell’Ambiente
riguardi il riscaldamento dell’atmosfera. Il fenomeno dipende dal fatto che
alcuni gas prodotti dalle attività umane modificano la chimica e la fisica
dell’aria, al punto che si ha una amplificazione del cosiddetto ‘effetto serra’
anche in quei fenomeni o eventi metrologici più o meno monitorati compresi e
previsti. Gli aerosol (polveri, fumi prodotti nei processi di combustione), che
hanno potere refrigerante, riescono a frenare solo in parte questa tendenza. Il
risultato è uno spostamento significativo del bilancio termico del pianeta
Terra, in grado di influenzare molti processi di interesse climatico ed
ecologico. Il ‘surplus’ di calore che rimane confinato nell’atmosfera è
responsabile dell’alto numero di eventi climatici estremi che si scaricano
sull’ambiente e sulle popolazioni. Alle latitudini tropicali le precipitazioni a
carattere alluvionale e gli uragani sono sempre più frequenti e producono
disastri, anche e soprattutto economici, che allarmano gli esperti. L’‘Ipcc’ già
nel 2003, ragion per cui 16 anni fa’, affermava che se non verranno adottati
provvedimenti concreti per diminuire le emissioni di gas serra, entro i prossimi
40 anni la temperatura media dell’aria salirà di oltre 1°C e la crisi sarà ancora
più complessa da affrontare. Oggi alla data della presente, ben poche cose
sono state fatte di quanto previsto ed i danni ambientali sono più che evidenti
più che riscontrabili più che accertati… Oggi si stima che i livelli atmosferici
di anidride carbonica (CO2) siano i più elevati degli ultimi 420.000, ma la
scintilla del cambiamento climatico scoccò alla metà del XVIII secolo. Fu la
Rivoluzione industriale, infatti, a segnare la radicale intensificazione delle
attività basate sull’uso di combustibili fossili e dell’effetto serra. L’analisi di
campioni di ghiaccio estratti da ghiacciai perenni ha permesso di stabilire che
prima del 1750 la CO2 atmosferica era di 280 ppm (parti per milione), un
valore decisamente più contenuto rispetto ai 368 ppm misurati nel 1999. Che
si tratti di CO2 ‘artificiale’ cioè generata dalle attività umane, non vi è dubbio.
Le prove si basano sullo studio degli isotopi del carbonio, ovvero delle diverse
forme in cui l’atomo di carbonio si presenta a seconda della sua provenienza…
(*)…Ma come? …Come è possibile?
…….Quella che ho trovato sulla collina è sicuramente falsa, vista la
discrepanza tra i suoi lati, eppure… Smonto la bilancia e la rimonto. Pongo
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ciascun denarius su uno dei due piatti. La moneta falsa scende. La moneta
vera sale.
Le leggi della natura si sono forse ribaltate, che ora si verifica tale
fenomeno?
Come è possibile che una rondine pesi più di un cavallo?
Come è possibile che una moneta trovata nel covo di un falsario pesi più di
una coniata nella zecca, a meno che… A meno che la moneta autentica non
sia meno pura di quella falsa. Ma non è possibile. Ho visto mentre la
coniavano. L’ho stretta in mano quando era ancora calda. E’ pura quanto
tutte le altre monete di Roma. A meno che. A meno che noi non riduciamo la
purezza delle monete. Il sangue mi brucia, mi ribolle nella guancia, mentre il
pensiero accarezza questa eresia. E’ assurdo, va contro ogni ragione
supporre che l’impero sia capace di contraffazioni simili, al punto che un
denarius falso ha più valore di uno imperiale. Oh, se così fosse, se tutta la
ricchezza di Roma fosse solo una doratura che cela la miseria, allora anche
l’Urbe sarebbe una moneta falsa , un’impostura, un impero già caduto, privo
di qualsiasi baluardo che lo difende dalle orde dei barbari, fatta eccezione per
questa sua valuta inconsistente. Questo pensiero è mostruoso. E’ un incubus
che strappa il respiro.
E’ un orrore senza fondo. Ed è vero.
(A. Moore, La voce del Fuoco)
Le grandi carovane sembrano essersi magicamente dissolte…
Quante considerazioni possiamo formulare sull’antica arte dello scambio e
del commercio, ma quante altre su una massiccia mercificazione che corre su
strade in cerca di un falso benessere economico.
Quando pagheremo il conto di questo disastro ambientale?
Un’unica insegna pubblicitaria inneggiante al consumismo che si snoda
padrona indiscussa del dominio dell’uomo sulla natura, per 600 o 700
chilometri. Il carro stracolmo di merci corre indisturbato al precipizio convinto
di sconfiggere anche l’antico incubo chiamato disagio con nuove strade che
riducono l’icona della natura e la sua forza demoniaca ad un ruscello da
cartolina da gustare all’interno di comodi abitacoli 50 pollici, dove a capo
chino sul computer, connessione banda larga, scorgiamo panorami virtuali.
Questa la legge del nuovo millennio che avanza!
Altro argomento sollevato è pura Eresia.
La realtà è ben altra cosa…
E’ silicio.
E’ una croce di alluminio da dove si diramano tutte le onde del sapere.
E’ una coca-cola consumata in un deserto a 3500 metri di altitudine, dove
persino il buon pastore è stato cacciato.
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Le dogane sono scomparse, il lusso possiamo comprarlo a modici prezzi in
qualunque luogo, ha sempre medesimo sapore, stesso odore, viene servito con
ugual sorriso, arcigno e falso, per ogni bancone e balcone.
Questa terribile certezza si schianta in me, mi stronca. Vorrei morire o,
meglio ancora, vorrei esser morto prima che questa gelida e opprimente
verità venisse a togliermi la vita, prima di scoprire la nostra miseria, di
sapere che tutto è rovina. Le mie guance ribollono ancora, ma i miei occhi
traboccano di lacrime che bruciano come l’aceto. Dietro di me, ora, la porta
si apre. Sento lo striscichio di molti piedi e capisco che sono gli uomini del
villaggio, so che sono venuti a uccidermi, ma non riesco a guardarli, tanta è
la vergogna che provo all’idea che mi vedano in questo stato.
Che vedano Roma così ridotta.
Alla fine alzo la testa.
Quegli enormi bruti sono sull’uscio e stringono bastoni nodosi nei pugni.
Davanti a loro c’è l’uomo grigio un antenato con la pancia grassa e la
treccia in testa il volto rosso basso e tozzo vestito con pelli di foca…(*) (9)
(*) (9) …ORA ESAMINIAMO IN LOCO LA CONSEGUENZA DI QUANTO
DETTO E CI SPOSTIAMO NEL VASTO TERRITORIO DEL CANADA: IL
NUNAVUT…
Il Nunavut è il nuovo territorio del Canada nato il 1° Aprile 1999: la
creazione del terzo territorio del Canada è stato un prerequisito per arrivare
alla richiesta formale degli Inuit. Il Nunavut comprende circa un quinto della
geografia canadese e in questa area approssimativamente vivono circa 28.000
persone… Per migliaia di anni, gli Inuit, a prescindere le alterne condizioni
meteorologiche nei vari decenni della loro permanenza nel nord dei loro
stanziamenti, sono sopravvissuti con la raccolta delle risorse della terra.
OGGI STA CRESCENDO LA CONVINZIONE E CON ESSA LA
CERTEZZA CHE LE RISORSE STANNO CAMBIANDO E CHE MOLTI
DI QUESTI CAMBIAMENTI SONO IL FRUTTO DELL’ATTIVITA’
INDUSTRIALE IN ATTO PROPRIO OLTRE I CONFINI DEL NUNAVUT.
Le grosse quantità di gas-serra che si stanno immettendo nell’atmosfera,
come risultato dell’uso umano dei combustibili fossili nel mondo, stanno
intensificando l’effetto serra naturale…, di conseguenza, diversamente da
come sono abituati gli abitanti delle zone temperate, l’anno Inuit ha sei
stagioni come rilevato in due o tre comunità di studio. Queste sono: Ukiaquaaq
(da metà settembre all’inizio di ottobre); Ukiaq (da fine settembre all’inizio di
novembre); Ukiuq (dall’inizio di novembre all’inizio di marzo); Upinngaqhaaq
(marzo, aprile e maggio); Upinngaaq (da giugno all’inizio di agosto); e Aujaq
(da metà agosto alla fine di settembre). In inuktitut ci sono anche i nomi
diversi per i diversi tipi di neve e ghiaccio.
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COSA HANNO NOTATO GLI INUIT?
I Nunavummiut stanno sperimentando drammatici cambiamenti da
parecchie generazioni, ma i cambiamenti più pronunciati sono stati osservati
negli ultimi dieci anni. Le comunità di studio sono tutte concordi nel dire che
il tempo ora è molto instabile in confronto alle esperienze del passato.
L’instabilità del tempo si nota nelle fluttuazioni della temperatura, nel
cambiamento della direzione e dell’intensità del vento e delle caratteristiche
delle tempeste…con tutto ciò che ne consegue per l’equilibrio della Natura e
con essa dell’uomo…
(*) …Mi guardano, inespressivi come la pietra, guardano il piccolo
romano che singhiozza accanto alla sua bilancia e se provano disgusto nel
vedere questo spettacolo, non è certo più di quanto ne provi io. Si scambiano
uno sguardo furtivo e l’uomo grigiastro scrolla le spalle.
Stanno per uccidermi.
Mi butto in ginocchio sul pavimento, chiudo gli occhi e aspetto il colpo.
Cade un ultimo silenzio. Poi, il suono di molti passi che scendono per le
scale, una valanga di legno e di cuoio. Porte che sbattono al piano di sotto.
Riapro gli occhi. Sono andati via.
(A. Moore, La voce del fuoco)
Lo sterco di cavallo molto più ingombrante per la viabilità delle strade è
stato sostituito da questo nuovo liquame nero, per codesto ‘oro’ qualsiasi cosa
può succedere. I tempi sono ristrettissimi, la priorità garantita. Nessuno
sembra accorgersene nelle nuove e agili carrozze di lusso super veloci ed il
quadro appare desolante in tutte le sfumature.
Il lunedì (16. 7. 1520) ci siamo alzati di buon mattino e, passando per Dettelbach, siamo
giunti a Kitzingen; qui ho mostrato il salvacondotto, mi hanno permesso di passare con la spesa
di 37 pfenning. Attraverso Sulzfeld ci siamo recati poi a Marktbreit, ho presentato il
salvacondotto e mi hanno lasciato proseguire. Quindi, superando Frickenheusen, siamo arrivati
a Ochsenfurth; anche qui ho mostrato il salvacondotto e mi hanno lasciato proseguire. Ci siamo
poi diretti a Eibelstadt, siamo passati per Heidingsfeld e quindi siamo giunti a Wurzburg. Là
ho esibito il salvacondotto e ho potuto continuare.
(A. Durer, Viaggio nei Paesi Bassi - 1520)
Quanto riportato è un frammento degli appunti di viaggio di un grande
pittore del 500, e se ci imbattiamo nella galleria dei suoi personaggi dei suoi
ritratti ci accorgiamo che poco o nulla è cambiato nelle espressioni nel
portamento nei profili che l’occhio attento coglieva nelle diverse pose. Poi di
sera in qualche bivacco all’aperto, dopo aver piantato la tenda, le locande sono
troppo costose per le mie economie disastrate; i colori sembrano attenuarsi e
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divenire tinte di Rembrandt. Gli stessi personaggi riprendono vita, come
eterni, mutati solo nei costumi. Risorgono per apparirci all’interno dei loro
studi, delle loro case, nelle botteghe, nei castelli, nelle locande, negli uffici di
posta, dove al tiro del cavallo mi è stato concesso solo un ronzino della casa
regnante. Gli addetti all’ordine, nel fasto degli ornamenti, ripercorrono antiche
‘ronde notturne’. Coppie di aristocratici vanno incontro al nuovo viandante,
metà viandante e metà pellegrino, novità in questo ‘insolito’ periodo dell’anno.
Il prete, il mercante, il vecchio ricurvo accanto al focolare, e talvolta, visto i
natali del papa, anche gli apostoli fanno la loro comparsa. Le candele
dipingono i volti, sembrano magicamente accendersi illuminando il biancore
del viso, il pallore di un viso senza sole dopo un duro inverno, dove feroci
incubi hanno scorrazzato come braci ardenti. Incubi arsi al fuoco degli
innocenti di turno. Ora quel biancore sembra magicamente accendersi in colori
più naturali. Ogni tanto scorgo qualche Vermeer, quando scruto con la scusa
della passeggiata serale post-cena, gli interni delle belle case. C’è qualche
donzella che scrive, un geografo che fa mostra dei suoi libri, donne che si
dilettano al pianoforte, altre che sorseggiano in compagnia un buon bicchiere
di vino. Chi prepara il pane o chi del latte per la colazione per gli estasiati ed
affamati esploratori, e qualche disincantata e occasionale lavoratrice stagionale
che mette in mostra i naturali lineamenti non ancora cancellati dagli ingordi
forestieri. In quanto a me, come posso apparire agli occhi loro immutati nel
tempo e luogo. Prima per gli stessi ‘quadri’con la barba e con due soli
compagni di viaggio, che della parola non fanno uso, ma con la coda
scodinzolano per ogni angolo, perché dicono…, il diavolo ha anche quella.
E più il duol assai m’accora
Nel vedere il mio bambino
Dirmi spesso d’ora in ora
“babbo, pan un pochettino”.
par che l’ alma m’esca fuora
non potendo al poverino
dar aiuto, ahi sorte ria!
Mala cosa è carestia.
Se di casa esco fuora
E per Dio chieda un quattrino
Tutti dice “và, lavora”
“và lavora”, ahi fier destino!
Non ne trovo, in mia buona ora.
così resto a capo chino,
ahi fortuna cruda e ria
Mala cosa è carestia .
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Non ho in casa più covelle
li lavezzi ho venduto
e venduto ho le padelle,
netto son tutto e per tutto
Spesse volte de i gambusi (si)
li suoi torsi mi son pane,
nella terra faccio busi
per radici varie e strane
e di quel ungiamo i musi:
pur cen fusse ogni dimane
ch’assai manco mal saria.
Mala cosa è carestia.
(P. Camporesi, Il pane selvaggio)
Le descrizioni che mi precedono dalla comunità che ho appena
abbandonato mi inseriscono in diversi gruppi di appartenenza, non più uomo,
neanche per la Chiesa, che solo alla pronuncia del mio nome eleva a sua gloria
e potenza una nuova bolla papale. La quale in codesti luoghi così avversi a
Roma suscita un vero caso di equivoco, e tutti si guardano bene affinché paghi
i miei modesti debiti di ogni giorno.
Me l’hanno visto in faccia…
Hanno visto che sono già morto, che non era necessario uccidermi Roma è morta.
Roma è morta e ora dove andrò?
Non certo a casa.
La mia casa è la scena di un teatro, tutta fatta di cartone, e già si scrosta e si sbiadisce per
opera di un sole di squallide piriti. Non posso tornare a casa e allora chi, chi altro mi vorrà?
Mi rannicchio a terra e resto a fissare le monete, una falsa, l’altra più falsa ancora, finché la
luce non comincia a venir meno ed entrambe non diventano pallide confuse dal buio ,
indistinguibili, e l’ombra non cade su quella nobile fronte.
La stanza si riempie di tenebra.
Non tollero questo buio che toglie chiarezza a ogni linea , a ogni segno.
Mi alzo in piedi e , barcollando come chi cammina in sogno, scendo le scale ed esco in strada
, stordito. I festeggiamenti sono già in atto, le strade sono già pregne del tanfo di questi farabutti.
Pisciano negli ingressi, si colpiscono l’un l’altro alla testa con il remo e ridono e si inginocchiano
nel loro stesso vomito. Fornicano contro le pareti dei vicoli come fossero prigionieri. Scoreggiano e
urlano e sono loro tutto ciò che esiste, tutto ciò che mai esisterà. Strascicando in terra i piedi,
lentamente vado mischiandomi a questa loro offensiva traboccante oscenità e lasciva. Qualcuno
mi ficca in mano un boccale di birra. Con un sorriso cariato in volto, mi afferrano per il braccio,
baciano la mia guancia rigata dalle lacrime e mi trascinano in mezzo a loro.
(A. Moore, La voce del fuoco)
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Non più uomo rispettato per il lavoro la famiglia o il proprio sapere, ma
relegato presso altre categorie di esseri al pari delle bestie, dove pure quelle in
taluni luoghi sembrano non gradirci.
Tamburi che corrono da paese in paese, nuovi e vecchi appellativi sono i
medesimi di un tempo: ‘BIANTI, FELSI, AFFRATI, ACCATTOSI,
AFFARFANTI, ALLACRIMANTI, ACCONI, APPEZZENTI, IUCCHI,
ALLAMPADATI, VERGOGNOSI’…
Ad annunciare il PREGIUDIZIO…
A manifestare l’ORTODOSSO intento…
A combattere il MALE (che giammai in loro appare)…
A profetizzare sciagura (della violenta loro natura)…
Ad isolare vera NATURA e con lei ogni verità taciuta…nel velo di un
nuovo mito oscuro ed incompreso nell’antico ed immutato pregiudizio…
…Cosicché la descrizione che ci giunge più calzante è quella dedicata agli
‘Accattosi’…
…Sono detti questi dalla cattività e schiavitudine in cui dicono esser stati longo tempo.
Fingono aver parenti o fratelli in mano di Turchi, Saracini o corsari, per poter con tal mezzo
ottener elemosine da riscattarli, ancorché non sia vero. Arrivati alle città o castelli , in mezzo
delle piazze, con una fionda fanno scoppi e romori terribili, al cui suono convengono fanciulli e
uomini poco pratichi, e sentendoli gridare, Allah, allah, allah, hebher, elhemdu, lillahi, la illah,
illelach ed altre parole con si strana lingua, e mostrare longhe catene e ferri con cui dicono esser
stati legati e dalla galera fuggiti, danno ad intendere al volgo d’aver ricevuto ogni di grandissima
quantità di bastonate da Turchi, inimici della fede di Cristo, mostrando certi segni che
artificiosamente hanno fatto nelle carni. Dicono d’aver mangiato pane secco, biscotto nero come
la terra e aver bevuto acqua verminosa, cantando una lunga canzone da questi furbi composta,
assai compassionevole. Giurano e sacramentano con terribilissime imprecazioni che sono stati
racchiusi in strettissime carceri, ove non si vedea mai lume, ne mai in quel tempo mangiorno
pane ne beverno vino: e pure per beneficio e grazia ricevuta da Dio son campati vivi. E io
mentre ero ancor fanciullo, gli ho sentiti dir ciò con le mie orecchie, e me lo credevo perché non ero
pratico di questi negozi, come sono ora. Asseriscono e giurano, che due anni in circa sono stati
stretti fra due tavole facendo vita miserabile, ne però in tanti travagli e tormenti hanno mai
negato il Salvator nostro ne la sua santissima Madre, da’ quali riconoscono la loro liberazione.
Quanto giurano, tutto è vero; ma gli uomini grossolani non sanno come s’intenda questa verità,
quale così s’esplica. Il tempo in cui imprigionati stettero, senza veder lume e senza mangiar pane
e bever vino, sono li molti mesi che serrati sterono nel ventre materno come in prigione, verità che
la possono giurare tutti gli uomini del mondo; si come l’esser stati stretti e legati con fascie da due
anni in circa nella culla fatta di tavole e vissuti con poco cibo e latte. Con questa dunque
invenzione dicono esser liberi dalle bugie e da’ tanti giuramenti che fanno.
(P. Camporesi, Il libro dei vagabondi)
Al cristianesimo si può rimproverare (in verità e per il vero) uno sviluppo arretrato nel
tentativo di giustificare la propria insufficienza. Io non voglio cader nell’errore di attribuire al
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fatto specifico la colpa di ciò di cui in prima linea è responsabile l’inettitudine (ed anche
l’ignoranza) degli uomini. Non parlo dunque del cristianesimo nel suo senso migliore e più
intimo, bensì di quel fenomeno superficiale e fatal malinteso che noi tutti abbiamo davanti agli
occhi…
L’esigenza dell’‘imatio Christi’, cioè di seguire il modello e divenire simile a Lui, dovrebbe
mirare allo sviluppo e all’elevazione interiore, ma viene ridotta dal fedele, con la sua
superficialità e con la sua tendenza a una schematicità meccanica, ad un oggetto di culto
esteriore; e proprio questa forma di devozione rende impossibile all’imitazione di penetrare nella
profondità dell’Anima, e ricrearla in quella totalità che corrisponde al modello. Ne consegue che
il mediatore divino rimane fuori, rimane un’immagine esterna; e l’uomo resta frammentario, non
toccato nella sua natura più intima. Sì…, può perfino succedere che Cristo venga imitato fino
alla stigmatizzazione, senza che per questo colui che lo imita abbia seguito, anche soltanto in
modo approssimativo, il suo esempio e realizzato il suo senso. Perché non si tratta d’una
imitazione, di quelle che lasciano l’uomo immutato, e che son dunque un puro e semplice
artifizio, bensì d’una realizzazione dell’esempio con i propri mezzi, Deo concedente, nell’ambito
della vita individuale. Non dobbiamo dimenticare, è vero, che perfino l’imitazione mal compresa
comporta, in certe occasioni, uno sforzo morale immane, il quale, benché non permetta di
raggiungere la meta vera e propria, ha purtuttavia il merito di costruire una dedizione totale ad
un valore che, pur essendo esteriore, è peraltro supremo. Non è impensabile che qualcuno,
proprio in questo suo sforzo totale e in virtù di esso, abbia un barlume, un’intuizione della
propria totalità, accompagnata dal sentimento di grazia che è proprio di tale esperienza. A
questa concezione errata, soltanto esteriore, dell’‘imatio Christi’ viene incontro un ‘pregiudizio’
europeo, che distingue l’atteggiamento occidentale da quello orientale.
L’uomo occidentale è affascinato dalle ‘diecimila cose’; vede solo il singolo, è attaccato al suo
Io e alle cose, e non ha alcuna coscienza della profonda radice di tutto ciò che esiste.
L’uomo orientale, invece, vive il mondo delle cose singole, perfino il proprio Io, come un sogno
ed è essenzialmente radicato al fondamento originario il quale lo attrae con tale potenza da fargli
realizzare, in una misura che per noi spesso è incomprensibile, la sua appartenenza al mondo.
L’atteggiamento occidentale col suo accento sull’oggetto tende a fissare il ‘modello’ Cristo nel
suo aspetto oggettivo, defraudandolo in questo modo del suo rapporto misterioso con l’uomo
interiore. Questo PREGIUDIZIO induce per esempio gli interpreti protestanti ad interpretare
l’aggettivo che si riferisce al Regno di Dio come ‘tra voi’ anziché ‘in voi’. Quanto dico non
implica in nessuno modo un giudizio sulla validità dell’atteggiamento occidentale. Ne siamo
convinti a sufficienza. Se veniamo messi però a confronto con l’uomo orintale - e lo psicologo deve
pur farlo -, allora diventa veramente difficile far tacere certi dubbi.
Chi si sente autorizzato dalla sua coscienza, risolva pure drasticamente il problema, e si
arroghi così, magari senza saperlo, la funzione di ‘arbiter mundi’. Per conto mio preferisco il
dono prezioso del dubbio, perché lascia intatta la verginità dei fenomeni incommensurabili.
Il Cristo come modello s’è addossato i peccati del mondo!
Ma se il modello rimane del tutto esteriore, anche il peccato del singolo rimane all’esterno, e
ciò rende il singolo più frammentato che mai, perché un malinteso superficiale gli offre una
comoda via: di ‘buttare’ letteralmente ‘su di Lui’ i suoi peccati e di schivare così una
responsabilità più profonda, in piena contraddizione con lo Spirito del (vero) cristianesimo.
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Questo formalismo e questa mancanza d’impegno non sono stati soltanto una delle cause della
Riforma, ma sono presenti anche nel protestantesimo stesso. Se il valore supremo (Cristo) e la
suprema mancanza di ogni valore (peccato) si trovano all’esterno, l’Anima è vuota: le mancano
l’estrema bassezza e l’altezza suprema. L’atteggiamento orientale (particolarmente quello
indiano) procede in senso inverso: altezza e bassezza massime si trovano nel soggetto
(trascendentale) stesso. Con ciò l’importanza del Sé aumenta a dismisura. Nell’occidentale,
invece, il valore del Sé scende a zero. Da ciò deriva la sottovalutazione dell’Anima, comune
all’intero Occidente… In questi termini parla e pensa (‘dispensa e cogita’) l’uomo occidentale, la
cui Anima evidentemente ‘non vale nulla’. Se valesse qualcosa, ne parlerebbe con rispetto. E
poiché non lo si fa, bisogna dedurre che essa non ha alcun valore. Ma non è necessariamente così,
né è sempre stato così, né è dappertutto così; ciò avviene soltanto là dove nell’Anima non si mette
nulla, dove ‘si ha tutto Dio fuori’. Una proiezione religiosa esclusiva può defraudare l’Anima
dei suoi valori, tanto che essa, per iniziazione, può non continuare a svilupparsi e rimane
arenata in uno stato inconscio. Contemporaneamente essa cade in preda all’illusione che la causa
di tutte le disgrazie si trovi all’esterno, cosicché si finisce col non chiedersi più quanto e come vi si
contribuisca noi stessi. L’Anima appare così insignificante che non la si ritiene quasi capace di
far del male, e tanto meno del bene. Ma dove l’Anima cessa di compartecipare, la vita religiosa
si irrigidisce in esteriorità e in formalismo (come nel caso del povero Eretico capitato nella
comunità montana e sopraffatto da pregiudizi e distorsioni mentali…, così, come il simmetrico
ed antico antenato ritrovato su di un ghiacciaio e museo velato in più profondo mito rilevato e
rivelato…). In qualsiasi modo ci si rappresenti il rapporto tra Dio e l’Anima, una cosa è certa:
l’Anima non può cessare unicamente un ‘nient’altro che’, un ‘soltanto’, ma possiede invece la
dignità d’un ente cui è dato di essere cosciente d’un rapporto con la divinità. Anche se si tratta
unicamente del rapporto d’una goccia col mare: nemmeno il mare potrebbe esistere senza la
moltitudine di gocce. L’immortalità dell’Anima stabilita dogmaticamente eleva l’Anima al di
sopra della caducità dell’uomo fisico e la rende compartecipe d’una qualità soprannaturale. La
sua importanza sovrasta di moltissimo l’uomo cosciente, mortale, tanto che in fondo dovrebbe
essere proibito al cristiamo di considerare l’Anima un ‘nient’altro che’.
Come l’occhio al sole, così l’Anima corrisponde a Dio…
La nostra coscienza non ingloba l’Anima, ed è dunque ridicolo parlare dei fatti dell’Anima
con sufficienza, o sminuirli. Perfino il cristiano credente non conosce le vie occulte del Signore, e
deve lasciar decidere a Lui se intende influire sull’uomo dall’esterno, o dall’interno attraverso
l’Anima. Così il credente non può nemmeno mettere in discussione il fatto che esistono ‘somnia a
Deo missa’ (sogni mandati da Dio) e illuminazioni dell’Anima che non possono venir ricondotti
ad alcuna causa esterna. Sarebbe una bestemmia voler sostenere che Dio si può manifestar
dappertutto, eccezion fatta proprio per l’Anima umana. Anzi, l’intensità del rapporto tra Dio e
Anima esclude a priori ogni sottovalutazione dell’Anima. Forse è eccessivo voler parlare d’un
rapporto di affinità; in tutti i modi l’Anima deve possedere in sé una possibilità di relazione,
cioè una corrispondenza con l’essenza divina: in caso contrario non potrebbe mai stabilirsi
connessione alcuna. Questa corrispondenza consiste, in linguaggio psicologico, nell’‘archetipo
dell’immagine di Dio’. Ogni archetipo è suscettibile da sviluppo e differenziazione infiniti… E’
pertanto possibile che sia più o meno sviluppato. In una forma religiosa (come una intera
vita…) esteriore, in cui tutto l’accento cada sulla figura esteriore, l’archetipo è identico alle
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rappresentazioni esteriori, rimane però inconscio quale fattore psichico. Ma se un contenuto
inconscio è sostituito a tal punto da un’immagine proiettata, è escluso dalla compartecipazione
alla vita della coscienza e da ogni influenza attiva su di essa. E ciò va fortemente a scapito della
sua vita, poiché gli viene impedito di contribuire alla formazione, che gli è naturale, della
coscienza, anzi di più: esso rimane immutato nella sua forma originaria, poiché nell’inconscio
nulla muta. A partire da un certo punto, un tal contenuto sviluppa perfino una certa tendenza
a regredire a livelli più bassi, più arcaici. Può quindi verificarsi che un cristiano, per quanto
creda a tutte le sacre scritture e figure, pure rimanga senza evoluzioni e senza mutamenti
nell’intimo della sua Anima, poiché ha ‘tutto Dio fuori’ e non ne fa nell’Anima un’esperienza
viva. I suoi motivi determinanti, i suoi interessi e impulsi decisivi scaturiscono dalla sua Anima
non sviluppata e inconscia, più pagana (nel senso ‘ateo’ del termine) e più arcaica che mai, e in
nessun modo dalla sfera del cristianesimo. Non soltanto le singole vite, ma anche quella ‘somma’
delle singole vite che è il popolo, provano la verità di quest’affermazione. I grandi avvenimenti del
nostro mondo, che son voluti e provocati dagli uomini, non respirano lo spirito del cristianesimo,
bensì quello d’un paganesimo rozzo (il quale, in verità e per il vero, lo stesso principio pagano
offendono e sviliscono dei suoi valori e principi). Vi è all’origine di ciò una condizione psichica
rimasta arcaica, che non è stata sfiorata nemmeno lontanamente dal cristianesimo…
…La ‘cultura cristiana’ e ciò che da essa deriva trasposto nell’attuale come nell’antica
primitiva sua origine, ha dimostrato e dimostra di essere spaventosamente vuota, una vernice
esterna; l’uomo interiore non ne è stato raggiunto ed è quindi rimasto inalterato. Lo stato
dell’Anima non corrisponde a ciò che viene creduto esteriormente. Il cristiano non ha camminato
con la sua Anima di pari passo con lo sviluppo esteriore. Esternamente c’è tutto, in immagini ed
in parole…
Interiormente non c’è nulla…
Interiormente dominano, più che mai, divinità arcaiche; questo significa che ciò che
interiormente corrisponde all’immagine divina esteriore è rimasto senza sviluppo per mancanza
di cultura psichica e quindi è arenato nel paganesimo...
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia)
Il ventunesimo secolo apre il progresso all’ombra di questi dipinti.
Io dal canto mio ammiro con amore crescente di una simmetria immutata
non più le loro cattedrali, ma l’immagine di una mummia trovata in prossimità
di un ghiacciaio in inusuale per quanto impervio sentiero, dimostrazione di
come l’uomo può essere preda di una intera comunità la quale in maniera
consapevole sfoga le proprie frustrazioni e con esse l’aggressività che sempre
l’accompagnano, verso il singolo, millenario capro espiatorio profeta o re che
sia. Tenendo nel ventre l’istinto della bestia e arrecando a questa sicura e certa
offesa.
Il museo in Val Senales è testimonianza unica e rara di come eravamo e
siamo e quali erano e possono essere i rapporti sociali con la comunità di
appartenenza. Rapporti immutati nei secoli. La mummia rappresenta l’antenato
di un pensiero divergente, se non addirittura una verità o primordiale Eresia
bandita nel segreto tradito di una scoperta, sacrificata probabilmente
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dall’intera comunità di appartenenza. Nei vari gradi di potere all’interno del
villaggio si era decisa l’esclusione, poi, la successiva caccia di quest’uomo che
probabilmente ha tentato un’ultima disperata e solitaria fuga. Forse il nostro
Spirito tenta di immedesimarsi in quella figura arcaica di cacciatore
immaginando quelle che sono tutte le probabili divergenze e le future Eresie
che mi rendono profugo e rifugiato rispetto ad ogni comunità con cui a stento
si riesce a condividere il fuoco di ogni moderna mitologia. Tale sacrilegio
nell’accampamento comporta l’allontanamento dal gruppo sociale. Oppure le
esigenze della caccia e della sopravvivenza hanno costretto questo (‘Eretico’)
antenato verso inesplorate geografie dove le competenze territoriali erano
gestite da altri clan o tribù. Le ferite del corpo lasciano aperte diverse
probabilità ed interpretazioni. Comunque sia l’immagine del passato affiora
con tutta la sua potenza evocatrice ed in questo cristallo di neve in cui
entrambi ci specchiamo il quale ha reso eterno il sogno o incubo di fuga in
maniera immutata e simmetrica, leggo…
Gran parte delle lotte territoriali si svolgono tra il branco residente e il lupo solitario, benché
non manchino gli scontri tra branchi. Se l’incontro si rivela fatale, lo è quasi sempre a spese del
trasgressore. Il 25 giugno 1970, quattro lupi uccisero un esemplare nel Mount McKinley
National Park; all’episodio assistettero tre persone che dissero di aver visto un maschio nero
mangiare una carcassa di caribù, quando comparve un lupo grigio seguito a breve distanza da
altri tre compagni. Il lupo nero scappò, ma il primo lupo grigio lo raggiunse e lo atterrò. Nel giro
di pochi secondi, anche gli altri tre presero a mordere il solitario. Questi assunse subito un
atteggiamento di sottomissione e il gruppetto sembrò ritirarsi; quando il lupo nero saltò in piedi
abbozzò una fuga , i quattro tornarono e gli si avventarono contro finché non l’ebbero
immobilizzato per la gola. Il nero alzò la testa una volta, dopodichè morì. I quattro lupi grigi
indietreggiarono, annusarono i dintorni e se ne andarono. Se l’incidente scaturì dal fatto che il
lupo nero stesse mangiando la carogna di caribù o se si trattò solo di un caso di sconfinamento,
non è chiaro.
(B. Lopez, Lupi)
Cacciai per tutto il giorno e poi per un altro, rannicchiandomi nella mia tana solo quando
faceva buio e, nel momento in cui il sole si immerse nell’acqua, avevo nella bisaccia molti uccelli e
molte pertiche di pesci e infine, quando venne ancora un altro mattino, mi misi in marcia per
tornare a casa. Quel giorno l’aria era buona e limpida come quella che viene dopo una tempesta,
eppure nessuna tempesta era mai passata di là…
Ora siedo sulla riva e mangio il pesce, lasciando che la corrente trascini con se le mie gambe
di legno. All’inizio, quando venni a vivere nelle Terre degli Annegati, cocevo il cibo prima di
mangiarlo, ma ora mi sembrava solo una seccatura. Qui non lo cuoce nessuno. Taglio con
l’unghia il ventre dell’animale e provo una strana soddisfazione nello scoprire quanta pelle riesco
a staccare in un solo tentativo. Sto quasi per scostare il becco e mangiare, quando un movimento
all’orizzonte di mezzogiorno cattura i miei occhi…
Stendardi rossi…
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Minuscoli stendardi rossi che prima si allontanano tra loro e poi si riavvicinano, dietro i
campi lontani , diretti verso di me. Stringo forte gli occhi per vedere più lontano, poi tiro le
gambe fuori dall’acqua e cerco di mettermi in piedi meglio che posso.
Non sono stendardi…
No, stendardi no, ma mantelli, mantelli rossi sulle spalle di uomini a cavallo.
Li riconosco!
Sono uomini di Roma, la terra che sta dall’altra parte del mare.
Secondo alcuni giovani del villatico dove vivevo prima, questi romani volevano toglierci la
terra, ma queste parole sono un mistero che il mio pensiero non riesce a sciogliere, perché la terra
non è cosa che uno possa prendere o rubare agli altri, visto che non può essere di nessuno, e così
lascio queste discussioni ai giovani.
Urlo un saluto e quelli si voltano verso di me, mi vedono…
La mia voce è roca, poco usa alla lingua degli uomini, e ora scorgo sui loro volti che il mio
saluto è stato un suono terribile che loro non potevano comprendere. I cavalli nitriscono e si fanno
bizzarri, scappano. A passo lento tornavo quel giorno a casa, all’accampamento che sta in cima
al colle, e pensavo a mia moglie, la mia prima moglie. Dai recinti degli animali non proveniva
nessun rumore che smorzasse i miei passi e questi, se pur leggeri, risultavano assordanti in
mezzo al silenzio che regnava tra le capanne spalancate.
Per un attimo restai fermo, immobile, nell’oscurità…
Nel silenzio…
Non successe nulla.
La mia voce riecheggiò sulla parete dei recinti degli animali, poi, un attimo dopo,urlai
ancora. Le capanne spalancate non risposero, come se serbassero per me una notizia terribile che
non riuscivano a rivelarmi.
…Scappai dalla capanna…
…Corsi fuori dal villatico, giù dal colle, lontano...
Quando raggiunsi i piedi del colle non ebbi il coraggio di guardarmi alle spalle perché vi era
qualcosa di orribile in quei tetti ammassati, muti, in quella linea morta che contornava il cielo.
Continuai a correre, col respiro confuso tra ansiti e singhiozzi , e ancora corsi su tutti i campi,
con i piedi che affondavano in una nebbia di denti-di-cane, e non mi fermai finché non raggiunsi
l’insediamento della gente del fiume, poco dopo mezzodì.
(A. Moore, La voce del fuoco)
L’occhio umano in taluni luoghi tende ad assimilare, grazie alla vista, tutti
quegli aspetti del comune passato genetico che dobbiamo ripercorrere, così da
avere nitidi i concetti di vero e falso.
‘False’ le categorie che l’uomo impone ai propri consimili…
Ancora oggi abbiamo esempi eclatanti e metodi raffinati per catalogare
l’essere umano.
‘Veri’ gli intenti di repressione sistematica condotta con tecniche uguali e
per nulla diverse dai nostri lontani antenati, dai più vicini ai più lontani
nell’orologio del tempo che dalla preistoria corre inesorabile e ciclicamente
fino alla storia.
420

Intenti mai estinti annidati nelle coscienze genetiche.
‘False’ le motivazioni che legittimano una volontà predatoria sul singolo o
sul gruppo che rappresenta una minoranza, a giustificazione della propria
violenza che legittima i vari gradi della stessa, sia nelle forme verbali, sia nei
comportamenti che permettono tali finalità. La loro verità, così, può trionfare.
Ma questa verità che tutti ammirano estasiati a cui non appartengo, e con
somma contraddizione vorrei appartenere perché so razionale la natura delle
cose, corre ciclica nei secoli. Questa presunta verità tende a fornire
un’immagine all’occhio umano il quale passivamente interpreta nelle
definizioni che ben conosciamo nei modelli che la tradizione ci tramanda nei
secoli. Tutti i personaggi e le minoranze, che la storia, per l’appunto, ha
sconfitto e cancellato e della quale diviene cieca interprete della stessa
nefandezza e ugual violenza immutata nel momento in cui l’‘attimo’ è istinto
non ancora ‘storia’. I vari gradi della ‘cultura’, l’uno conseguenza dell’altro
diventano passivi, e solo grazie alla vista strumento di definizione
dell’immagine, lo scopo finale sembra raggiunto.
La sostanza in questi ultimi tempi è un inutile tentativo privo di forma nella
logica del mercato globale. A tale riguardo visto che ho citato alcuni artisti,
introduco una osservazione essenziale per la continuazione del ‘Viaggio’. Se
precedentemente ho parlato per bocca di Aristotele, e non casualmente ho
portato esempi circa la spiegazione del concetto ed essenza di anima in
riferimento all’occhio, ora simmetricamente vado a rilevare nuove scoperte
secondo i moderni studi di Semir Zeki, nel campo della Neurobiologia. La
distinzione fra la visione e la successiva codificazione dell’immagine
impressa. Zeki è un pioniere in questo tipo di studi dove ancora nessun
ricercatore si è avventurato. In quanto le conoscenze in materia sono piuttosto
recenti e non risalgono a più di 25 anni fa. Lo studioso dopo aver localizzato
un’area specifica del cervello destinata alla codificazione delle immagini, ne
ha evidenziata una in particolare denominata V1, e a tal proposito ci
illumina…
In passato si pensava che le nostre immagini del mondo visibile si imprimessero sulla retina
e, una volta trasmesse, venissero ricevute e focalizzate da una parte del cervello visivo, l’area V1,
e interpretate da un’altra area corticale. Oggi, sostituita questa concezione con una più moderna,
si suppone che il cervello tratti le diverse caratteristiche della scena visiva in sub-aree diverse,
localizzate in zone topograficamente distinte e che la visione sia quindi organizzata secondo un
sistema modulare in parallelo. Il più importante fatto nuovo che ci ha indotto a ripensare le
funzioni del cervello visivo, e ci ha costretto a riconoscere che la visione è un processo attivo e che
vedere e capire sono due aspetti difficilmente separabili dello stesso processo, è stata scoperta
dell’esistenza nel cervello di numerose aree visive, e non di una soltanto come si supponeva in
precedenza. Ogni gruppo di aree è specializzato nell’osservazione di una diversa caratteristica
della scena visiva, come la forma , il colore o il movimento. I compartimenti specializzati di V1
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inviano i loro segnali a ulteriori aree visive, sia in forma diretta sia attraverso una zona
intermedia che circonda V1, nota come V2. Queste ulteriori aree sono localizzate in un ampia
espansione della corteccia intorno a V1, denominata comunemente, fino qualche tempo fa,
corteccia dell’‘associazione visiva’.
L’area V1 agisce dunque come un centro di smistamento di segnali visivi, proprio come un
ufficio postale centrale: divide i vari segnali inviandoli alle diverse aree visive della corteccia che la
circonda, pur essendo impegnata anche in una notevole serie di elaborazioni visive elementari , di
cui comunica il risultato alle aree circostanti. Il fatto che i diversi attributi della scena visiva
siano elaborati separatamente, non costituisce di per sé una prova che siano anche percepiti
separatamente.
Nel complesso i fisiologi della visione e gli psicologi hanno supposto che nel cervello abbia
luogo un qualche tipo di integrazione, grazie alla quale i risultati delle operazioni eseguite dai
diversi sistemi di elaborazione visiva vengono riuniti insieme , per darci un’immagine unificata
del mondo che vediamo, un’immagine in cui tutti gli attributi sono percepiti simultaneamente, in
una registrazione precisa.
…Differenti sistemi di elaborazione hanno tempi differenti per assolvere il loro compito , cioè
la percezione dell’attributo di propria competenza. Questo a sua volta suggerisce che i sistemi di
elaborazione siano anche sistemi percettivi, il che ci permette di pensare a una serie di sistemi
paralleli di percezione ed elaborazione…
Ma c’è qualcosa di più.
Per definizione, la percezione è un evento conscio: noi percepiamo ciò di cui abbiamo
coscienza mentre non percepiamo ciò di cui siamo inconsapevoli. Dal momento che percepiamo
due attributi, diciamo il colore e il movimento, in istanti separati, ne consegue che non solo ci
sono consapevolezze separate, ognuna relativa all’attività di uno dei sistemi di elaborazionepercezione indipendenti, ma che queste distinte consapevolezze non sono nemmeno sincronizzate
tra loro. Ne deriva una conclusione importante: non sono le differenti attività dei diversi sistemi
percettivo-elaborativi che devono essere unificate per darci una percezione cosciente della scena,
ma è piuttosto la microscienza generata dall’attività dei diversi sistemi percettivo-elaborativi che
deve essere collegata per darci una percezione unitaria.
Il cervello insomma, non è un semplice cronista che si limita a registrare in modo passivo la
realtà del mondo esterno, ma partecipa attivamente alla creazione dell’immagine visiva, in base
a regole e programmi suoi propri.
(S. Zeki, La visione dall’ interno)
Ecco due distinte elaborazioni del cervello umano secondo una stessa
visione. Ecco come un gruppo sociale imprime una visione parente stretta di
una cultura legata a concetti approssimati della verità, che altresì osteggia a
priori un metodo di ricerca in essa. Non ammettendo divergenze in seno a
presunti obiettivi raggiunti e convinta di tutte le sue ragioni…
Mentre la verità, non essendo un concetto ultimo, si rivela lentamente
secondo il grado di percezione che abbiamo raggiunto in essa. Se questa
percezione è allineata secondo modelli in cui il divenire, da una prima essenza
inanimata ha originato in seguito la vita, e da questa (forma primordiale poi) si
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è sviluppata per infiniti sentieri, da cui successivamente, per esclusioni ed
adattamenti ha avuto origine l’uomo; avremmo la probabile e sicura visione di
una immagine che risponde al vero, e di conseguenza, più considerazione per
tutto ciò che percepiamo come ‘elementi esterni’.
Il sentiero, strada della cultura, procede non secondo i dettami di una favola
per vecchiette e con esse bambini, parafrasando Giuliano, ma, se come è vero
la nostra percezione allineata su standard differenti (così si esprime l’attualità
dell’oggi) dove tutte le funzionalità specifiche del cervello sono sollecitate per
elaborare una immagine non conscia della realtà, ma priva innanzitutto di essa,
ricostruendola artificialmente in diversi insiemi percettivi dove le dinamiche
specifiche dell’occhio e del cervello non concorrono più per una decifrazione
così come essa ci appare, avremmo una distorsione non percepita dalla retina
(cioè dell’intelletto che elabora) e quindi una grave miopia che tende alla
cecità dello Spirito, irrimediabilmente immobili al medesimo concetto di
favola ad uso di vecchi e bambini (e non solo).
Essa diverrà nell’ordine apparente delle cose, una immagine schizofrenica o
dislessica della realtà. La realtà che all’improvviso sembra comporsi è vuota di
quella prima sostanza che era ed è la nostra vita. Ma colma, fino
all’incredibile, di tutto ciò che noi pensiamo o fraintendiamo come tale. La
verità è una condizione dell’essere che va ricercata e sperimentata, così da
imbatterci per ovvie ragioni nei limiti dell’uomo. L’uomo con l’illusione di
questa ammira una realtà virtuale, rispetto al vero. Raggiunge così il paradosso
dell’involuzione (intesa come regressione) del creato. La convinzione
percettiva e culturale di presiedere il Paradiso nell’anticamera dell’ultima
rivoluzione industriale di un nuovo Inferno. Così agisce all’opposto
dell’ordine precostituito dell’Universo, celando e sviluppando immagini nella
virtuale consapevolezza e percezione che l’occhio e la mente (e non
indaghiamo l’anima per ora) subiscono passivamente. Costruisce diverse realtà
materiali, troppi falsi dèi nell’olimpo del moderno mito nominato progresso.
Chiese dove nuova merce può essere adorata desiderata sognata e il paradiso
che essa promette può essere acquistato con comode rate. Nuovi paradisi dove
l’immediatezza del tutto con tutti, può divenire realtà accertata che corre su
bande super veloci, dove il Flat diviene la nuova piattaforma, e dove tutti
possono imparare a sognare e comunicare… a vedere…
…Sarebbe invece necessario insegnare all’uomo l’arte di vedere…
…Finché la religione (e con essa la cultura di una intera comunità o società) rimane soltanto
‘fede’ esterna e ‘forma’ esterna, finché la funzione religiosa non diventa una funzione della nostra
Anima, nulla di fondamentale è successo (o può accadere, ancor peggio, con l’ausilio del moderno
progresso e con l’occhio artificiale che tutto scruta e divora come l’antico Polifemo, l’uomo
‘esteriore’ tentare attribuirsi Anime improprie rapite rubate sottratte e private ai legittimi
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proprietari; avremmo così l’inizio della fine e graduale discesa verso il baratro dell’Apocalisse,
ove l’Orwelliana memoria conia la più falsa moneta. Ove il popolo del nuovo millennio,
primitivo ed immutato al Tempo ciclico e gnostico di un più profondo Creato, bracca la mummia
del vero Spirito Eretico, ‘villatico’ anello e mito di un falso principio e Dio con il quale l’uomo si
maschera e veste nell’apparenza della civiltà da quel ghiacciaio cresciuta, seppellire la genesi della
vera Anima-Mundi e con lei lo Spirito in artificiosa e falsa Natura, che se pur respira e gode
della cima nell’Evoluzione della vista…, certo è più cieca e primitiva di prima…). Rimane
ancora da comprendere che il ‘mysterium magnum’ non è soltanto una realtà in sé, ma è radicato
principalmente nell’Anima-Mundi. Chi lo sa per esperienza, sarà forse dottissimo di scienze
teologiche, ma non ha la più pallida idea di cosa sia religione principio e saggezza ed umana
consapevolezza, e meno ancora di cosa sia l’educazione degli uomini.
…Quando però dimostro (come spesso tracciato espresso ed enunciato in vari Sentieri e
immagini della velata Anima rinata in questi ed altri ‘passi’ dell’Eretico Tempo rimembrato
cui il ‘libero arbitrio’ inquisito e perseguitato…, come i compagni di codesto Viaggio
(ri)composto ben ricordano e cagionano, Ragione del vero intelletto arso al rogo del falso mito
pregato e venerato…) che per sua natura l’Anima possiede (come ‘cogitato’ nel velato intento in
assenza di freccia e Tempo…) una funzione religiosa simmetrica alla verità propria della
Natura; e quando postulo che il compito principale e più nobile di ogni educazione e principio
(degli adulti) consiste nel portare alla coscienza l’archetipo dell’immagine divina, o le sue
emanazioni e i suoi effetti, ecco che proprio allora la teologia e con essa la società da questa
rappresentata ed edificata mi ferma e bracca la mano (la Ragione la coscienza il libero arbitrio
la ricerca… e ancor molto altro… nell’eterna tortura a cui ogni verità costretta…) e mi accusa
di Eresia (e con essa di immondi e sconosciuti peccati…). Se non si sapesse per esperienza che
nell’Anima si trovano i valori supremi questo gnosticismo espresso non mi interesserebbe un bel
nulla, poiché l’Anima non sarebbe altro che misero fumo…
So però per centinaia e centinaia di esperienze ch’essa non è fumo (lo diviene nel momento in
cui la ‘presunta’ conoscenza e con essa la falsa scienza al servizio di nessuna coscienza Anima e
Spirito accendono i camini ed i roghi del falso sapere…), ma che contiene l’equivalente di tutti
quei fatti che sono stati formulati dal dogma (in ogni dogma e formula o peggio algoritmo della
nuova alchemica scienza…), e di altri ancora; ed è ciò che dà all’Anima la capacità di esser
l’occhio destinato a vedere la luce. Ciò implica estensioni smisurate e profondità insondabili
(spesso e quando questa perseguitata e torturata…, allora affiora la coscienza e con essa lo
Spirito pari e simmetrico all’antica mummia braccata nel Sé genetico, geologia stratificata alla
superficie di una falsa geografia, crosta ammirata e superficie scorta, perseguitare e cacciare il
mito della stessa sua natura… stratificata memoria taciuta e limitato occhio di codesta presunta
vista…).
Mi hanno rimproverato di ‘deificare’ l’Anima…
Non io, Dio stesso l’ha deificata…
Non sono stato io ad inventare una funzione religiosa regolatrice dell’Anima (o meglio
presiedere l’Anima), io ho presentato fatti i quali dimostrano che l’Anima è ‘naturaliter
religiosa’, cioè che possiede una funzione religiosa: una funzione che non sono stato io ad
iniettarle (e con questo e per questo o cotal principio, che nelle moderne civiltà si tenterà ogni
motivo ed artificiosa ed intollerante ‘velata’ cultura per privare siffatta Natura, in quanto il
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‘formicaio’ del progresso nega alla coscienza cotal principio, giacché la macchina asserve
economico intento, finalità scritta nella moneta della materia…, della più falsa moneta priva di
ogni Dio e oro ed alchemica coscienza nel Sé tradotta per ogni nuovo falso mito nato al tempio di
mammona…) con le mie interpretazioni arbitrarie, ma che essa stessa produce da sé, senza
essere istigata da opinioni e suggestioni di sorta (come spesso sperimentato nel bel mezzo della
Natura cui l’uomo civilizzato produrre identica ed immutata equazione della Storia… Ed in
cui l’Anima braccata comporre e tradurre i più suggestivi intenti tradotti nella Spirale
dell’evoluzione - da cui ed in cui - costretta nel primordiale motivo assente al peccato
nell’Universo ammirato…).
Nel loro stato davvero tragico di accecamento, questi teologi e scienziati non comprendono che
non si tratta di dimostrare l’esistenza della luce, bensì del fatto che esistono ciechi i quali non
sanno che i loro occhi potrebbero vedere. Con l’andar del tempo bisognerebbe una buona volta
accorgersi che lodare e predicare la luce non serve a nulla, se non c’è nessuno che possa vederla…
Sarebbe invece necessario insegnare all’uomo l’arte di vedere… ancor
meglio…
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia; con brevi interventi dell’Anima detta)
Sono memore di quando il sogno era collettivo e la pratica della visione
sciamanica rito comune per umani sparsi per ogni dove. La percezione e
l’istinto avevano una costruzione simmetrica alla realtà degli eventi naturali
della terra e l’uomo nelle visioni possedeva già la capacità prima della
comprensione degli elementi, perché la sua natura apparteneva ad essi.
Tentava di decifrarli con schemi che non corrispondono alla succedersi dei
fatti, ma solo al proprio divenire nel contesto di una logica irreale illusoria e
onirica degli stessi. Ma per quanto illusoria coglieva in quasi tutte le
concezioni mitologiche studiate una verità immutata nei secoli. Oggi la stessa
illusione la stessa magia è divenuta forza reale che sostituisce quel primo
sogno, quella prima percezione con una virtuale, dove le primordiali forze
dell’uomo sembrano scomparse definitivamente.
Per l’appunto sostengo che bisogna riconsiderare tutte le verità storiche
cancellate sistematicamente dalla nostra cultura che vanno oltre il concetto di
mito elevato a legge di vita incomprensibile molto spesso nella sua contorta
natura. Ogni mito non svelato nella sua natura rimane un (apparente) concetto
isolato nel grande mare della vita. E talvolta un paradosso rilevato e rivelato da
chi custode del Principio dispensato…
…Tertulliano ha ben ammesso:
‘E morto è il figlio di Dio…
E questo è credibile proprio perché è assurdo.
E sepolto e risorto: e questo è certo perché impossibile’.
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Se il cristianesimo e la cultura che da questo è generata invita a credere a tali contraddizioni,
non può, mi sembra, disapprovare chi dia diritto d’esistenza a qualche altro paradosso in più.
Stranamente il paradosso appartiene ai beni spirituali più preziosi; l’univocità invece è segno
di debolezza. Per questa ragione una religione o una cultura impoverisce nel suo intimo quando
perde o diminuisce i suoi paradossi; se invece li aumenta, diventa più ricca, poiché solo il
paradosso è capace di abbracciare, anche se soltanto approssimativamente la pienezza della vita;
mentre ciò che è univoco, che non ha contraddizione, è unilaterale, e quindi inadatto ad
esprimere l’inattendibile.
Non tutti posseggono la forza dell’ingegno di un Tertulliano, che evidentemente non soltanto
era in grado di sopportare il paradosso, ma per il quale il paradosso significava la massima
certezza religiosa. Il numero eccessivo di deboli di spirito rende il paradosso pericoloso. Finché
esso passa inosservato come un fatto che va da sé ed al quale non si pensa in quanto costituisce
un aspetto abituale della vita, rimane inoffensivo. Se però una mente insufficientemente
sviluppata (che sono quelle più presuntuose) dovesse avere l’infelice idea di fare della
paradossalità di una professione di fede l’oggetto delle sue riflessioni tanto gravi quanto
impotenti, non ci metterà molto a scoppiare in una risata ironica e iconoclastica, rilevando
l’ineptia del mistero ed esponendola al ridicolo generale. Dai tempi dell’illuminismo francese, le
cose sono andate rapidamente peggiorando; poiché quando queste menti in dodicesimo, che non
tollerano paradossi, si svegliano, non c’è predica che le possa ‘illuminare’. Allora si presenta un
compito nuovo: quello cioè di portare lentamente questa ragione non sviluppata ad un livello
superiore, e di aumentare il numero di coloro che sono capaci di avere almeno una vaga
intuizione della portata di una verità (gnostica ed eretica) nel paradosso detto…
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia)
Il sogno primo che lo ha originato è il legame di appartenenza al codice
genetico della terra e dell’intero Universo, quando poi diviene mito perde
‘apparentemente’ quel cordone ombelicale che lo lega alla terra, poiché ad
essa riconducibile. Tutti i sogni cancellati perché non appartengono alla sfera
del razionale, in quanto a sognarli sono uomini, sì, ma tramiti della natura. Era
ed è la natura che compie i suoi sogni attraverso l’uomo, e questo sapeva
leggere i segni premonitori in infiniti presagi che sono tutti i simboli e con essi
l’essenza propria del creato e poi dell’Universo generatore. Ora hanno
cancellato questa capacità onirica (sostituita con qualcosa di opposto nella sua
dislessica evoluzione), il mito è stato distrutto, quello che è rimasto è la
peggior essenza elevata a sostanza per appagare la vista e con essa l’istinto. Lo
sciamano, l’oracolo, il veggente, l’eretico, il mistico, sono stati cancellati nella
visione comune della realtà e della verità, del sogno eterno e senza tempo. Al
loro posto hanno inventato nuove malattie e terapie, miti mercificati ad uso di
vecchiette e non solo.
In principio la Terra era una pianura sconfinata e tenebrosa, separata dal cielo e dal grigio
mare salato, avvolta in un crepuscolo indistinto…
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Non c’erano né Sole né Luna né Stelle. Tuttavia molto lontano vivevano gli abitanti del
Cielo. Esseri spensierati e indifferenti, dalle fattezze umane ma con zampe da emù capelli dorati
lucenti come ragnatele al tramonto; erano senza età e perennemente giovani, poiché esistevano da
sempre nel loro verde Paradiso lussureggiante al di là delle Nuvole occidentali. Sulla superficie
della Terra si vedevano soltanto le buche che un giorno sarebbero diventate i pozzi. Non c’erano
né animali né piante, ma molle masse di materia concentrate intorno alle buche: grumi di
minestra primordiale, silenziosi, ciechi, senza respiro né veglia né sonno: ciascuno aveva in sé
l’essenza della vita o la possibilità di diventare umano. Ma sotto la crosta della Terra
brillavano le costellazioni, il Sole splendeva, la Luna cresceva e calava, e giacevano nel sonno
tutte le forme di vita: il fiore scarlatto di un pisello del deserto, l’iridescenza di un’ala di farfalla,
i vibranti baffi bianchi di Vecchio Uomo Canguro – assopiti come i semi del deserto che devono
aspettare un acquazzone di passaggio.
Il mattino del Primo Giorno, al Sole venne una gran voglia di nascere. (Quella sera le
Stelle e la Luna lo avrebbero imitato). Il Sole squarciò improvvisamente la superficie e inondò la
Terra di luce dorata, riscaldando le buche in cui dormiva ogni Antenato. Questi Uomini dei
Tempi Antichi, diversamente dagli Abitanti del Cielo, non erano mai stati giovani. Erano
vecchi zoppi e stremati dalla barba grigia e le membra nodose, e per tutti i secoli avevano
dormito in solitudine. Accadde così che quel primo mattino ogni Antenato dormiente sentisse il
calore del Sole premere sulle proprie palpebre e il proprio corpo che generava dei figli. L’Uomo
Serpente sentì i serpenti strisciargli fuori dall’ombelico. L’Uomo Cacatua sentì le piume.
L’Uomo Bruco sentì una contorsione, la Formica del Miele un prurito, il Caprifoglio sentì
schiudersi foglie e fiori. L’Uomo Bandicoot sentì piccoli bandicoot che fremevano sotto le sue
ascelle. Ogni essere vivente, ciascuno nel suo diverso luogo di nascita, salì a raggiungere la luce
del giorno. In fondo alle loro buche (che ora si stavano riempiendo d’acqua) gli Antenati
distesero una gamba, poi l’altra. Scrollarono le spalle e piegarono le braccia. Si alzarono facendo
forza contro il fango. Le loro palpebre si aprirono di schianto: videro i figli che giocavano sole. Il
fango si staccò dalle loro cosce, come la placenta di un neonato. Poi come fosse il primo vagito,
ogni Antenato aprì la bocca e gridò:
“Io sono!”.
‘Sono il Serpente …il Cacatua… la Formica del Miele …il Caprifoglio…’.
Questo primo ‘Io sono!’, questo primordiale ‘dare nome’, fu considerato, da allora e per
sempre, il distico più sacro e segreto del Canto dell’Antenato. Ogni Uomo del Tempo Antico
(che ora si crogiolava al sole) mosse un passo col piede sinistro e gridò un secondo nome. Mosse
un passo col piede destro e gridò un terzo nome. Diede nome al pozzo, ai canneti, agli eucalipti:
si volse a destra e a sinistra chiamò tutte le cose alla vita e coi loro nomi intessé dei versi. Gli
uomini del Tempo Antico percorsero tutto il mondo cantando; cantarono, cantarono fiumi e le
catene di montagne, le saline e le dune di sabbia. Andarono a caccia, mangiarono, fecero
l’amore, danzarono, uccisero: in ogni punto delle loro piste lasciarono una scia di musica.
Avvolsero il mondo intero in una rete di canto; e infine, quando ebbero cantato la Terra, si
sentirono stanchi. Di nuovo sentirono nelle membra la gelida immobilità dei secoli. Alcuni
sprofondarono nel terreno, lì dov’erano. Altri strisciarono dentro le grotte. Altri ancora
tornarono lentamente alle loro ‘Dimore Eterne’, ai pozzi ancestrali che li avevano generati.
Tutti tornarono ‘dentro’.
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(B. Chatwin, Le vie dei canti)
…Un serpente descrive un cerchio intorno al sognatore (oppure nel nostro caso al
Viaggiatore…), il quale è radicato nel suolo come un albero.
Descrivere un circolo protettivo è un antichissimo mezzo magico al quale ricorre chiunque
abbia un progetto particolare e segreto. Con questo mezzo egli si difende dai ‘perils of the soul’
che minacciano dall’esterno e che colpiscono chiunque si trovi isolato da un segreto. Oppure di
questo mezzo ci si serviva fin dall’antichità per delimitare una zona come ‘sacra e inviolabile’,
tracciando intorno ad essa il ‘sulcus primigenius’, per esempio nella fondazione di città (e
civiltà). Che il sognatore (o di converso il Viaggiatore) si trovi radicato nel centro del cerchio, è
una compensazione del suo impulso quasi indomabile di fuggire davanti all’inconscio. Dopo
questa visione egli prova un piacevole senso di sollievo; sollievo giustificato perché gli è riuscito di
creare un pezzo di terreno delimitato oppure un boschetto ove poter ‘sognare’ e, in medesimo e
simmetrico tempo, consacrare alla divinità alla vera Natura di Dio nella quale gli diventerà
possibile affrontare l’inconscio. Con ciò l’isolamento, che altrimenti sarebbe pauroso e
perturbante, diventa intenzionale, acquista un senso conforme ad uno scopo e perde il suo
carattere ansiogeno…
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia)
Le verità vengono rimosse per onor del loro concetto di ‘vero’ e asservite
alla dimensione della vita (materiale) che impone l’innata forza di costruire
con la distruzione. Con l’illusione in questi ultimi cento anni di costruire nel
momento in cui si distrugge. Per colui che riesce ad elaborare le immagini e
coordinarle nel proprio bagaglio culturale per ricomporle nel codice genetico
di cui la vita esprime modo e forma, l’occhio non dovrebbe divenire uno
strumento passivo di percezione assieme al cervello. L’immagini selezionate
in ogni campo specifico di dominio dell’uomo sono miliardi. Possiamo partire
dalle più semplici ed arrivare alle più complesse fino alle articolate. Le più
semplici possono essere quelle all’apparenza innocue che appartengono al
mondo della pubblicità. In ogni periodo dell’anno ognuno di noi grazie
all’organizzazione del lavoro sogna la fuga verso improbabili mete. Sogna
l’immagine virtuale propagandata di un concetto che il più delle volte non
esiste. Sogna quell’isola prima, quella caverna prima, quel mare primo, quella
montagna incontaminata, dove può arrancare verso improbabili cime
fingendosi ancora l’ultimo o il primo vero cacciatore o esploratore della terra.
Nella realtà quella immagine non esiste più.
Il cervello coglie l’emozione di un pensiero appartenuto al nostro DNA e
vuole renderlo ancora vivo. In verità ciascuno di noi con l’operato di ogni
giorno distrugge per sempre quella visione. Perché gli stessi operatori che
dispensano paradisi contribuiscono per la maggiore alla loro distruzione. Il
cervello con il suo strumento privilegiato per la maggior parte dei casi non
riesce a codificare la verità di questa pubblicità subliminale. L’informazione lo
rende impossibile. Perché come sempre gli interessi in gioco sono troppo
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urgenti affinché si possa rimanere in linea con determinate opportunità
economiche. Così chi predica ‘verità’ come avveniva in tempi antichi, quando
i primi cristiani portavano la nuova parola per il mondo, viene visto come un
pazzo (dai ‘cristiani’odierni), colui che non rispetta l’ordine delle cose.
Ma quali cose?
Quelle del creato?
Quali leggi?
Quelle dell’uomo?
Come sempre è stato si addita all’anarchico al pazzo allo stregone allo
sciamano,che ha barattato il proprio successo e un posto in prima fila nello
stadio della nuova economia ritrovata, per la ‘verità’ di uno sperduto
sentiero…
…La realtà del male e la sua incompatibilità col bene scindono gli elementi (della Natura
terrena ed umana) contrari e portano inesorabilmente alla crocifissione, e alla sospensione di
tutto ciò che è vivo…
Poiché l’Anima è ‘naturaliter christiana’, questa conseguenza dovrebbe verificarsi con la
stessa necessità con la quale s’è verificata nella vita di Cristo. Noi tutti dovremmo essere
‘crocifissi con Cristo’, cioè vivere sospesi in una sofferenza morale corrispondente alla crocifissione
vera e propria. Ciò è praticamente possibile soltanto entro certi limiti, ed è inoltre così
intollerabile e contrario alla vita che un uomo comune non si può permettere che di quando in
quando, anzi il più raramente possibile, di ridursi in condizioni simili. Infatti come potrebbe
ancora definirsi comune con tali sofferenze! Un atteggiamento più o meno probabilistico rispetto
al problema del male diventa dunque inevitabile. E così la verità del Sé, cioè di
quell’impensabile unità bene-male, si esprime concretamente nel paradosso che il peccato è, è vero,
quanto di più grave e di più pericoloso vi sia al mondo, ma ciò nonpertanto non pesa al punto di
non potersene liberare con motivazioni ‘probabili’. E non si dimentichi che ciò non è
necessariamente segno di superficialità o leggerezza, ma che può essere una vera e propria
necessità pratica di vita.
Il cristianesimo ha elevato l’antinomia di bene e male a problema universale (e ben sappiamo
il ruolo di Tertulliano nella rappresentazione ortodossa avversa alla mitologia ‘universale’
gnostica), e mediante la formulazione dogmatica del conflitto ne ha fatto un principio assoluto.
In questo conflitto attualmente non risolto, l’uomo cristiano è posto come protagonista del bene,
come partecipe del dramma universale. Una tale imitazione di Cristo comporta, se compresa nel
suo senso più profondo, una sofferenza intollerabile per la gran maggioranza degli uomini. Per
questa ragione l’imitazione di Cristo viene realizzata nella realtà soltanto condizionatamente,
oppure non viene realizzata affatto, e la pratica della cura d’anime da parte della Chiesa si vede
persino costretta ad ‘alleggerire il giogo di Cristo’ (nella pura formalità del rito il quale adempie
e nutre l’occhio nella prassi formale del contesto cristiano sottratto all’obbligo morale della vera
Natura da cui scaturito. Rimembriamo il conflitto secolare fra Eretici praticanti ad immagine e
povertà esempio di Cristo nell’interpretazione più consona dei suoi ‘detti’ contro l’ostentata
ricchezza e pura apparenza di Roma avversa ad ogni Anima legata al primitivo credo… - in
antropologico percorso storico affine alla direzione del Tempo… Fino alle più ‘radicali’
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interpretazioni e mitologie di uno gnostico sapere velato in nuovo ed ermetico ‘credo’ dal profeta
Cristo rivelato. Non certo il Primo quanto dal bene narrato…).
Ma ciò significa attenuare in misura sostanziale la durezza e l’asprezza del conflitto,
significa cioè una relativizzazione pratica di bene e male. Il bene è l’equivalente
dell’incondizionata imitazione di Cristo (ed aggiungo nell’apparente paradosso sorto…: del
ruolo storico del profeta Cristo nel contesto sociale cui maturata la necessità della sua venuta;
venuta di ogni profeta perseguitato nella sua divina e superiore Natura, compresi i malintesi
‘pagani’ di cui oggetto una simmetrica, pur in apparenza avversa, ‘apostasia pagana’; simmetria
filosofica nonché gnostica quindi affine alla Natura del bene e non certo ancorata al male
detto…; per chi avvezzo all’Anima della verità storica intende ed intenda ‘bene’ ciò che qui
enunciato…) il male un impedimento di questa. (infatti) Sono le debolezze morali e l’inerzia
degli uomini che più di ogni altra cosa ostacolano l’imitazione, e proprio per tali difetti il
probabilismo ha una tolleranza pratica che in certi casi può maggiormente corrispondere a
indulgenza cristiana (proprio di questi colma la misura nel pagano apostata principio sino al
culmine di un decadimento nel cristiano intento…), a mitezza, ad amore per il prossimo di
quanto vi corrisponda l’atteggiamento di coloro che non vedono che leggerezza e mancanza di
impegno. Benché non si possa negare alla tendenza probabilistica un certo numero di virtù
capitali cristiane, non bisogna dimenticare che essa impedisce la sofferenza implicita
nell’imitazione di Cristo, privando in questo modo della sua asprezza la lotta del bene contro il
male, alleviandola fino a ridurla a misure sopportabili (e qui sorti i famigerati equivoci della
Memoria, nel Viaggio proposto il rovesciamento di ruoli come dallo psicologo scorti appaiono
evidenti, e l’Apostata soffrire i patimenti fino alla morte agognata in una più profonda Verità
negata da una infamia elevata a ragion di Storia… di cui fu vittima privilegiata in quanto
fedele al principio e con lui la Natura del bene cui partecipe ed artefice. Ma se bene interpretata
cotal mirabile alchimia cui celata la Via o il Sentiero ben può intendere la Natura del Tempo e
con lui l’assenza di ogni freccia rilevata o rivelata dalla fisica cui costretta la ‘materia’ ed il
secolo numerato… Noi avversi proprio a questa celebriamo l’Eretica Verità perseguitata…
oppure velata… alla vetta dell’impervia cima dall’Anima desiderata!).
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia; con brevi interventi dell’Anima detta)
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UN NUOVO GIORNO

Nel nuovo giorno spero che si guardi ad albe e tramonti con occhi diversi.
Spero che si prenda consapevolezza di tutte le verità che ci circondano
rispetto alle bugie che abbracciamo come antichi selvaggi per ogni strada,
caverna ipertecnologica al ‘passo’ di una antica crosta spacciata per nuova
èra.. Ogni frammento di verità che proviene dal passato la quale rimossa, cerco
di ricomporla in questo ‘Viaggio’, in questo tomo di tomi. In questo impervio
Sentiero attraverso un mondo vivo di verità confuse con le troppe immagini
che provengono dall’odierno. Di quelle né faccio a meno. Preferisco trovare
rifugio in quei primi pensieri che attraverso l’arte ‘combinatoria’ (di Lulliana
memoria) cerco di padroneggiare per le infinite possibilità memoniche (nella
forma e progressione di una spirale) e non solo, la cui mente umana mi riserva.
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In un certo e più sicuro verso nella freccia di codesto tempo il procedimento
inverso che dal computer, quale intelligenza artificiale, mi conduce verso
primi ed illuminati pensatori.
Se ti occorra conoscere il rimedio contro la perdita del sonno, e vuoi che ti si rinnovi la prima
gioventù curando ogni infermità, considera anzitutto di che genere e specie sia l’infermità
medesima. Studiane la qualità, la quantità e gli effetti dolorosi. Poi ricorri al nostro Libro delle
Semplici Medicine, e vedi quali fra esse sono adatte a lenire tale infermità, applicale alla nostra
Quinta Essenza, e somministrale per bevanda o via esterna.
QUESTIONE - In qual modo conoscerò io il grado e la qualità della malattia, se nessun
filosofo ha mai trattato di questa dottrina nei suoi Libri?
RISPOSTA - Ricorri ai Principi di Medicina al Libro del governo della Salute, a al
Libro delle vene dei polsi, da me composti sull’arte della medicina.
QUESTIONE - Come conoscerò le dette medicine, se non potrò avere il Libro dei
Semplici?
RISPOSTA - Ricorri ai Libri dei Filosofi, e quantunque noi ne avessimo trattato in modo
perfetto, tu opererai meglio con la loro dottrina che senza alcuna guida.
(R. Lullo, Il trattato della Quinta Essenza)
Piantata la tenda nella nuova comunità mi appresto ai riti del giorno.
Anche questi tutti uguali, come se la parvenza del campeggio volesse conferire
una sorta di anticonformismo, in realtà sono pochi quelli che riconosco come
miei compagni di Viaggio. Come viandanti con i quali, secoli orsono, ci siamo
scambiati pensieri privi di parole mentre procedevamo lungo il sentiero alla
vista di cattedrali di ghiaccio. Pochi ne riconosco, ma con quei pochi non c’è
bisogno della parola. L’immagine l’uno dell’altro, come lunghi monologhi,
vite riapparse dopo secoli sugli stessi luoghi. Antichi sogni confusi dalle
lacrime di nuove e più allucinanti verità. Vecchi tomi mai ingialliti dal tempo.
Sbrighiamo le formalità di tutti i giorni, non vorremmo scendere al villaggio,
l’odore di cenere lo portiamo ancora addosso, puliamo i cavalli che sono
biciclette, parliamo con qualche anima di passaggio: Argo ci guarda estasiato
riconosciuto il prode Ulisse arrivato alla terra cui la natura esprime pietà mista
a saggezza antica attribuendo dignità a chi fedele scudiero di ogni tempo.
Accendiamo i fornelli per cercare di rendere ferro ciò che è sostanza dura
come le ossa ma bagnata come acqua.
L’alchimista è consapevole di scrivere in modo oscuro…
Ammette di velare intenzionalmente, non dice però in nessun luogo, a quanto io sappia, di
‘non essere capace’ di scrivere in altro modo. Egli fa di necessità virtù, affermando di essere
costretto a nascondere per l’una o per l’altra ragione la verità, oppure di volerla proclamare nel
modo più chiaro possibile, ma di non poter dire a voce alta cosa sia la prima materia o Lapis…
Nell’antichità il mondo materiale abbondava di proiezioni di un segreto psichico che
appariva allora come un segreto della materia e tale rimase fino al declino nel diciottesimo
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secolo… Gli alchimisti procedevano in senso opposto: cercavano la ‘pietra miracolosa’ contenente
un’essenza pneumatica per ricavarne la materia capace di penetrare (nel caso del nostro Viaggio)
in tutti gli Spiriti e/o Anime-Mondi, giacché la citata essenza cercata è lo ‘Spirito’ che è
penetrato nella pietra, e di trasformare mediante trascolarazione tutti i ‘progressi’ (o
traguardi…) vili in nobili (abbiamo tutti visto e respirato alla data dell’aggiornamento di cotal
Viaggio l’opera alchemica dei moderni progressi tradotti nella (im)perfetta forma del ‘radiolare’
sfrecciare quale macchina ad alta e corrotta velocità gravitata e trasmutata in ecologica
incertezza…, produrre ‘stronzio’ di insano oceano percorso e navigato per l’intero pianeta e
barattato per onesta e salda dottrina qual popolo comporre propria moneta nell’alchemico
procedimento cui la Natura costretta…).
Lo stato imperfetto come uno stato di sonno; i corpi in quello stato sono come ‘coloro che
giacciono incatenati e dormienti nell’Ade’, i quali vengono risvegliati dalla morte ad una nuova
vita più bella per mezzo della ‘tintura divina’ estratta dalla pietra miracolosa impregnata di
Spirito…
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia)
Poi ignorandoci percorriamo strade sentieri mulattiere e lisce pareti;…
ghiaccio e vento alberi e boschi ruscelli e fiumi…
Pellegrinaggi e visioni che ci sono appartenuti, ed ora ce ne appropriamo.
Sono i nostri ‘canti’. Le nostre vie, dove il sogno ammira sé stesso nella forma
che lo ha generato. La saggezza dei filosofi, è vero, non dobbiamo
dimenticarla ma portarla fin dentro la bisaccia come il medicamento per
questo secolo malato. E se fra me e questa gente c’è un divario che urge sulla
questione compresa e non fraintesa di volontà, io riprendo l’elmo e torno al
mio Giamblico affinché il cervello e la vista possano lavorare a pieno regime e
decifrare o almeno interpretare ciò che l’occhio vede e l’anima ricorda.
E sull’utilità e l’importanza della filosofia credo sia stata data sufficiente dimostrazione, ma
per quale ragione l’acquisto della filosofia sia di gran lunga il più facile fra gli altri beni, io me
ne sono persuaso in questo modo. Che i filosofi, infatti, non abbiano ricevuto dagli uomini alcun
compenso, per cui valesse la pena di faticare così intensamente, e che per quanto abbiano
progredito nelle altre discipline, tuttavia anche quando esercitano la filosofia da poco tempo
abbiano sorpassato gli altri in fatto di precisione, a me sembra un segno della facilità di essere
filosofi. E ancora, il fatto che tutti vivano volentieri nella filosofia e vogliono coltivarla anche a
costo di abbandonare tutte le altre discipline, è indizio non trascurabile che tale condizione è
accompagnata da piacere: nessuno infatti ama soffrire per lungo tempo. Si aggiunga il fatto che
l’uso di essa è assolutamente diverso da quello di tutte le altre discipline.
Per lavorare, filosoficamente, infatti, non c’è affatto bisogno né di strumenti né di luoghi
adatti, al contrario in qualunque parte del mondo ci si metta a ragionare, si è ugualmente a
contatto con la verità come se questa si presentasse da ogni parte… Ma quello che si è detto fin
qui è forse sufficiente per il momento: e infatti si è dimostrato che è possibile e perché è possibile
che l’intelligenza sia il più grande dei beni e possa essere acquistata con facilità.
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Orbene, c’è accordo sul fatto che la più recente occupazione dell’uomo sia lo studio
dell’esattezza a proposito della verità. Dopo la distruzione e il diluvio, infatti gli uomini erano
costretti a procacciarsi anzitutto gli alimenti e i mezzi per vivere, e quando ebbero raggiunto uno
stato di maggiore agiatezza si misero a coltivare le arti voluttuarie, come ad esempio la musica e
le arti del genere, e così una volta che ebbero soddisfatto pienamente i loro bisogni, si diedero alla
filosofia. E ora, coloro che fanno ricerche di geometria e di calcolo e di altre discipline, hanno
progredito tanto in pochissimo tempo e con pochissime spinte quanto nessun altro genere di
ricercatori in nessun’altra arte. E tuttavia, sebbene tutti incoraggino le altre arti onorandole
pubblicamente e concedendo ricompense a coloro che le possiedono, quelli invece che praticano le
matematiche noi non solo non li esortiamo, ma anzi spesso li ostacoliamo, ma nondimeno queste
discipline progrediscono moltissimo, perché sono le più antiche per natura. ciò che è posteriore per
nascita, infatti, è anteriore per essenza e perfezione.
(Giamblico, Matematica comune)
…Gli alchimisti procedevano in senso opposto: cercavano la ‘pietra
miracolosa’ contenente un’essenza pneumatica per ricavarne la materia
capace di penetrare…
Allora signor mio un altro impervio Sentiero…
Su cosa vuol ora illuminarci pur palesando opposto cammino,
anch’io fui confuso per ‘ciarlatano’ di quell’arte che ora pone qual
nobile osteria trasmutata in nuova filosofia, è pur sempre una locanda
di infima specie anche se da essa, ben lo ammetto, è nata una preziosa
scienza e simmetrica filosofica conoscenza ed anche un bivio.
Democrito, se non erro, in questo ghiacciato e freddo mattino, fu uno
dei primi il quale perseguì intento razionale cogitato per la futura
scienza, ma l’alchemico intento anche se padre del chimico intento, mi
par cosa difficile da condividere alla comune vista di cui lei accenna
quale biforcazione percorsa a siffatta bella altezza… E se pur la ‘pietra’
ci accompagna anche gelata lungo lo stretto e difficile Sentiero, non
certo da quella possiamo infondere nuova e composta se non
addirittura completa Natura: siamo noi uomini che nel voler sfidare
sorti e ragioni dell’Elemento in ogni stagione dalla vita celebrata,
difettiamo di altra e più demoniaca natura celata…
…Caro amico, certo ed onesto come l’insegna dell’antico Giamblico
ora scorta, quale freccia ad indicarci la retta e giusta via giammai a
formare un croce-via nemico della Storia, giacché il nostro intento è
donare saggezza verità e giusta memoria… Ma se non fossimo di
comune animo Eretico, ed avversi ed immuni, quali Spiriti liberi ed
Anime pensanti, ad ogni direzione del Tempo e cercando proprio tal
oro nato dalla crosta della ‘sfera’…, mi par retta e saggia dottrina
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interpretare tal senso della Storia e con essa la Filosofia, in quanto
l’uomo detto, essendo frutto di ogni ‘strato’ di Terra evoluto da lei
nasce qual albero non certo maturo… Ma sicuramente dal seme, ove la
Terra sa donare giusto frutto al ramo cui ammiriamo, in mirabile Tomo
composto quale secolare albero cresciuto (nella fuga narrata principio e
fine del Viaggio approdato al confine ove la geografia pone giusta e
saggia memoria), l’inverno appassito di una nuova èra… Sapremo noi,
Anime e Spiriti, ricomporre giusta foglia alla fotosintesi cui doniamo
retto principio di vita… dalla pietra nata e appassita… Così tornare sui
nostri passi ed intenti in ugual cima caduti ed imbiancata quale fiocco
di neve, simmetrico disegno non scorto, mi par nobile alchemico
intento. Ed ora, allietiamo il piacere di tal visione e passo per codesta
geografia e Viaggio quale degna e giusta colazione ad ammirare la casa
persa nel bosco come invisibile rifugio: un quadro antico, moderno
specchio delle comuni nostre Anime discutere simmetrico destino e
porre orecchio attento all’arte detta…
L’Opera narrare… velato disegno e Ragione…
“Un pomeriggio me ne andai ad un tè in una casa dove ero sicuro di
incontrare persone simpatiche e se non altro con un po’ di raro sale
della ragione in ‘zucca’, cosa assai rara oggigiorno. E fra le prime che
incontrai c’era una vecchia amica, che era stata ad ascoltare alcune
lezioni di botanica al museo di Kensigton e ne era rimasta deliziata. E’
il genere di persona che riesce a ricavare del buono da tutte le cose e
aveva assolutamente ragione ad essere deliziata, e inoltre, come scoprii
da quello che me ne raccontò quelle lezioni erano davvero interessanti
ed esposte in modo piacevole. Si era aspettata che la botanica fosse
noiosa e non l’aveva trovata tale: ‘aveva imparato così tanto’. Udendo
ciò, passai naturalmente a domandarle che cosa, poiché l’idea che mi
ero fatto di lei era che, prima di recarsi alle lezioni, già conoscesse più
botanica di quanta era probabile ne apprendesse con quelle. Così mi
disse che, prima di tutto, aveva appreso che ‘c’erano sette tipi di foglie’.
Ora, io nutro sempre forti sospetti sul numero Sette, poiché, quando ho
scritto ‘Le sette lampade dell’architettura’, mi è servita tutta
l’ingegnosità che possedevo per impedire che diventassero Otto, o
persino Nove, in mano mia. Così pensai tra me e me che sarebbe
davvero incantevole se ci fossero soltanto sette tipi di foglie, ma che,
forse, se si controllassero approfonditamente i boschi e le foreste del
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mondo, sarebbe almeno possibile che si scoprissero addirittura otto
tipi…
E allora dove sarebbero le nuove lezioni di botanica della mia
amica?
Così dissi: ‘Questo è molto grazioso, ma che altro?’.
Allora la mia amica mi disse che non aveva idea, prima, che i petali
fossero foglie. Al che, pensai tra me e me che non sarebbe stato per lei
gran danno se fosse rimasta con la sua vecchia impressone che i petali
fossero petali.
Ma dissi: ‘Anche questo era molto grazioso, e che altro?’.
Allora la mia amica mi raccontò che il conferenziere aveva detto che
‘il fine di queste lezioni sarebbe stato perfettamente raggiunto se lui
avesse potuto convincere il suo uditorio che il fiore era una che non
esisteva affatto’.
Ora, in quella frase avete il più perfetto e ammirevole sunto che vi
possa essere dato del temperamento e degli scopi generali della scienza
moderna.
Dà lezioni sulla botanica, il fine delle quali è dimostrare che il fiore è
una cosa che non esiste affatto, sull’umanità, per mostrare che l’Uomo è
una cosa che non esiste affatto, e sulla teologia, per dimostrare che Dio
è una cosa che non esiste affatto. Non esiste un Uomo, ma soltanto un
Meccanismo, non c’è un Dio, ma solo una serie di forze. Queste due
fedi sono essenzialmente una: se senti di essere solo una macchina,
costruita per essere il Regolatore di macchinari meno importanti,
metterai la tua statua di tale scienza sul tuo viadotto di Holborn, e
riconoscerai, di necessità, che a regolare ‘te’ sono soltanto dei
macchinari più importanti! …
Orbene, la Scienza moderna, esattamente col medesimo intento per
cui dichiara che il Fiore è una cosa che non esiste affatto, ha dichiarato
che l’Uomo è una cosa che non esiste affatto: esiste soltanto una forma
transitoria degli ascidiacei e delle scimmie. E tutta la vera scienza –
pensando che io non la possedessi, la mia guida savoiarda,
giustamente mi disprezzava – tutta la vera scienza è ‘savoir vivre’.
Ma tutta la vostra scienza moderna è il contrario di questo!
E’ ‘savoir mourir’.
Neppure delle sue stesse scoperte, così come sono, essa può fare uso.
Il sistema di segnalazione telegrafico è stato una scoperta, ed è
pensabile che, un giorno, possa essere una scoperta utile. E qualche
scusa c’era per il vostro inorgoglirvi un po’, quando all’incirca il sei di
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aprile scorso, avete annodato un filo di rame alla lontana Bombay, e
lungo quello, come un fulmine, avete fatto sfrecciare un messaggio e
l’avete fatto tornare indietro. Ma qual era il messaggio, e quale la
risposta? L’India sta meglio per ciò che avete detto? Voi state meglio
per ciò che ha risposto? Se non è così, avete soltanto sprecato una
quantità di filo di rame pari a tutto il giro del mondo – e questo è, in
effetti, più o meno l’ammontare della vostra azione. Se aveste avuto,
per caso, due parole di buon senso da dire, anche se vi foste affannati
nell’impiegare tempo e fatica per inviarle – anche se le avete scritte
lentamente con l’oro e sigillate con cento e più sigilli, e inviato una
flottiglia di navi di linea per portare la pergamena, e la flottiglia avesse
combattuto le intemperie circumnavigando il Capo di Buona Speranza,
per un anno di tempeste, con la perdita di tutte le sue navi tranne una –
le due parole di buon senso sarebbero valse il trasporto, e ancor di più.
Ma non avete da dire nulla che vi si approssimi, né all’India, né a
qualunque altro posto. Pensate che sia un grande trionfo far sì che il
sole disegni per voi dei paesaggi color bruno. Anche quella è stata una
scoperta, e un giorno potrà forse essere utile. Ma il sole, anche prima,
aveva disegnato paesaggi per voi, non in bruno, ma in verde e blu e in
tutti i colori che si possono immaginare, qui ed ovunque… Non uno di
voi li ha mai guardati, allora; né a uno solo di voi importa della loro
perdita, ora che avete offuscato il sole con il fumo sicché lui non può
disegnare altro che delle macchie marroni attraverso un buco in una
scatola…
…C’era una valle rocciosa fra Buxton e Bakewell, una volta, divina
come la Valle di Tempe; lì mattina e sera avreste potuto vedere gli Dèe
– Apollo e tutte le dolci Muse della luce – camminare in bella
processione sui prati e avanti e indietro fra i pinnacoli degli spuntoni di
roccia. Non vi importava né degli Dèi, né dell’erba, ma dei contanti
(che non sapevate in che modo procurarvi), avete pensato che avreste
potuto procacciarveli con quella che il Times chiama ‘Railroad
Enterprise’. Avete intrapreso una strada ferrata attraverso la valle –
avete fatto saltare in aria le sue rocce, ammucchiato migliaia di
tonnellate di argillite nel suo incantevole fiume. La valle è svanita, e
con essa gli Dèi, e ora ogni stolto di Buxton può essere a Bakewell in
mezz’ora e ogni stolto di Bekewell a Buxton, cosa che voi considerate
un lucroso processo di scambio – voi, STUPIDI OVUNQUE!
Parlare a distanza, quando, anche se foste vicinissimi, non avreste
nulla da dire; andare veloce da un posto ad un altro, con nulla e niente
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da fare nell’uno o nell’altro: questi sì che sono poteri da deficienti. Il
potere di accrescere la produzione, se voi effettivamente lo possedeste,
sarebbe, a maggior ragione, qualcosa di cui vantarsi. Ma siete del tutto
certi di averlo – che il morbo mortale dell’abbondanza e la piaga della
ricchezza di cose buone siano tutto ciò che avete da temere? Prima che
otteneste i vostri telai meccanici, una donna poteva sempre farsi una
camicia e una sottana dall’aspetto vivace e grazioso, ma adesso, qui in
Inghilterra, eccovi serviti da demoni domestici, con almeno
cinquecento dita che tessono, al posto dell’unico che era solito tessere al
tempo di Minerva. Dovreste essere in grado di mostrarmi cinquecento
vestiti al posto del singolo vestito che c’era prima, l’ordine dovrebbe
essere diventato cinquecento volte più preciso, l’arazzo dovrebbe
essere aumentato nella sua iridescenza fino a cinquecento volte
l’iridescenza degli arazzi. Non soltanto la vostra giovane contadina
dovrebbe starsene sdraiata sul divano a leggere poesie, ma dovrebbe
anche avere nel guardaroba cinquecento sottane invece di una.
E’ davvero questo il vostro risultato?
O vi siete solo messi su una strada curiosamente tortuosa per
raggiungerlo? …
Ci sono tre Cose Materiali, non soltanto utili, ma essenziali alla Vita.
Nessuno ‘sa vivere’ finché non le ha ottenute.
Esse sono: Aria Pura, Acqua e Terra.
Vi sono tre Cose Immateriali, non soltanto utili, ma essenziali alla
vita.
Nessuno sa’ vivere finché non le ha ottenute.
Esse sono: Ammirazione, Speranza e Amore.
Ammirazione – il potere di discernere a trarre godimento da ciò che
è bello nella forma visibile e attraente nel carattere umano e,
necessariamente, sforzarsi di produrre ciò che è bello nella forma e di
diventare ciò che è attraente nel carattere.
Speranza – il riconoscimento, attraverso la vera lungimiranza, delle
cose migliori da raggiungere in futuro, da parte nostra o altrui,
riconoscimento che sfocia necessaria,mente nello sforzo, schietto e
impossibile da vanificare, di progredire, secondo le nostre forze, verso
il conseguimento di esse.
Amore, sia della famiglia, sia del prossimo; fedele e appagato.
Queste sono le sei cose più utili da ottenere con l’economia politica,
quando questa sarà diventata una scienza.
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Vi dirò brevemente quello che la moderna politica – il grande ‘savoir
mourir’ – ne sta facendo…
Le prime tre, ho detto, sono Aria Pura, Acqua e Terra.
Il Cielo ve ne dà i principali elementi.
Potete distruggerle a vostro piacimento, o incrementarne, quasi
senza limiti, le quantità disponibili. Potete viziare l’Aria col vostro
modo di vivere – e di morire – in qualunque misura. Potreste
facilmente viziarla tanto da portare sulla terra una pestilenza tanto
grande da uccidervi tutti. Voi, o i vostri compari, i tedeschi e i francesi,
siete al momento occupati a viziarla quanto più potete, in ogni
direzione; principalmente, in questo momento, con cadaveri, e con le
rovine animali e vegetali della guerra: trasformando uomini, cavalli e
materiali da giardino in gas nocivi. Ma dovunque, e per tutto il giorno,
la state viziando con puzzolenti esalazioni chimiche; gli orribili nidi che
nominate città sono poco più che laboratori per la distillazione nei Cieli
di fumi velenosi e di odori, mescolati con gli affluvi provenienti dalla
materia animale in decomposizione e i miasmi infetti che vengono da
morbi purulenti.
Al contrario, il vostro potere di purificazione dell’Aria, trattando
appropriatamente e rapidamente tutte le sostanze in decomposizione,
proibendo assolutamente le industrie nocive e piantando in tutti i suoli
alberi che depurino e rafforzino la Terra e l’atmosfera, è letteralmente
infinito. Di ogni boccata d’Aria che inalate, potreste farne cibo. In
secondo luogo, il vostro potere sulle acque pluviali e fluviali della
Terra è infinito. Potete portare la pioggia dove volete, piantando
saggiamente e coltivando con cura; portare la siccità dove volete,
devastando i boschi e trascurando il suolo. Potreste far sì che i fiumi
fossero puri come cristallo di rocca, belli per le loro cascate, i laghi, i
laghetti vivi, tanto pieni di pesci che potreste trarli fuori con le mani,
anziché con le reti. Oppure potete fare sempre come avete fatto ora:
trasformare ogni fiume in una fogna comune, cosicché non riuscite
neanche a battezzare un bambino se non la sozzura, a meno che non gli
teniate la faccia sotto la pioggia, e anche quella cade sporca.
Passiamo poi alla terza, la Terra, intesa a nutrirvi e a fiorire.
Di essa avete imparato che il fiore è una cosa che non esiste e – per
quanto possano escogitare le vostre mani scientifiche ed i vostri cervelli
scientifici, inventivi di polvere esplosiva e traffici di moderne e sempre
più sofisticate armi esplosive e mortifere, e non fiorente e vivificante –
avete trasformato la Madre Terra, Demetra, nella Terra vendicatrice,
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Tisifone, con la voce del sangue di vostro fratello che grida ed urla da
essa, in un’unica sfrenata armonia, tutt’intorno alla sua sfera omicida.
Questo è quanto avete fatto per le tre Cose Utili Materali!
Al posto dell’ammirazione avete imparato il disprezzo e la
presunzione! Non avete dentro di voi abbastanza da perseguire alcun
progetto che non sia redditizio prima dei prossimi dieci anni, e non
avete abbastanza discernimento dentro di voi (che siate politici o
operai) da essere in grado di farvi un’idea chiara di quel che vi
piacerebbe che il vostro Paese divenga. In ultimo, avete fondato
un’intera scienza dell’economia politica su ciò che avete affermato
essere l’istinto costante: il desiderio di defraudare, ingannare, rubare,
raggirare ed anche, se ne avreste l’occasione…, uccidere il prossimo.
Ed a te, Caino di questo infelice secolo, a te dico:
QUANDO VORREMMO PORTARE QUALCOSA DA QUALCHE
PARTE, LA PORTEREMO SULLE GROPPE DEGLI ANIMALI, O
SULLE NOSTRE SCHIENE, O SUI CARRI, O BARCHE; AVREMO
ABBONDANZA DI FIORI E VERDURE NEI NOSTRI GIARDINI,
ABBONDANZA DI GRANO E D’ERBA NEI NOSTRI CAMPI – E
POCHI MATTONI! AVREMO MUSICA E POESIA, AVREMO ARTE E
INGEGNO, COSTANZA ALTRUISMO E AMORE, A TE LASCEREMO
GLI INGANNI DEL TUO MISERO INGEGNO…..”.
(J. Ruskin, accompagnato e/o introdotto da Spirito Anima e
Ragione)
…E ciò non può essere che vero, perché se vediamo riflesso lo stesso
motivo nella forma non possiamo che riscontrare affinità di concetti i quali se
sviluppati negli ultimi 100 anni possono rendere chiara l’idea che esprimo
scaturire spontanea nella linearità o plasticità delle forme puramente
meccaniche del viaggiare, interconnesse da uguale plasticità che possono
essere semplici linee interrotte da segnali di indicazione in ‘opposte’ (al nostro
procedere) direzioni di marcia. Ma le ‘opposte’ direzioni di marcia poggiano
su fenomeni di chiralità, giacché la cultura su cui nascono le motivazioni per
medesime affermazioni, è differente, o si diversifica, nel momento in cui
applichiamo le medesime logiche che a taluni servono per progredire nel
mondo della scienza, intesa questa come finalità tecnica. Ad altri, per
constatare le compatibilità che la stessa tecnica offre quando viene calata nella
logica degli ecosistemi viventi, i quali sappiamo poggiare la propria ragion
d’essere nel concetto primo di ordine che deriva dal numero appunto.
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Poniamo tal dire, moto e direzione del procedere per le stesse strade
l’equazione nei termini circolari di una ‘spirale equiangolare’ quale ‘pensiero
primo’ (e anche su questa affermazione manteniamo delle riserve di ordine
fisico), ed nel suo polo innestiamo il ‘pensiero matematico’ (non primo) di una
simmetrica equazione, che dalla matematica ha avuto origine, ma poi si è
sviluppata nell’ordine della tecnica. Sappiamo esserci differenza fra
matematica (‘pura’ intesa come pensiero geometrico affine alla filosofia
appunto, ed in comunione con gli elementi che lo hanno originato) e la tecnica.
Ma la Filosofia (così come la nominata ‘alchimia’ non straniera negli intenti
proposti) guarisce i nostri mali comuni, se non altro li rileva. Verifichiamo
come normale condizione dell’‘essere’ al giusto senso di marcia il giustificato
nascere di quel concetto e pensiero appartenente all’Anima della Natura (come
nel capitolo precedente espresso da Jung in Psicologia e Alchimia), di Dio…
nominato Ecologia (che ci pone nella corsia opposta e contraria al comune
procedere), la quale ‘sta’ alla memoria storica dell’appartenere agli elementi
del creato come ugual razionalità evoluta dalla progressione del numero (le
ragioni della ‘metafisica’ saranno l’ultimo porto dove attraccheremo la
consistenza della ‘fisica’). Ma che in altri sviluppa la simmetrica crescita in
moto (e mito) opposto ed apparentemente giusto (nella male interpretazione
del concetto di economia!).
Quanto alle utopie del nostro secolo, si può notare come esse abbiano uno stile scientifico e
come siano pessimiste. Non c’è bisogno di incantare: la tecnica è sufficiente. Si è potuto accedere
alla luna e alle stelle. I pronostici si realizzano in tempi sempre più brevi, si và al di là di essi.
Da tempo abbiamo ormai superato 1984 di Orwell.
Un tema comune a entrambi è l’inarrestabile riduzione in cifre della società per effetto del
progresso del calcolo e del suo impiego. Le ragioni di questo ricorso ai numeri sono climatiche,
sono da ricercarsi al di sotto della sfera politica – come ad esempio una svolta verso il cesarismo
– persino al di sotto del linguaggio stesso. La tecnica ha raggiunto le dimensioni di un linguaggio
mondiale e questo fa sì che la partecipazione sociale dell’individuo assuma in misura crescente un
valore statistico. Il mondo diventa un’ agorà sulla quale i media possono prevenire le opinioni di
una notte. Gli ascoltatori sono milioni, essi parlano linguaggi diversi, le immagini non sono
dunque più semplicemente illustrazioni, ma hanno un ruolo di primaria importanza. Il loro
effetto è più potente di quello della parola. I potenti compaiono di persona, ci vengono mostrati
direttamente, come pure i loro fatti e misfatti.
Si è superato il circo massimo: ma come è potuto accadere così velocemente e su scala
mondiale?
Anche in questo caso conta ciò che è stato captato dalle onde. Il pianeta ha acquisito una
nuova aura, una pelle più sensibile. Si tratta più che altro di un cambiamento atmosferico, che
non lascia traccia, come un foglio di carta su cui non si sia scritto nulla. Le onde, di per sé senza
parole, sono a disposizione di ogni sorta di testo o di immagine , che vi si avventano con l’impeto
del frangente.
(E. Junger, La forbice)
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Quando l’impeto di queste onde si abbattono sulle coste e sommergono
isole e inondano i nostri pensieri offuscati, io cerco quella visione che ci è
stata privata. Quella vista interiore che lascia alle forme esterne che appaiono
come frammenti astratti di ‘indicazioni’ di sicure vie, strade interiori che dalle
stesse forme traevano ispirazione per il numero. Per poi scendere a ritroso in
questa regressione stratigrafica della sua manifestazione per proseguire là dove
il positivo diviene negativo.
Una Einfuhlung, termine intraducibile equivalente a ‘empatia fusione emotiva’, che indica
un collegamento tra le forme ‘preesistenti’ nell’individuo e le forme del mondo esterno che vi si
riflettono – ‘l’arte di dipingere nuovi agglomerati presi in prestito non dalla realtà visiva ma da
ciò che viene suggerito all’artista dall’istinto e dall’intuizione’. Constateremo, in ogni modo, che
esiste una stretta relazione tra molte opere d’arte moderna e la fisiologia delle cellule del cervello
visivo. Uno dei grandi iniziatori di questa indagine fu Cezanne che tentò di ridurre a pochi
elementi l’enorme varietà delle forme esistenti in natura. Come è noto questo lo condusse al cono,
alla sfera e al cubo, che hanno tutti la caratteristica della solidità. Per me, in quanto
neurofisiologo, c’è un altro aspetto che non è stato per niente evidenziato, oppure molto poco: la
linea e l’angolo.
Uno dei suoi obiettivi è (P. Mondrian) la creazione diretta della bellezza universale.
Il primo deve essere oggettivo poiché l’essenza dell’arte universale, quindi la sua espressione
non può basarsi su un punto di vista soggettivo. Mondrian era dell’avviso che l’arte ci dimostra
che esistono anche delle verità permanenti riguardo alle forme e lo scopo dell’arte oggettiva,
secondo lui era ridurre tutte le forme complesse di questo mondo a una o poche forme universali,
gli elementi costanti di base, per scoprire coscientemente o inconsapevolmente le leggi fondamentali
nascoste nella realtà. Questa attenzione particolare alle linee in molte delle opere d’arte più
moderne e astratte non deriva, quasi certamente, da conoscenze geometriche profonde, ma
semplicemente dagli esperimenti degli artisti per ridurre l’insieme delle forme all’essenziale o,
posto in termini neurologici, per cercare e trovare che cosa può essere l’essenza di una forma così
come è rappresentata nel cervello. Queste linee rette, riflessi del fondamento, dell’apriori, di ogni
percezione visiva dell’uomo, si troveranno, in effetti, in ogni opera d’arte plastica, una volta
scomparsa la preoccupazione dell’imitazione.
…Bastano questi esempi a convincerci che, nel processo di semplificazione nell’arte, la linea
ha avuto un posto speciale e un ruolo dominante. Mi meraviglierei se non ci fosse alcuna
relazione fra l’importanza che gli artisti hanno dato alle linee, con l’obiettivo comune di
rappresentare le verità costanti delle forme, e la neurofisiologia della corteccia visiva, dove
predominano le cellule che reagiscono selettivamente alle linee con un’orientazione specifica. La
scoperta che un ampio gruppo di cellule reagisce selettivamente alle linee con una specifica
orientazione, è stata una pietra miliare nello studio del cervello visivo.
(S. Zeki, La visione dall’interno)
Quale sia il criterio di verità comune a tutte le matematiche e come lo si possa scoprire
partendo dalla linea sezionata, che ci tramandano i Pitagorici.
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(Giamblico, Matematica comune)
Tra questi procedimenti vi è il semplice apprendere o ‘concezione prima’, il numerare, il
misurare, il pesare, dividere, distribuire, distinguere, ordinare, definire, rappresentare,
argomentare e comprendere, che è la seconda ‘ concezione semplice’ , e – così piace chiamarla –
l’attività della mente. Concordate queste premesse da parte nostra, e date intese così come devono
essere intese, bisogna riflettere attentamente su ciò: tra gli elementi che esistono per natura e dei
quali possiamo facilmente renderci contemplatori, anzitutto le idee – sul cui modello si
producono tutti i generi e tutte le specie – preesistono nella mente del creatore primo, e in seguito,
a partire da esse, vengono alla luce secondo certe successioni gli elementi indivisibili, che
presentano una specie integra per la loro incorruttibilità oppure si susseguono e si moltiplicano
nella materia con una certa successione e distribuzione.
Io sostengo che questi elementi dalla prima mente vengono comunicati al primo intelletto, e
comparendo grazie ad esso nell’ordine naturale (dopo che in qualche modo erano preesistiti
nell’archetipo infinito) divengono per così dire inclusi in un certo confine, e in questo modo
esistenti in natura.
(G. Bruno, Il sigillo dei sigilli)
E, quindi come già detto: ciò che è posteriore per nascita, infatti, è anteriore per essenza e
perfezione: ‘E infatti le idee, che sono i veri enti, l’intelletto le possiede come per contatto, mentre
i raziocinabili, che sono gli enti geometrici, la ragione li vede quando non si è ancora accostata
ad essi direttamente, né li vede come per intuizione, ma attraverso il calcolo più che per
vicinanza ad essi, li vede come intelligibili che da idee scadono a loro rappresentazione e
immagini; ...in tal modo dunque anche gli enti matematici sembra che siano come immagini delle
idee, e che abbiamo in queste il loro fondamento: non bisogna infatti rappresentarseli come
prodotti per astrazione dai sensibili, al contrario essi, discendono dalle idee, ricevono da queste il
loro carattere di immagini, per il fatto che hanno acquisito e grandezza e dimensione…
Perciò anche Brotino nel suo libro ‘sull’intelletto e la ragione’ dice che la ragione e il
raziocinabile sono ‘più’ dell’intelletto, non nel senso della ‘potenza’, bensì in quello della
molteplicità…. Ancor più chiaramente Archita nel suo libro ‘sull’intelletto e la sensazione’
distingue i criteri di conoscenza degli enti e presenta quello proprio delle matematiche con queste
parole: ‘in noi stessi’, egli dice, ‘in rapporto alla nostra anima, ci sono quattro tipi di
conoscenza: intelletto, scienza, opinione e sensazione, due di essi, intelletto e sensazione, stanno
all’inizio del ragionamento, gli altri due scienza e opinione, al termine del ragionamento…
E’ chiaro dunque che il nostro intelletto è facoltà conosciuta degli intelligibili, la scienza lo è
degli scibili, l’opinione degli opinabili, il senso dei sensibili. E’ per questo, dunque, che la
ragione deve passare dai sensibili agli opinabili, dagli opinabili, agli scibili, e da questi ultimi
agli intelligibili: una volta che queste cose sono accordate fra loro, con esse è possibile contemplare
la verità.
(Giamblico, Matematica comune)
Non bisogna poi tralasciare il fatto che, come naturalmente i sensi e i loro organi, le potenze
e gli atti si riconducono per così dire a un unico centro, donde devono ornare il vicino atrio della
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fantasia con forme che entrano nella camera della memoria attraverso il triclinio del pensiero;
non diversamente per colui che desidera ricordare a suo piacimento vale la pena di intraprendere
la via secondo il medesimo ordine.
(G. Bruno, Il sigillo dei sigilli)
Come infatti si può dividere una linea in due parti ed ugualmente ciascuna di esse ancora in
due secondo lo stesso rapporto, così si divida anche l’intelligibile rispetto al visibile, e sua volta si
divida ciascuno di questi sì che differiscano tra loro in chiarezza e oscurità; allo stesso modo, dal
sensibile una sezione è costituita dalle immagini riflesse nelle acque e negli specchi, l’altra invece è
costituita dalle cose di cui queste sono immagini, e cioè piante e animali; dell’intelligibile invece
la sezione che corrisponde alle immagini è costituita dai generi matematici...
Dopo di che egli taglia la linea, che rimane pur sempre una sola, affinché si possa
comprendere che il nostro potere conoscitivo è unitario, e la divide in due secondo le differenze
primarie degli enti e secondo le divisioni che in essi sono duplici. E stabilisce le stesse uguali
differenze secondo la partecipazione dei rapporti e delle forme e attraverso la somiglianza dei
partecipanti, e perciò c’è in qualche modo la stessa proporzione in ambedue. E di nuovo divide
ciascuna delle due sezioni della linea con lo stesso analogo criterio, poiché la potenza conoscitiva
presa nella sua interezza è omogenea a sé stessa, e ne ricava le differenze secondo chiarezza e
oscurità, e ne determina compiutezza o deficienza, e mostra la loro reciproca distinzione, in base
a che cosa, cioè, i secondi mutino e siano inferiori ai primi…
…I generi delle matematiche, infatti, corrispondono alle immagini e le loro conoscenze hanno
una certa somiglianza con le rappresentazioni delle immagini: le matematiche infatti cominciano
ad agire partendo dalle intellezioni e passano dagli intelligibili agli enti matematici come
immagini di quelli, e si servono di ipotesi senza conoscerne la provenienza. Questo è il criterio di
verità delle matematiche, criterio che è capacità conoscitiva che precede quella dell’altra realtà, ma
non certo quella dell’intelligibile, e che afferra il raziocinabile per conoscenza affatto diversa
dall’intellezione: quest’ultima, infatti, costituisce il criterio proprio del dialettico, il quale
contempla per mezzo di essa i veri enti e le idee e tutti i principi anipotetici e deve rendere
ragione di tutto, e non si serve di nessun sensibile, bensì delle forme intelligibili. Essendo queste
quattro le facoltà del giudizio, si può vedere in esse un certo ordine e si possono distinguere i
metodi di attuazione, e cioè l’intellezione al punto più alto, la ragione al secondo posto, le
credenze al terzo e l’immaginazione al quarto. Dalla divisione di queste quattro facoltà appare
abbastanza chiaro quale sia mai il criterio di verità delle matematiche.
(Giamblico, Matematica comune)
Ma per queste cose, soprattutto in verità per la madre delle Esperidi, andremo a esporre delle
avvertenze per nulla accessorie. Di queste la prima va desunta dal fatto che delle cose che si
presentano ai sensi interni, (con i quali siamo soliti imprimere le forme), alcune sono figure,
rappresentazioni, immagini, simulacri, esemplari puri o confusi, separati, riuniti, ordinati ad
opera dell’ingegnosa fantasia; altre invece vengono infuse da coloro che per così dire partoriscono
in questo modo, in quel sentire che dipende dalla facoltà della fantasia.
Nel primo genere spiccano tra gli accidenti sensibili – che portano con sé la facoltà di farsi
conoscere – le forme delle sostanze composte, nel secondo genere spiccano certe passioni che, benché
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non siano forme esteriori di sostanze composte, tuttavia si imprimono nel pensiero, nell’intelletto
presente e nella memoria non tanto di per se stesse, ma con quelle e tramite quelle. … A queste
cose dobbiamo dirigere il quadruplice progresso delle facoltà conoscitive, in modo da salire senza
errare dal senso, che è intorno al corpo, alla fantasia, che sta intorno alle immagini dei corpi, e
da questa all’immaginazione, che sta intorno all’attenzione per le immagini, e di lì all’intelletto
che medita intorno alla natura comune dei singoli oggetti di attenzione.
Tra queste facoltà il senso occupa il livello più basso di tale progresso conoscitivo, poiché
sussiste soltanto in relazione ad altri elementi, e perciò è paragonato a una linea retta, mentre
l’intelletto è paragonato a un cerchio: infatti è intento alla contemplazione di ciò che ha in sé e
attorno a sé. La rappresentazione ha poi una posizione intermedia, non è totalmente retta né
circolare, e perciò la sua progressione sarà paragonata a una linea obliqua. Non spetta
certamente al senso conoscere perfettamente le cose esterne all’anima, ma piuttosto riferirle a chi le
conosce; all’immaginazione invece spetta conoscere non solo quelle cose, ma anche quelle che sono
nell’anima, in quanto rappresentazioni dei sensi; alla ragione inoltre spetta investigare sé stessa,
all’intelletto invece conoscere sé stesso.
(G. Bruno, Il sigillo dei sigilli)
Perciò l’anima coesiste con la geometria e l’aritmetica e armonica, donde consegue anche che
l’anima esiste in virtù dei calcoli proporzionali, e ha una certa parentela con i principi ontologici
ed è congiunta con tutti gli enti e può assimilarsi a ogni cosa. Sono tali, dunque, le ragioni di
una siffatta congettura. Saremo spinti verso una teoria a un tempo matematica e psicologica, se
teniamo conto che ogni delimitazione giunge all’anima dei numeri, e che d’altra parte il principio
razionale unitario deriva dalla natura dell’uno, e che la capacità che ha l’anima di procedere
alla grandezza e all’aumento e di possedere una ricchezza tale da poterla offrire a tutte le
misure, le proviene dalla realtà geometrica; dall’altra parte la capacità del movimento armonico e
l’ordine e la simmetria dei rapporti matematici e la giusta misura dei numeri musicali o che
contengono accordo musicale, le proviene dall’armonia per essenza. Ed è per questo che l’anima
sente, anche le armonie e gode delle cose armoniose, in quanto è anch’essa armonia, e riceve il suo
essere dai numeri e da altre misure matematiche dal genere che ammettono affinità sia con le
forme intelligibili che con le realtà sensibili e le forme materiali: a tutto ciò, infatti, spinge
l’opinabile teoria di cui parliamo, sì che, una volta posta con sufficiente chiarezza in tali termini
una tale opinione della matematica, affiorano tutti i pensieri di tal fatta.
Per dirla in modo sintetico, secondo tale opinione si pensa che l’anima risieda nei calcoli
comuni a tutte le matematiche, e che possieda il potere di discriminarle, e la capacità di generare
e creare le stesse misure incorporee, alle quali facoltà si può aggiungere anche quelle di generare le
forme materiali e quella di operare tramite le loro immagini procedendo dall’invisibile al visibile,
e collegando l’esterno all’interno. Sulla base di tutto ciò , infatti, per dirla in breve, il principio
razionale dell’anima abbraccia da sé l’intero sistema delle matematiche.
(Giamblico, Matematica comune)
Espongo questi argomenti affinché tu non creda che la memoria si produca o venga
procurata tramite la cosiddetta introspezione più che tramite l’osservazione da vicino o da
lontano; proviene infatti per così dire da un trasporto, per cui non tramite gli occhi, ma tramite
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una certa facoltà senza nome dell’animo, che è collocata nel genere dell’intenzione o della tensione
verso qualcosa, vede anche ciò che è nascosto e quasi posto in disparte. …Noi dunque
possediamo perfettamente il senso, benché non lo usiamo perfettamente; siamo posseduti
perfettissimamente dall’intelletto che agisce in noi senza interruzione; sono intermedie le facoltà
che globalmente sono definite dall’immaginazione, in relazione a quanto ci posseggono e sono
possedute da noi.
Le immagini mentali delle cose sono completamente essenziali.
Le immagini impresse col tempo di lì nell’intelletto sono quasi essenziali; quelle che
rimbalzano da ultime e giornalmente dalla mente nell’intelletto sono ritenute ancor meno
essenziali; quelle che vengono fornite alla ragione dall’immaginazione sono quasi accidentali;
quelle fornite dai sensi all’immaginazione risultano del tutto accidentali.
(G. Bruno, Il sigillo dei sigilli)
Ma l’operare della matematica non è neppure pieno di sé, come quello dell’intelletto, ma
perviene alla pienezza di sé in un continuo cercare e scoprire a partire da uno stato di vuoto
conoscitivo. Si può fissare la matematica esattamente a metà tra il limite e l’illimitato: per cui
procede sempre dall’indefinito alla definizione, e passa così ad afferrare le forme matematiche.
Per tutte queste ragioni la scienza matematica interviene dopo che si è realizzato
quell’apprendimento primario, a cui da avvio l’insegnante - elementare - e che è seguito poi
dall’apprendimento di elementi che si scoprono in collegamento con le nozioni fondamentali
impartite dall’insegnante: l’anima, infatti, sulla base di tali nozioni ha reminiscenza delle veraci
idee della matematica e propone i ragionamenti che appartengono propriamente a tali idee.
Talvolta però da ambedue, limite e illimitato, nasce un’attività comune, ed è per questo che
Archita nel suo libro ‘Sulle matematiche’ dice: ‘Bisogna che tutto abbia imparato da altri o
scoperto da te stesso le cose di cui eri ignorante. Ciò che tu apprendi, dunque, lo ricevi da altri e
in modo non autonomo, ciò che invece scopri, lo hai in modo autonomo e personale, ma scoprire
senza cercare è cosa assurda o rara, mentre scoprire cercando è cosa accettabile e facile, d’altra
parte è impossibile cercare senza sapere cosa cercare’. Dicendo questo, infatti Archita ha indicato
il primo apprendimento come principio della scienza matematica, e ha mostrato che è sua
peculiarità il riceverlo da altri. In seconda linea egli ha aggiunto - lo scoprire da sé - : infatti,
anche se quest’ultima possibilità precede l’altra per valore intrinseco, è tuttavia seconda
nell’ordine umano, in quanto è in rapporto a noi, perché è necessario che chi cade nella
generazione, abbia prima reminiscenza ad opera di altri.
E’ possibile, dunque, da un lato supporre due modi di acquisire scienza, dall’altro lato
ridurre per via di ragionamento questi due modi ad uno solo: infatti, prima riceviamo le
matematiche da altri e in modo non autonomo, dopo noi le coltiviamo autonomamente. Ed è
questo il modo di impararle facilmente partendo dalle nostre scoperte. Siccome infatti noi le
possediamo in noi stessi, allora le scopriamo e dopo averle scoperte le riconosciamo. Questo
appare ugualmente chiaro se consideriamo l’apprendimento della matematica per via di ricerca.
Se infatti è impossibile cercare ciò che non si sa, ci dev’essere stato un tempo in cui noi
conoscevamo queste matematiche, e questo tempo non può essere certo questo nostro presente
(perché noi al presente non le riconosciamo): dunque le abbiamo conosciute prima. Ed è per
questo che a chi le cerca le matematiche sono accessibili e facili da scoprirsi, mentre a chi non le
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cerca sono inaccessibili o raramente accessibili, perché cioè esistono in qualche modo nelle anime
ed erano per loro un tempo, prima della nostra nascita, scienza in atto. Dunque studiare le
matematiche è passare dalla ricerca alla scoperta, e dall’apprendimento alla ricerca e alla
scoperta. Di qui appunto prende questo nome di - matematica - . Da questo primo
apprendimento, infatti, ha iniziato la scienza di esso, che senza di esso non può generarsi,
intendo dire dal fatto del suo apprenderla, che è ciò da cui ha preso il nome. Sono queste,
dunque, le accurate distinzioni che dobbiamo fare a proposito della matematica.
(Giamblico, Matematica comune)
Considera poi che in noi vi sono due tipi di capacità immaginativa: troviamo la prima
raziocinante nell’anima, padrona del ragionamento e del giudizio, in un certo modo simile alla
ragione; la seconda invece nell’anima, o principio vitale, mancante di ragione e da quest’ultima
impressa in noi; questo genere di immaginazione non fa tanto uso della ragione e del
ragionamento, quanto piuttosto è trasportata da un certo istinto intorno alle passioni corporee, e
in quanto senso comune a tutti è alla base degli altri sensi. I Platonici e gli Aristotelici
sostengono che negli animi bruti vi sia questa seconda senza la prima. Ma quest’affermazione è
arbitraria ed esige la credulità della fede, più che poter essere verificata e convincere la ragione.
E’ più facile infatti intuire che concludere con una dimostrazione che l’intelletto non è stato
introdotto e inserito in tutte le cose secondo un certo criterio, e che le cose abbiano una mente
indivisibile più strettamente unita di quanto esse stesse possano esser divisibili, e che questa sia
tanto feconda da generare in ogni cosa, in base alla forza, l’intelletto proprio, che si può
chiamare senso o mente propria o istinto, purché tu lo intenda bene
…I Platonici van dicendo che sopra l’atto immaginativo, mobile intorno a ciò che è mobile,
v’è l’atto razionale, mobile intorno a ciò che è immobile, e sopra questo sta l’atto intellettivo,
assolutamente immobile intorno a ciò che è immobile. Dicono che questa potenza immobile sia
l’intelletto proprio, sulla base del quale si misurano e valutano i principi più comuni e più
assodati delle arti e delle scienze e la stessa diversità delle cose e delle opinioni, e che tramite la
potenza dell’intelletto, che vede sempre tutto e immediatamente, chiunque è immediatamente in
condizione di vedere.
Ma si può obiettare: perché non dire che la ragione è lo stesso intelletto, che ora in un
momento guarda qui, ora lì produce nell’argomentare gradi diversi e progressivi di ragionamento?
Differisce certamente il pratico dal teorico, ma che cosa impedisce che quello stesso che qui serve lì
comandi, ora sia contemplativo e ora attivo? E come si ammette una medesima essenza, perché
non ammettere una medesima potenza dell’essenza, che in base alla diversità della materia, degli
organi e degli atti sia spinta ad atti diversi?
(G. Bruno, Il sigillo dei sigilli)
‘PERCIO’ L’ANIMA COESISTE CON LA GEOMETRIA E
L’ARITMETICA E L’ARMONICA, DONDE CONSEGUE ANCHE CHE
L’ANIMA ESISTE IN VIRTU’ DEI CALCOLI PROPORZIONALI, E HA
UNA CERTA PARENTELA CON I PRINCIPI ONTOLOGICI ED E’
CONGIUNTA CON TUTTI GLI ENTI E PUO’ ASSIMILARSI A OGNI
COSA’.
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…Così e in cotal modo esercitavo (alla data dell’Opera cogitata e
scritta ed or qui al ciclico e manifesto Tempo ampliata e riveduta)
l’espressione di Fede pagana nella simmetria enunciata e la Verità da
questa nata corre inesorabile verso il Tempo ciclico della Storia,
Straniero alla materia rilevo e rivelo l’Anima tradotta in ermetica
consistenza… Poter risolvere il conflitto degli opposti e sovrintendere il
principio del Tempo, Primo Dio preesistente l’Universo espanso,
donde dal Caos confuso alchemico principio sino alla luce per ogni
retta (dall’Anima percepita qual perfetta forma e sostanza) in ogni gene
ed Anima incarnata, Sé indistinto senza Tempo, numero equazione e
Ragione nel mandala composto da una perfetta simmetria enunciata…
Mandala ed esercizio di fede conflitto ed assenza di vita, la quale, in
cotal divenire dalla chiralità e chimica si esprime… Per poi tornare
alchemica apparente confusa sostanza a ritroso verso il Sé del Tempo
privo di materia… Ugual semenza di Dio in atto duale alla luce rivelato
verso la caverna del nobile creato donde nata la Parola, prima di lei il
Pensiero ancor prima il Sogno privo di coscienza… Ed in cotal circolo
del Tempo rivelato comporre la Spirale dell’Universo donde il Tutto ed
il Nulla nato in Infinito Creato…
Curve percorse da luce intorno ad un centro scuro…
Poi passeggiata in una caverna, dove si svolge l’eterno conflitto tra Bene e Male (l’Eretico
conflitto cui assoggettato il mio Tempo cui il ‘passo’ tradotto non è solo visione, o ancor peggio,
confusa condizione o depressione di un terreno poco studiato in italico suolo solcato, bensì
ricomporre Luce e Tempo di un Creato per sempre attraversato, sia esso, con Anima Ragione ed
Intelletto, sia esso, fuggito con Straniero passo smarrito chi dalla materia fuggito per più nobile e
elevata certezza e consistenza, cercando e scoprendo l’orrenda umana condizione nel baratro
profondo di un Abisso senza alcun Dio… Non dimorare fondamento pur nell’inganno della
solida crosta, strato studiato ammirato e pregato… Evoluto fino alla forma raccolta sognata ed
intuita, matematica o mandala sigilli di un più vasto ed invisibile Universo ammirato…).
Vi è però anche un Re Apostata che sa tutto…
Questi regala al sognatore un anello con diamante al quarto dito della mano sinistra.
La circolazione della Luce denota sempre la coscienza, che corre dunque per il momento
lungo la circonferenza. Il centro è ancora scuro. E’ la caverna scura, l’accesso alla quale
riscatena evidentemente il conflitto. Al tempo stesso è come il principe, che sta sopra tutto e sa
tutto, e che è il proprietario (ed artefice, aggiungo…) della Pietra preziosa. Il dono significa
dunque che il ‘sognatore’ (oppure nel nostro caso… il Viaggiatore) si vota al Sé: è all’anulare
della mano sinistra che si porta di regola l’anello nuziale. E’ vero però che la sinistra denota
l’inconscio, e da ciò si potrebbe dedurre che la situazione è ancora dominata in misura
preponderante dall’incoscienza (o nel nostro caso: all’opposto dalla retta e solida coscienza…).
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Il principe sembra essere il rappresentante dell’‘enigma regis’.
La caverna scura corrisponde al vaso che contiene gli opposti in conflitto.
Il Sé si manifesta negli opposti e nel loro conflitto; è una ‘coincidentia oppositorum’.
E quindi la via che porta al Sé è, a tutta prima, un conflitto…
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia)
‘La mia donna fu immediata cagione di certe parole che nel sonetto, siccome appare a chi le
intende’…
…Il poeta stabilì su di ciò una distinta teoria, per bocca di quel suo Stazio Tolosano ch’egli
introdusse nel mondo delle anime ad esporre il mistero della generazione umana (Mistero
veramente, poiché quella ch’ivi a lungo spone non è teoria Fisica ma bensì Allegorica, la quale
sulla Fisica è da lui appoggiata); ed ecco breve ciò che insegna…
Un così detto ‘sangue perfetto’ prende nel cuor del generante (fonte del sangue, o lago del
cuore) virtù informativa a tutte membra umane; in guisa che la virtù attiva di tal ‘sangue
perfetto’ comincia tosto ad operar dov’è scesa, ed opera tanto ch’è ‘Anima fatta la virtute attiva’.
Dapprima è solo ‘Anima vegetale’, ma poi a questa si aggiunge la Sensitiva, ed in fine la
Razionale.
Per la prima l’uomo somiglia alle piante, e per la seconda agli animali, ma per la terza ha
la sua caratteristica distintiva e propria, la quale è infusa così. Quando il ‘motor primo’ spira in
lui ‘Spirito nuovo di virtù repleto’, un tale Spirito nuovo tira in sua sostanza ciò che ivi trova,
talché delle tre Anime fassi un’Alma sola, la qual vive per la vegetale, sente per l’animale, e sé
in sé rigira la Razionale. Nel punto poi che l’uomo muore, un tale ‘Spirito nuovo solvesi dalla
carne’, e porta seco l’umano e’l divino, con tutte tre le potenze, ‘Memoria, Intelligenza e
Volontate,/ In atto molto più che prima acute/. Ed è da notare che queste tre potenze, le quali
nello Spirito sciolto dalla carne divengono molto più che prima acute, corrispondono alle tre
Anime di sopra espresse; quella che vive risponde alla Memoria, quella che sente risponde alla
Volontà, quella che sé in sé rigira, cioè riflette, risponde alla Intelligenza.
Or dunque se da lui udiamo che quando ei fissò gli occhi nella sua donna sentì un tremor
così forte dalla sinistra parte ov’è il cuore, che quel tremore ‘gli f è dai polsi l’Anima partire’, noi
cominciamo a capire che cosa ei vuole significare. E meglio lo intenderemo per altre sue parole,
con le quali commenta il primo verso della seconda canzone del Convito, in cui ad Anima
sostituisce il sinonimo Mente.
‘Amor che nella Mente mi ragiona’.
“Questa donna spiritualmente ‘fatta era colla mia Anima una cosa sola’. Lo loco nel qual
dico esso Amore ragionare si è la Mente; e però è da vedere che questa Mente propriamente
significa. Dico adunque che il Filosofo Aristotele nel secondo dell’Anima, partendo le potenze di
quella, dice che l’Anima principalmente ha tre potenze, cioè vivere, sentire e ragionare. L’altre
potenze tutte quante mute,/Memoria, Intelligenza e volontate/. E secondo che esso dice, è
manifestassimo che queste potenzie sono intra sé per modo che l’una è fondamento dell’altra; e
quella ch’è fondamento puote per sé essere partita; ma l’altra che si fonda sopr’essa non può da
quella essere partita. Onde la potenzia vegetale, per la qual si vive, è fondamento sopra la quale
si sente; e questa vegetativa potenzia per sé può essere Anima, siccome vedemmo nelle piante
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tutte. La sensitiva senza quella esser non può: non si trova alcuna cosa che senta che non viva.
E questa sensitiva è fondamento della intellettiva, cioè della Ragione; e però nelle cose animate
mortali la Ragione potenzia senza la Sensitiva non si trova; ma la Sensitiva si trova senza
queste, siccome nelle bestie. E quell’Anima che tutte queste potenzie comprende è perfettissima di
tutte le altre. E l’Anima umana la qual è colla nobiltà della potenzia ultima, cioè Ragione,
partecipa della Divina Natura, a guisa di sempiterna intelligenza; perocché l’Anima è tanto in
quella sovrana potenzia nobilitata e denudata da materia che la Divina luce, come in Angiolo,
raggia in quella. Perché è manifesto che per la Mente s’intende quest’ultima e mobilissima parte
dell’anima. Onde si puote omai vedere che è Mente, che è quel fine e preziosissima parte
dell’Anima che è Deitade.
E questo è il luogo dove dico che Amore mi ragiona della mia donna.
Non senza cagione dico che Amore nella Mente mia fa la sua operazione, ma
ragionevolmente ciò si dice a dare ad intendere qual Amor è questo, per lo loco nel quale
adopera”.
Da quanto qui udimmo risulta chiarissimo ch’ei considera l’Anima così tripartita, Vivente,
Senziente, Razionale.
Pone la prima tutta sola, perché per se può esser Anima; e questa corrisponde alla Memoria.
Pone la seconda unita alla prima, perché senza quella essere non può; e questa corrisponde
alla Volontà.
Pone la terza unita alle altre, perché tutte le comprende; e questa corrisponde all’Intelletto; e
aggiunge nel capitolo seguente che quest’Anima pensando, vera umana e meglio angelica, ei quasi
parea di fuori alienato.
Or avendoci egli detto di aver fatto due parti di sé, chiamate Cuore ed Anima, o Appetito e
Ragione, o Volere e Intelligenza, sicurissimo diviene ch’egli ha diviso l’Anima senziente e
l’Anima razionale…
…Quest’ultima è appunto quella di cui si finse amante, detta da lui donna gentile, e da lui
stesso così definita. ‘Per donna gentile s’intende la nobil Anima d’ingegno, libera nella sua
potestà ch’è la Ragione’…
…Ei considerò la sua donna gentile o la sua nobil Anima (che sono la medesima cosa)
astrattamente, da che nacque tutta la sua ‘metafisica’ fantasmagoria che si riduce a ciò: ‘Con la
Mente o Anima fuori di Sé tratta, ei considerò la sua Anima o Mente fuori di Sé posta, talché
vedeva la Razionale guardar la Senziente, e questa quella, ed ei v’era per terzo a compiere il
numero, poiché figurava la Vivente, che per Sé può esser Anima; onde pose le due prime in due
camere, e la terza in una parte, perché era partita o divisa dalle altre. E siccome quelle due
prime eran le sue, così si guardavano fra loro con gli occhi suoi, posti fuori degli strumenti loro.
Per tal modo la Mente nel guardar la sua Mente, Sé in Sé rigira…
Questo sì ch’è arzigogolo, e proprio coi fiocchi!
…E quando apparisce la bellezza degli occhi suoi a lei, che altro è a dire se non che
l’Anima filosofante non solamente contempla la Verità, ma anche contempla il suo contemplare
medesimo (Ond’ ei mirava un’Anima sua guardare nell’altra Anima sua, ossia contemplava il
suo contemplare medesimo) e la bellezza di quella Verità, rivolgendosi sopra se stessa (e Sé in
Sé rigira), e di Sé stessa innamorata per la bellezza del primo suo guardare.
L’Anima umana vuole a Dio essere unita, per lo suo essere fortificare…
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E quest’unire è quello che noi dicemo Amore, per lo quale si può conoscere qual è dentro
l’Anima, veggendo di fuori quello che ama quest’Amore, cioè l’unimento della mia Anima con
questa gentil donna, nella quale della Divina luce assai mi si mostrava…
(G. Rossetti, Il mistero dell’amor platonico)
…Un altro malinteso…
Ugualmente gravido di conseguenze, consiste nell’attribuire alla scienza della ricerca della
Verità, di ogni possibile Verità insita nel Sé, nominata Gnosi quindi psicologia, l’intenzione di
essere una dottrina nuova, magari Eretica (infatti presumo che proprio da questa derivi…
Gnosi è Conoscenza, contro l’opposta ignoranza).
Se si insegna a vedere (la verità antropologica ed umana dei fatti e il loro proseguo storico
nella velata cultura cui taluni costretti dall’ipocrisia cui il libero arbitrio perseguitato, ed in cui,
il Rossetti nella valida Opera sua costituisce un elemento tanto prezioso quanto raro: una
miniera di conoscenza e sapere, una nobiltà d’animo espositiva diluita in una costante e
metodica ricerca in seno alla Verità storica, dove nella patria sua impossibilitato svelare siffatto
‘mistero platonico’ per motivo e ragione di una falsa religione dallo Stato Pontificio costretta e
con lei la Ragione di una intera cultura - lo abbiamo espresso in forma sicuramente più storicoscientifica da Jung in Psicologia ed Alchimia - . Giacché questa non essere una novità, se per
questo agli odierni e moderni accadimenti ed accidenti cui costretta simmetricamente l’Anima
mia, giacché anch’io in codesto secolo… perseguitato, esiliato e calunniato…, in quanto la
Verità giammai dev’esser espressa a beneficio di interessi i quali con il sapere e la conoscenza, o
l’Anima che sia, nulla hanno da condividere, nell’apparenza cui una intera società mostra e
palesa l’essenza e l’immagine impropria della vera sua ipocrisia accompagnata dalla cultura e
questa al progresso svuotando l’Anima da ogni Dio… Così il narrare nel Tempo ciclico questo
mandala del Sé braccato è svelare rivelare e rilevare il Suo Spirito…) a poco a poco ad una
persona finora cieca (ma con la grande presunzione di tutto presiedere vedere o peggio ancora…
prevedere…, tale il moderno cogitare, cui Ruskin enuncia la Tempesta di un avverso Creato;
forse i due Spiriti eran una sol cosa nella volontà della Fede?... E’ bene tacere codesta Verità! Il
popolo e l’insana economia in questi ultimi anni, o secolo approdato, ci insegnano il velato e
medesimo silenzio braccato… Se può nominarsi Eresia Gnosi o Verità in codesto italico
intento la Rima inquisita apre ugual Sentiero…), non c’è da aspettarsi che essa scopra
immediatamente, con sguardo d’aquila, nuove verità.
Bisogna accontentarsi se riesce in genere a vedere qualcosa e se, in certo qual modo, riesce a
comprendere ciò che ha visto…
La psicologia si occupa dell’atto di vedere, e non delle costruzioni di nuove verità religiose,
dal momento che nemmeno le dottrine esistenti (come i misteri antichi…) sono state ancora
intese e comprese (cosa che Rossetti è riuscito pienamente ad intendere rilevare e rivelare, ma
come sempre accade, il Veggente o il Profeta in lui assiso, e con questo, l’Anima che presiede
l’Opera incompresa, dal Tempio di una manifesta quanto ‘aliena’ ortodossa dottrina esiliato e
dalla materia confinato… Ed il Giamblico della precedente Simmetria più che certo nella
Verità enunciata, e con lui, l’Apostata e Eretico quanto il Filosofo della Ragione arso nel
‘campo fiorito’ della Roma cui ogni sapere fuggito…).
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E’ noto che in fatto di religione non si può comprendere nulla se non ciò di cui si è fatta
un’intima esperienza viva. Soltanto nell’esperienza intima il rapporto dell’Anima con quanto
viene mostrato e predicato (Ruskin e Rossetti rappresentano un valido esempio) esteriormente si
rivela come un’affinità o una corrispondenza, sul tipo di quella esistente tra ‘sponsus e sponsa’.
Se dunque nella mia qualità di ‘ricercatore’ affermo che Dio è un archetipo, intendo con ciò il
‘tipo’ che si trova e risiede nell’Anima. ‘Tipo’ deriva notoriamente da colpo, impronta. La
parola ‘archetipo’ stessa presuppone un soggetto che dia l’impronta, che imprima. La psicologia
come scienza dell’Anima deve limitarsi al suo oggetto e star bene attenta a non oltrepassare i
suoi limiti con affermazioni metafisiche o con altre forme di professione di fede. Se dovesse
presupporre Dio anche soltanto come causa avrebbe implicitamente postulato la possibilità di
una dimostrazione di Dio, ed esorbiterebbe, in modo assolutamente illecito, dai limiti della sua
competenza.
La competenza della nostra ‘ricerca’ (in questo successivo ‘mandala’ espositivo che succede la
precedente ‘simmetria’), come scienza empirica arriva soltanto al punto di stabilire se il ‘tipo’
trovato (dall’Anima)… nell’Anima (la qual ‘contempla la propria superiorità e se stessa…)
può giustificatamente esser chiamato, per esempio, ‘immagine di Dio’, oppure no…

(…Or ora siamo approdati alla Verità di codesto ‘enunciato’ e non ci
limitiamo nel proseguire quanto dallo psicologo cogitato, ma altresì
affermare l’esistenza più che certa di questa…)
…Se dunque con la mia indagine psicologica sono in grado di dimostrare l’esistenza di
determinati tipi psichici e la loro analogia con rappresentazioni religiose ben note, con ciò offro la
possibilità di un accesso a quei contenuti ‘esperibili’ (e velati) che in maniera manifesta e
innegabile formano la base empiricamente afferrabile dell’esperienza religiosa (e mistica vera e
propria che esula dal Dio professato e prigioniero del rigore del formalismo privo di contenuti
dell’ortodossia, ed anzi, ancor peggio, ostaggio e vittima del cattolicesimo…). La persona
credente (nelle verità cui si manifesta la vita e con essa Dio…) è libera di presupporre una
qualunque spiegazione metafisica dell’origine di queste immagini; non però l’intelletto, che ha
l’obbligo di attenersi strettamente ai principi di spiegazione scientifica, e di evitare di oltrepassare
in qualsiasi modo i limiti delle possibilità di conoscenza.
(C. G. Jung, Psicologia e Alchimia, con brevi interventi dell’Anima detta)
Giusto: Ei ti pare un bel giuoco sentirsi favellare a questo modo una voce nel capo, che m’hai
già fatto uscir mezzo fuori di me… chè non mi di’ almanco chi tu se’.
Anima: Sappi, Giusto, ch’io sono l’Anima tua.
Giusto: E chi son io?
Anima: Sei il Corpo di Giusto.
Giusto: E tu chi sei?
Anima: L’ Anima di Giusto.
Giusto: Oh! Chi sarà dunque questo Giusto?
Anima: Tutti e due noi insieme: imperocché né il Corpo né l’Anima è l’uomo, ma quello
composto che risulta da tutt’e due; e vedi che quando l’Anima è separata dal Corpo non si
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chiama più uomo, ma un cadavero, a modo de’ Latini, o un morto, a modo de’ volgari: sì che tu
parlavi dianzi bene, quando dicevi ch’eri mezzo fuori di te.
Giusto: Oh! Io t’ho pur veduta.
Anima: E questo t’è paruto.
Giusto: Come paruto!
Anima: Io ti dico che t’è paruto.
Giusto: E in che modo?
Anima: Dirottelo. Io mossi di que’ fantasmi e di quelle immagini che tu hai nella fantasia
e rappresentaigli alla tua virtù fantastica, in quel modo ch’io fo appunto quando tu sogni; e così
t’è paruto vedermi.
Giusto: Oh puommi tu ingannare a questo modo?
Anima: Posso, e in questo modo gli spiriti ingannano gli uomini bene spesso.
Giusto. Oh! Gli spiriti son eglino da vero?
Anima: Oh! Dubitine tu? …Io ti dico che gli spirito sono, e fanno parere a chi crede loro
diventare un’altra cosa.
Come dal cielo limpido di una visione non offuscata ma aperta ad
immagini di chi per primo indagò la ‘filosofia’ che riportava e sottintendeva la
verità percepita nell’armonia del numero e alle sue eleganti proporzioni, e
partendo da un assunto filosofico con una simmetrica visione della realtà dove
allo stato primordiale corrisponde (nel nostro DNA) un ordine confacente alla
proporzione ordinata di una geometria universale, cui nostro malgrado ci
dobbiamo rapportare quale ordine specifico della materia creata originata dalla
prima ‘increata’ (non-creata) eterna ad immagine di Dio, impresso
definitivamente nella nostra Anima eterna e tangibile ad immagine
dell’increato (non creato) ....appunto; così nel mio procedere attraverso il
Sentiero, memoria che fugge per altri luoghi ed approda a queste prime e
fondamentali concezioni sull’essere nel momento in cui la medesima visione
l’uno dell’altro si intersecano lungo rette e diagonali quali strade virtuali
dell’oggi e del domani, affinché il pensiero, ‘finché mi (e ci) è data la
possibilità di pensare’, non svanisca per sempre a causa di quella tecnica
(diluita e dispensata nel fattore meccanicistico del progresso, privato, però,
dell’Anima quale specchio della Natura) da cui per errata interpretazione e sua
manifestazione mi rende prigioniero. Talvolta il tempo come sua consuetudine
cambia, il cielo si copre di nuvole e la razionalità sembra scivolare in
frammenti di linee non proporzionate con la logica dei fatti, ma stimolate da
una fervida memoria che ci fa ancor meglio comprendere gli intenti degli uni e
degli altri.
Da queste correnti di aria calda e poi successivamente fredda e poi di nuovo
calda e ancora fredda, nascono tutte quelle ‘perturbazioni’ del pensiero che
originano quella neve, simmetrica Natura precipitata nella mia a sua forma,
tant’è inscindibili nell’Opera sovrintendere Tempo e Memoria nel Sé
imbiancato quale immacolato Universo precedente al tutto Creato e per sempre
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risorto nella stagione della vita, ove la morte apparentemente chiude ed apre
porte e spirituali realtà oltre la soglia nella dimensione nella fisica accertata.
Se non parto da queste prime fonti di acqua evaporate per sempre nei luoghi
del sapere comune e in diverse forme trasmutate, nelle successive stagioni
della vita, non potrei vedere o meglio constatare ciò che per ultimo è apparso
nel luogo della nostra cultura, che da buon ricercatore ho evidenziato, anche se
poi la matematica ci condurrà in ‘ragioni’ (e ideali regioni e con esse geografie
non sempre accreditate nelle cartine del materiale regno abitato… e dicono per
sempre conquistato) della metafisica.
Per cui con piacere mi getto di nuovo in questi campi inondati di neve che
portano pian piano su altipiani dove alte montagne irraggiungibili sembrano
precludermi la strada verso il mare, quel ‘primo mare’ da dove provengo, e a
cui lentamente torno, per gradi inversi che attestano la prima e definitiva
appartenenza all’ordine della vita. Frammentando l’essere scomposto nel
sisma accertato, elevato e conteso fra il sovrumano e l’umano dalla terra
evoluto. A ritroso procedere verso il mare della prima cellula nata dall’Uno
all’Uno dal collasso gravitato di un ‘doppio evento’ non ancora rilevato e
compreso. L’Uno compiere in simil evento ogni successivo elemento così la
vita nell’onda e particella condivisa dalla ‘duplicità’ all’apparente ‘unicità’ di
questa. Tutti gli elementi da cui ci siamo originati tornano lentamente a
comporsi quando pensavo non conoscerne più essenza e sostanza, chimica e
forma, disegno e struttura. Pian piano ho trovato il Sentiero verso gli alti
valichi, la strada da impervia e difficile appena accennata nelle cartine del
comune sapere è improvvisamente scomparsa. Man mano che procedo è
divenuta una invisibile mulattiera, …poi…, il muro delle alte vette, lisce pareti
su cui traccio il sentiero per una nuova scalata, per una nuova conquista. Non
è cosa facile trovare una via per queste montagne di sapere quale ‘primo
pensiero antico’, e con loro quell’istinto non del tutto svelato e capito
fors’anche solo intuito. Prima visione sulle verità che l’‘idea’ ha innalzato. E
se il Sentiero sembra progressivamente scomparire sotto i piedi mentre si
procede per queste impervie vie, queste (prime) montagne rimangono infinite
e per sempre. Da esse hanno origine tutti quei venti che mi donano questa neve
di sapere su cui lascio le mie impronte affinché l’immagine non scompaia ma
si ricomponga all’infinito per tutti coloro che mi seguono in questo Viaggio.
Ecco quindi, procedendo per il Sentiero che pensavo smarrito, continuare là
dove la vista ha percepito e immediatamente elaborato. ‘Elaborato e percepito’
una serie di nozioni che appartengono al nostro comune patrimonio genetico.
Sono scritte, cioè, nei nostri geni, e solo la specifica capacità di analisi derivata
dal bagaglio delle comuni conoscenze razionali che si esprimono con il
linguaggio della matematica - di quella matematica figlia di un fondamento
filosofico poi divenuto sinonimo comune delle più evolute applicazioni
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scientifiche - permette questa verità nascosta nella stratigrafia delle percezioni
rilevate.
Proviamo ad osservare queste evoluzioni ed involuzioni tradotte nella
geografia verso la cima, dapprima, come abbiamo detto, appare una
‘mulattiera’ e la strada nei secoli percorsa divenire ‘sentiero’ tracciato ove la
via per la stessa in apparenza si frammenta o divide (nell’intento tradotto
dell’Albero pregato fin dal principio del pagano motivo o ancor meglio
mito, cosicché lo stesso ‘comporsi’ in tanti ‘rami e sentieri’, di cui però, la
comune e sofferta Natura patirne tormenti e accadimenti per ogni
‘parabola’ e più veloce cammino nel futuro scorto nel quale l’Elemento un
tempo pregato non essere più simmetrico disegno da cui l’uomo nato; il
cuore per chi possiede lo Spirito ‘scalato’ specchio di un ‘monte analogo’
soffrirne i patimenti di un più difficile passo, quando cioè, con principio
antico ed in apparenza più impervio respiro aspiravamo per identici
luoghi, nell’inganno dell’odierno Tempo dal progresso tradotti, o ancor
peggio, ‘riprodotti’ nella impossibilità di ogni possibile riproducibilità cui,
in verità e per il vero, codesto moderno mito si specchia (qual incompiuto
narciso) e confonde nell’ideale ed intento; giacché nel tempo in cui scrivo
la ‘neve’ cui la stagione conferisce primo sogno nonché sofferto cammino,
così come fu ed è l’universale intento [dal freddo nato e poi dal calore di
una frazione e Secondo evoluto], medesimo misurato nella percezione
della vita - Tempo in ognuno albergato - non più precipitare [o nascere
all’Infinito] nello Spirito; nella falsa e manifesta certezza ed opposta
consistenza di possedere il Tutto dall’Uno nato (nella ‘Grande Notizia’
svelano quanto da noi in un secolo ed evo antico rilevato) compiuto da un
più Eretico ‘doppio enunciato’ cui la Natura, anche nello Gnostico
paradosso, ‘araldo’ di un Primo Dio… per sempre smarrito) con
simmetrica certezza di maggiore vista e facile ascesa verso la vetta.
Procediamo in codesta ‘doppia vista’ visione esterna ed interna dell’anima
e con essa il sé cogitato quale certa e fisica consistenza di un più eterno e
probabile Dio. Per l’‘ateo’, che nulla crede nella misura di quanto nella
materia rilevato e rivelato, la forma appare tradotta nello Spirito quale araldo
ed esempio proposto di ideale natura approdata nella creativa opera
dall’occhio rilevata: precisa e geometrica nella forma al pari di quel ‘radiolare’
il quale fossile antico da un abisso abbiamo scorto nel secolo precedente fino
ad una cima, decifrando forma intento e motivo. Ma prima di questo,
‘cogitato’ da ugual fisico cresciuto da un teologico principio di un più
manifesto ed (apparente) unico Dio nel sé proprio di ogni spirito terreno
trapassato a miglior Sentiero - aver scorto ed intuito invisibile immateriale ed
eterno motivo assente alla forma dal suo collega al bivio di ugual pensiero e
matematico enunciato.
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E se la via in apparenza sembra dividersi, la mulattiera gode del privilegio
di mantenere la bellezza di quel panorama accertato, privato quantunque, di
tutte quelle perfette e geometrici artificiosi intenti con cui l’uomo ha saputo
nel secolo successivo edificare… E la cima, se pur da lontano appare quale
aspirata via nel Sé tradotta, in verità nella medesima vista offre una differente
visione privata della certa Natura e Dio… Se pur Eretico in qual si voglia
nascosta simmetria e dimensione non scorta nell’anima albergata, per ogni
dialogo cui il Tempo assente, privato, cioè, del comune peccato cui la gravità
conferire orbita e geometrica prospettiva nel Secondo nato, sappiamo dimorare
l’equazione incompiuta di una simil spirale crescere nella dismisura cui anche
nell’arte rilevata, appare sì bellezza e magnifico intento al sentimento a cui
ognuno connesso, volontà e conoscenza per ugual vetta, nel doppio inganno,
però, di aver confuso e barattato il Primo Dio nel Sé dimorato.
Della mulattiera siamo fedeli ed eterni Spiriti ‘benandati’ della nuova via
per ugual cima osserviamo un rimpianto antico…
…Anche se il cerchio che una pietra, affondano, lascia dietro di sé sull’acqua produce con il
proprio urto un nuovo cerchio attorno ad ogni pietra che dall’acqua emerge, quel cerchio rimane
nondimeno in sé coerente, e tutti gli altri li produce e li contiene nella propria circonferenza. Le
singole pietre, invece, conoscono soltanto il frazionarsi delle varie circonferenze. Noi siamo queste
pietre ignare; soltanto che, a differenza delle immobili pietre, già in vita produciamo attorno a
noi un cerchio di effetti connessi fra di loro, che si estende non soltanto attorno al nostro
prossimo, ma anche al suo interno. In realtà ogni essere umano, già durante la sua vita, cresce
con i propri effetti all’interno di altri esseri umani attraverso la parola (e prima di questa di
simmetriche forme preesistenti all’uomo come vedremo di seguito…).
…E per quanto a lungo la falsità, la malvagità e la volgarità possano ancora agire e lottare
con la Verità, la Bellezza e la Giustizia per sopravvivere, esse alla fine – costrette dalla
potenza vieppiù crescente di queste ultime – saranno annientate con sempre maggior forza dalle
loro stesse conseguenze; e così, alla fine, nell’Anima dell’uomo non rimarrà nulle di tutte le
menzogne, le malvagità e le turpitudini. La parte eterna e indistruttibile dell’uomo è solo quello
che di vero, bello e buono vi è in lui. E se vi è in lui di tutto ciò anche un semplice granello (in
chi non ve ne fosse alcuno, questi allora non sarebbe), alla fine – mondato d’ogni scoria e
impurità, attraverso il purgatorio della vita che tormenta solo il malvagio – esso rimarrà nel
‘terzo livello’ e, sia pur tardi, potrà svilupparsi e divenire un Albero meraviglioso…
L’uomo ha bisogno di utilizzare molti mezzi per un solo fine; a Dio un solo mezzo serve per
molti fini. La pianta pensa di esistere solo per sé, per crescere, dondolarsi al vento, bere luce e
aria, preparare profumi e colori a proprio corredo, giocare con le api e scarabei; essa esiste anche
per sé, ma al contempo è soltanto un poro della terra in cui luce, aria e acqua s’incontrano e si
combinano in processi rilevanti per la vita dell’intera terra; la pianta esiste per essere un organo
mediante il quale la terra esala vapori e respira, esiste per intesserle un abito verde ed offrire a
uomini e animali alimento, copertura e calore. L’uomo pensa esistere solo per sé, per trovare
soddisfazione, per muoversi e agire in favore della propria crescita fisica e spirituale; egli esiste
anche per sé, ma al contempo il suo corpo e il suo spirito sono solo una dimora in cui entrano
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spiriti superiori, a lui estranei; questi ultimi si intrecciano, si svolgono e compiono ogni sorta di
processi che insieme costituiscono il sentire e il pensare (di cui il vedere e percepire la realtà
esistente e preesistente) dell’uomo, e hanno il loro più alto significato per il terzo livello di vita.
Lo Spirito dell’uomo è al contempo inscindibilmente proprietà sua e di quegli spiriti superiori, e
ciò che in esso accade appartiene sempre a entrambi insieme, ma in modo diverso. E così come
nella figura di una variopinta stella a sei punte può essere considerata qualcosa di indipendente
la quale reca in sé la sua unità interiore, i cui raggi dipendono tutti dal centro e sono da esso
riuniti in unità, d’altro canto appare a sua volta risultante dall’intreccio di sei semplici cerchi
colorati, ciascuno dei quali ha per se stesso la sua unità interiore, e come ogni raggio appartiene a
essa quanto a ogni cerchio dal cui intreccio essa risulta, altrettanto accade per l’Anima umana.
Spesso l’uomo ignora la provenienza dei suoi stessi pensieri (e con questi del disegno cui
appartengono nella specificità del gene umano nella vista interiore quanto quella esteriore con la
quale prefigurare l’Universo nel sé riflesso…): gli viene in mente qualcosa; lo coglie una
nostalgia, un’ansia, o un desiderio di cui non sa rendere conto; una forza lo spinge ad agire o
una voce ve lo dissuade, senza che egli sia consapevole di un proprio perché. Sono impulsi di
Spiriti (forme il luogo e preesistenti) che pensano dentro di lui ed in lui agiscono da un altro
centro che non è il suo. La loro azione in noi risulta ancora più evidente, quando, in condizioni
liminari (dormiveglia o malattia mentale), il rapporto di dipendenza fra loro e noi, in realtà
reciproco, si risolve a loro favore, così che noi accogliamo soltanto in forma passiva quanto da essi
ci viene, senza una corrispondente reazione da parte nostra. Ma lo Spirito dell’uomo, finché
rimane desto e sano, non è passivo trastullo oppure prodotto degli Spiriti che crescono al suo
interno, o da cui esso è composto; ciò che collega questi Spiriti, l’invisibile centro vitale originario,
carico di forza d’attrazione spirituale in cui tutti confluiscono, in cui tutti s’incrociano e dal cui
interagire si producono i pensieri (comporre vista interiore ed esteriore), non è sorto dall’incontro
degli Spiriti, ma è innato nell’uomo come suo possesso originario fin dalla nascita…
(G. T. Fechner, Il libretto della vita dopo la morte)
Mondrian sottolineò molte volte che le ‘forme’ rettangolari create da una ‘molteplicità di linee
rette’ possono non risultare casuali c’era una configurazione che era serena, ‘priva di tensione’…
Il fatto che nuove ‘forme’ consistenti perlopiù di linee, quadrati e rettangoli, sono
meravigliosamente adatte a stimolare alcune cellule della corteccia visiva, e le caratteristiche di
queste cellule sono, in certa misura l’‘Idea’ preesistente dentro di noi…
(S. Zeki, La visione dall’interno)
Signori miei siamo transitati verso il basso di un nesso di cause cui la
vita incamminata nel nominato Tempo e di cui l’odierno imporre
l’obbligo nel purgatorio atteso, così ora di nuovo alla ‘stagione’ di cui
lo Spirito compie infinita sua Opera, e giacché in codesto Viaggio con
voi accompagnato, caro professore non meno dell’illustre nostra
consorte ‘Beatrice’ assorta alla vista di un più elevata cima,
contemplare un nuovo confine… Sì certo possiamo ben dire di aver
superato pure quello quando l’odierno secolo festeggia ben altro e
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materiale intento, noi per il vero, abbiamo superato un difficile confine
oppure una invisibile e non accertata dimensione, cui mai avremmo
potuto nel Sé giammai contemplato compiere la genesi di siffatti
panorami di vita, e troppo spesso, da avversi braccato e conteso o
ancor peggio interpretato da chi impossibilitato da codesto profetico
dono cui la Terra nutre la sua (e mia) Natura. Così questo Spirito al
secolo cui l’Albero e il ‘libretto’ rimembrano memoria compiuta, aver
scorto nell’Opera manifesto disegno al livello superiore ove compongo
il Tempo, ove (ri)compongo e conservo la genesi nella memoria troppo
spesso confusa da un progresso a noi estraneo. La neve signori miei,
come bene avete visto, comporre quanto dallo Spirito pensato quanto
dall’Anima desiderato nel Dio… il Primo Dio così ammirato nelle
‘cattedrali’ cui cresciuto il germoglio della Terra nell’apparente
consistenza e in spirituale principio tradotta.
Signori miei avete ben visto ‘elementi’ non certo come
precedentemente narrato, creare schiere armate braccare quanto rinato
ed albergato nel bosco con cui parlo… Avete ben ammirato qual opera
comporre con scura armatura cancro avverso alla vita e con questa
abbattere foglia e ramo, albero e principio. Li abbiamo combattuti
quando ad un precedente ‘faggio’ trascorremmo evo antico giammai
morto solo udito per ogni foglia e ramo del rogo cui il sofferto martirio
riscaldare l’araldo di un falso sovrano, e con questi, regno e motto così
edificato per ogni Eretico braccato e posto al rogo cui la memoria e con
essa la storia conia falsa moneta…. Tempo sottratto al suo principio,
‘benandati’ all’occhio deriso e ben vestito pensato anche arguto, ugual
guerra sofferta abbiamo e continuiamo a compiere con foglie e rami
alberi e schiere nominate miseramente bestie… Passo travisato colto
quale vista di un pazzo impressione di un secolo nato cui il quadro si
fece impressione di una diversa vista. Il pazzo braccano! L’eretico
cercano! Il demone cui composto il materiale odierno tempo…
barattato per santo…!
Anima Mundi…principio di vita!
All’odierno Tempo di un moderno martirio in cui l’Eretico come lei
e la gentile signorina, confusi e costretti, non aver per il vero perso la
via, e nella rima nel pensiero nell’Idea preesistente aver trovato
l’Albero del primo intento, in quello, in verità e per il vero, una
simmetria rivelata il disegno nascosto ammirare l’Infinito, cui, sia lo
gnostico che l’ateo che l’uno e Dio, svelare Natura e Opera. Si
affannano nell’apparente nebbia del detto donde, in verità e per il vero,
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nacque la nebulosa vita dal fuoco composta e non del tutto svelata né
compresa, in quanto, lo abbiamo rivelato, l’Intelligibile ingegno sempre
deve esprimere ed incidere come fosse sempre il Primo o ultimo uomo
nato… l’universale velata verità in un nuovo quanto antico mito;
cosicché, l’acqua da cui nato possa dar frutto alla cellula cui nascerà la
vita, altrimenti nel progresso ed artificioso intento e moto scorgere
opposta spirale imporre differenti ed avversi traguardi e intenti con la
contraria matematica la quale aliena alla universale geometria da cui
l’uomo e con lui la Filosofia deriva. Incompiuti e frammentati spiriti
parenti ed affini a taluni monolitici…(1) (*)
(1) (*) Giacché e poiché gli Spiriti superiori non abitano solo in
singole persone, ma ognuno di loro si ‘ramifica’ in molte, sono essi a
collegare spiritualmente tali persone – in una forma di fede
universale, o in una Verità, o in una aspirazione di tipo morale e
politico. Tutti gli uomini che abbiano fra loro una qualche
comunione spirituale obbediscono all’Idea che da quest’ultimo è
passata in loro, alla stregua di membra reciprocamente connesse.
Spesso un’Idea vive d’un tratto in un intero popolo, spesso una folla
umana si entusiasma per una stessa azione; è uno spirito potente che
di tutti s’impadronisce, che in tutti si irradia in maniera epidermica.
Certo non solo per mezzo degli Spiriti dei morti avvengono tali
connessioni; innumerevoli idee di nuovo conio agiscono dai viventi
sui viventi; ma tutte queste idee, che dal vivente passano nel mondo,
sono già membra del suo futuro organismo spirituale. Se dunque due
Spiriti affini nell’umanità incontrano e concrescono in virtù dei loro
momenti comuni, mentre per i momenti difformi si determinano e si
arricchiscono reciprocamente, del pari le società, le stirpi, i popoli, a
cui in origine ciascuno di essi singolarmente appartiene, entrano in
comunione spirituale, e attraverso i loro patrimoni spirituali si
arricchiscono. Così lo sviluppo della vita degli spiriti del terzo livello
nell’umanità procede inseparabilmente e di pari passo con lo
sviluppo e il progresso dell’umanità stessa. La graduale formazione
dello Stato, delle scienze, delle arti, del commercio umano,
l’organizzazione di queste sfere vitali in complessi sempre più
grandi e armonicamente articolati, è la conseguenza di tale
conscrescere di innumerevoli individualità spirituali che agiscono
nell’umanità e s’intrecciano in organismi spirituali più vasti. Come
potrebbero mai quelle grandiose sfere foggiarsi, secondo Idee così
immutabili, dal confuso ed egoistico agire dei singoli, che con i loro
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occhi miopi non vedono dal centro la periferia né dalla periferia il
centro, se gli Spiriti superiori che chiaramente ‘vedono’ attraverso il
tutto non agissero in quella confusione e, stringendosi in coro
intorno al comune nucleo divino e confluendovi con le loro parti
divine, non concedessero uniti alla mèta superiore anche gli uomini
in cui agiscono? Ma accanto all’armonia degli Spiriti, che
amichevolmente si incontrano e congiungono, vi è anche una lotta
degli spiriti, la cui essenza è nella contraddizione [ed i quali
nell’odierno mio scrivere coniano falsa moneta e con essa materiale
certezza all’occhio - il quale all’interno scruta ‘diverso’ elevato Spirito
configurare la limitata materiale natura evoluta gridare tormento offesa
calunnia e misera terrena avventura, - in quanto si ‘pensano’ padroni
del tempo così poveramente e miseramente cogitato, certo mai, in
verità e per il vero, Natura e divina statura pose sua mirabile mano in
tal ‘parabola’ traliccio di morta statura, allorché nella falsa moneta
tradotta cercare di privare la Terra e con essa l’Universo di ogni più
certa e vera fors’anche invisibile dimensione - eccetto quella dall’occhio
miope che pur nella pretesa dell’universale vista ancor più cieco di
prima, volgere artificiale occhio al pari del mito in cui Ulisse e Nessuno
tracciare più certo mito… Non fossi anche e per questo l’Omero
conteso fra l’eroe proteso narrare mia e sua statura nel Giano così
compiuto all’odierno scritto inquisito… Così da creare, in verità e per il
vero, genio e Tempo ciclico nell’Opera incompiuta… Attraversare la
Storia è più che saggia Memoria soprattutto quando pensiamo ogni
tomo morta natura…] una lotta – antica – nella quale tutto ciò che è
preso nei dissidi della finitezza è destinato a consumarsi e perire –
come la stagione cui l’odierno tempo da loro composto -, affinché
resti solo l’elemento eterno allo stato puro. L’umanità rivela tracce di
questa lotta anche nella contesa fra i sistemi, nell’odio delle sette,
nelle guerre e nelle rivolte che oppongono principi e popoli, o i
popoli tra loro. In tutti questi grandi movimenti spirituali la massa
entra con fede cieca, con obbedienza cieca, con odio cieco, con furore
cieco; nessuno ode o vede con le orecchie e con gli occhi del proprio
spirito; la massa viene sospinta da ‘elementi’ estranei verso fini e
mète di cui essa non sa, si lascia condurre attraverso la schiavitù, la
morte e i più terribili tormenti, come gregge pungolato da ‘macelli’
superiori… - G. T. Fechner - .
…governi odierni intenti, e il male nello spirito avverso di chi vuol
negare la verità scorta, non abbiamo dovuto combattere, in quanto
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signor miei il cammino procede quantunque a passo spedito, e la neve
di cui l’odierno intento comporre strofa rima e simmetria di un Dio
straniero.
[Questo viaggiare impone non un asterisco o un semplice per quanto
dovuto aggiornamento, solo una breve aggiunta: nella fatica della vita
mi sono riposto pensando a questa ed ho pregato, nella bufera di una
morta materia la quale urla minaccia fuori dalla porta e dalla quale
sono fuggito quale esiliato e straniero. Ed ho, come attesto qual notaro,
in un Viaggio più profondo rimembrato i luoghi ove ho pregato la
Natura e con essa la Verità taciuta; ho pregato la neve di un ricordo
mentre da quella terra abitata quale Straniero fuggivo; poi con passo
veloce come una voce non del tutto decifrata mi sono alzato ad un più
nobile intento alieno alla loro cultura, e raggiunta l’elevata natura il
quadro della mia preghiera comporsi preciso e simmetrico così come
l’ho creato vissuto e desiderato; come una cattedrale ove conferire con
Dio (medesimo principio del pagano quanto del cristiano che dopo
nascerà) e a Lui raccontare il male ricevuto per aver difeso l’Opera… In
quel bosco mi sono inginocchiato ed ho scoperto Natura ed una più
certa verità taciuta... quel dì del 19/02/2016…: Il Pensiero; il
20/02/2016…: la Genesi e la neve precipitare ed imbiancare il mio ed
altrui cammino con altri illuminati Spiriti condiviso…. – breve
promemoria per il nesso della Storia -]
…Riprendo il Viaggio come alla prima edizione composto ed anche
decifrato….
… Ora tornando sui miei passi, come spesso faccio per rendere il Viaggio
coerente nel suo insieme vado a quanto detto circa Pasteur, probabilmente
inizio a scorgere dietro le spalle vette imbiancate di monti, e da lontano
sembra apparirmi quel disteso e immenso mare calmo piatto e denso. Torno a
quel concetto di ‘chiralità’ espresso all’inizio dello scritto a proposito delle
molecole.
I chimici chiamano emantioneri levogiri e destrogiri le molecole che sono immagini speculari
l’una dell’altra. Questa simbologia è un retaggio degli studi di Pasteur sulla rotazione
polarizzata. Forme enantioneriche si trovano in molte sostanze organiche e inorganiche e in
quasi tutte le molecole fondamentali per lo sviluppo della vita: in particolare sono enantioneri le
proteine, che sono responsabili della struttura e della regolazione chimica delle cellule viventi, e il
DNA, la molecola depositaria dell’informazione genetica.
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(Simmetria e realtà, Le Scienze Quaderni)
Una inevitabile per quanto importante domanda che formulo nella cartina di
questa non facile geografia…: ‘l’asimmetria ebbe origine prima o dopo la
comparsa della vita primitiva della ‘prima cellula’? Alcuni ricercatori
sostengono che l’asimmetria chirale debba essersi originata non prima, ma
dopo la comparsa della ‘prima cellula’. Le risposte alle questioni tutt’ora in
sospeso sulla chiralità dei viventi dovranno attendere ulteriori chiarimenti
dalla biologia dello sviluppo e dell’evoluzione.
In fasi prima istintive poi coscienti ho definito con chiarezza questa prima
immagine di vita nell’attimo della visione. I gradi di associazione non sono
tutti istantanei, dovrei avere una capacità memonica fuori dal comune. Una
analisi comparativa delle successive fasi al ‘primo istante’ mi porta ad una fase
introspettiva e non solo, la quale può spiegare e permettere le successive
ipotesi evolutive fin qui valutate solo sperimentalmente. A cosa equivalgono
fattori apparentemente differenti tra loro come quelli fin qui citati: la notte il
lupo le immagini l’alba la neve la linearità la matematica Giamblico
Bruno…, e la chiralità in oggetto? Tutte queste lingue sfrecciano creando a
loro volta quelle spirali di cui ho accennato all’inizio dello scritto
differenziandone di due tipi; finalizzano, come vedremo, ad un unico intento e
parlano una sola lingua. Io cercherò di superare ed andare oltre quell’Uno (pur
non sottraendo e privando quanto nella sua natura in quanto dall’Uno l’Uno
nato in duplice intento non del tutto rilevato ed interpretato), e dimostrare che
ciò che appare nella sostanza e nella forma essere frutto di una verità fisica
occultata da una errata interpretazione storica, coniata da una interpretazione
consequenziale degli eventi mitologici - antropologici legati all’uomo e alle
sue credenze evolute nei secoli, fino a prendere forma in unica o triplice
essenza teologica, a cui ci dissetiamo di fronte all’apparente irrazionalità o
mistero della vita.
La verità non ci appare ai nostri occhi chiara come qualcuno la vorrebbe
intendere e raccontare. In realtà essa quasi sempre è nascosta a beneficio di
altro che certamente non risiede nella razionalità nell’intelletto nella scienza
nell’opinione nella sensazione, e neanche, nel ragionamento che deve o
dovrebbe percorrere indistintamente queste fasi logiche. Per condurci alla
conoscenza. L’irrazionalità, di contro, la quale è parente stretta del concetto di
limite, può portarci ad una falsa conclusione, ed affrettata, aggiungerei, poiché
l’Albero della conoscenza implica una infinita ramificazione di intenti, là dove
si estende la vita e la relativa estensione del suo concetto. Non collegare il
frutto con la terra che lo ha generato, il tipo di terreno che rende fertile la
pianta, e l’acqua quale nutrimento fondamentale, riducono la visione dello
stesso o della stessa, ad una percezione formale della realtà. La quale ci
riconduce erroneamente ad un simbolismo astratto per la vera sua
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comprensione. Un simbolo che mi astengo a ritenere falso in quanto appartiene
ad un grado di coscienza dell’uomo che è comune, come la radice ed il frutto
dell’Albero appartengono alla loro natura, e come già abbiamo visto, comune
denominatore di tutte le culture nelle costanti mitologiche che le
caratterizzano.
Una natura, come vedremo in seguito, irrimediabilmente e costantemente
minacciata dal male. Un male universale (non radicalizzato ma a mo’ di
esempio dallo gnostico [con il ‘professore’ accompagnato dalla Beatrice qual
platonico ed inquisito Intelletto e Pensiero] in mia quanto vostra compagnia
conferire Dialogo espresso all’edizione qui proposta, donde il Dio Perfetto
impossibilitato e partecipe dell’evento conteso quale creazione alla Genesi
ammirata cui però la Natura, suo specchio, soffrirne il difetto nell’umano
intento trascritto nel principio, così è pur sottointeso la chimica e non solo
questa presentare la propria evoluzione in siffatta opera) interiore, di cui, per
esorcizzare il potente e demoniaco principio di appartenenza tentiamo di
curare con il ricordo del male stesso che l’uomo riesce giornalmente a
compiere sul prossimo. Non bastano croci saggi predicatori chiese e moschee
(in eterna e costante lotta tra loro - così dicono essere la vita e Dio da entrambi
contesa) e molto altro ancora per sconfiggere la nostra natura particolare,
aggiungerei io. In quanto da questo punto di vista ci differenziamo
notevolmente dagli animali da cui deriviamo non solo per il grado della nostra
intelligenza, ma anche per come essa riesce a porci in una condizione al di
sotto degli animali stessi.
L’occhio dell’uomo è una semplice macchiolina solare sulla terra, e dell’intero cielo non vede
altro che puntini luminosi. Il desiderio dell’uomo di sapere qualcosa di più del cielo, quaggiù non
si esaudisce.
Egli, perciò, inventa il telescopio e ingrandisce così la superficie e la portata del suo occhio;
invano, le stelle restano puntini. Allora egli pensa di raggiungere nell’aldilà quel che quaggiù
non può ottenere, di placare infine la sua sete di conoscenza andando in cielo e scorgendo di lì,
distintamente, quanto rimaneva qui nascosto ai suoi occhi terreni. Egli ha ragione; ma non
giunge in cielo perché provvisto di ali per volare da un astro all’altro, o addirittura in un cielo
invisibile al di là di quello visibile: nella natura delle cose non esistono siffatte ali. Egli non
impara a conoscere l’intero cielo venendo trasportato da un astro all’altro gradualmente,
attraverso sempre nuove nascite; non esiste cicogna capace di portare i bambini di stella in stella;
se l’uomo rende il proprio occhio un enorme telescopio, non per questo esso acquista la capacità di
cogliere le immani distese celesti; il principio della vista terrena non sarà più sufficiente; a tutto
egli perverrà invece in quanto, come componente consapevole e ultraterrena del grande essere
celeste che lo sostiene, prenderà consapevolmente parte agli scambi luminosi di quest’ultimo con le
altre creature celesti.
Una nuova vista!
Ma non per noi di quaggiù, in quanto la nostra di quaggiù non è adeguata al cielo…
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Giacché in questo invisibile universo quando la materia muore (o quantunque quando nel Sé
resuscitata… da morta qual era) e si scioglie con la dissoluzione del suo corpo, e lo Spirito, non
più vincolato, si espande pienamente libero attraverso la Natura. Non percepirà più le onde
luminose e quelle sonore soltanto come urti per gli occhi e per gli orecchi, ma proprio come quelle
circolerà egli stesso nel mare dell’etere e dell’aria…

NON SENTIRA’ PIU’ IL SOFFIO DEL VENTO ED IL RITMO
DELLE ONDE CONTRO IL SUO CORPO CHE SI BAGNA NEL
(PRIMO) MARE (CULLA DELLA VITA), MA SARA’ EGLI STESSO UN
MUGGHIARE NELL’ARIA E NEL MARE; NON SI AGGIRERA’ PIU’
ESTERIORMENTE NEL VERDE DEL BOSCO E DEI PRATI, MA,
COL SUO SENTIRE, PENETRERA’ BOSCHI E PRATI ASSIEME
AGLI UOMINI CHE VI SI AGGIRANO…
…IMPARARE A VEDERE….!
(G. T. Fechner, Il libretto della vita dopo la morte)

Vorrei accennare ora alla versione meno presuntuosa che i fisici danno della ‘vanagloria del
presente’. Si chiama ‘principio antropico’ e afferma che le leggi stesse della fisica, o le costanti
fondamentali dell’universo, sono un artificio sottilmente regolato, finalizzato alla nascita della
specie umana.
Il principio antropico non si basa necessariamente sulla vanità e non significa
necessariamente che l’universo sia stato creato apposta perché nascessimo noi; significa solo che
noi siamo qui e che non potremmo esserci in un universo che non avesse la capacità di produrci.
Come osservano i fisici, non è un caso che vediamo le stelle in cielo, perché le stelle sono una parte
indispensabile di qualsiasi universo capace di generarci. Questo, ripeto, non significa che le stelle
esistano apposta per produrre noi, ma solo che, senza di esse, nel sistema periodico degli elementi
non ci sarebbero atomi più pesanti del litio e una chimica di tre soli elementi sarebbe troppo
misera per sostenere la vita.
La visione è un tipo di attività che può esplicarsi solo in un universo in cui si vedano le stelle.
Occorre però aggiungere qualche osservazione. Ammesso il fatto banale che perché gli uomini
appaiano occorrono leggi fisiche e costanti capaci di produrli, può sembrare ugualmente
improbabile che queste regole così potenti esistano. E se i fisici, basandosi sui loro assunti,
calcolassero che il numero di tutti gli universi possibili è di gran lunga più elevato del numero
degli universi le cui leggi e costanti permettono alla fisica di trasformarsi grazie alle stelle in
chimica e grazie ai pianeti in biologia?
Per qualcuno, l’alta improbabilità dell’evento significa una sola cosa: le leggi e le costanti
sono state deliberatamente decise ‘ab initio’ (anche se mi chiedo sempre come si possa
considerarla una spiegazione plausibile dei fenomeni, visto che il problema viene immediatamente
rimandato a quello più vasto di spiegare l’esistenza dell’altrettanto sottile e improbabile
Programmatore).
(R. Dawkins, Il racconto dell’antenato)
Il mistero dell’Uomo crocifisso e l’essenza stessa del suo principio
apparentemente invisibile mi riconducono, per simmetria di immagini
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mitologiche, ad un profondo dilemma di Shakespeariana memoria. Nel - non
detto e nel detto - riportando brani di profonda verità e con coerenza logica,
esprimo la volontà di tracciare una probabile strada attraverso un comune
cammino, dove ogni verità similare all’altra per successiva derivazione
costituisce una equazione razionale per la comprensione del creato. Non
procedo con singole verità monolitiche dove ognuno vorrebbe costruire un
mondo ideale, rendendo le proprie ragioni superiori alle altre. Non ci sono
ragioni superiori alle altre, motivi superiori agli altri, perché la progressione di
un numero riconosce un inizio ed una successione all’infinito. Ogni
progressione riconosce una lenta evoluzione mutazione e adattamento la quale
consente a tutti gli esseri viventi una specifica corrispondenza riconoscendosi
e riconoscendo ciò che riteniamo essere un probabile ‘Programmatore’, anche
se poi le strade e le interpretazioni sembrano divergere irrimediabilmente su
questo punto.
L’universo proseguì lungo la sua imperscrutabile rotta.
Le persone continuarono a vivere le loro vite imperscrutabili. Ma io e Roslyn non
dormimmo. Trasformammo in suoni i messaggi luminosi, provammo ad invertirli, ad accelerarli
e a rallentarli. Provammo anche a digitalizzarli e a cercare caratteristiche ricorrenti. Ma non
trovammo niente …
Mi stavo facendo la doccia dopo essere rimasto sveglio per tutta la notte quando fui colpito
da un pensiero. La vita prebiotica che avevamo scoperto, sepolta da tempo immemorabile sotto
la superficie della Luna, non richiedeva ossigen , esattamente come le mie percezioni e quelle di
Roslyn. Di che cosa aveva bisogno, allora, per mettere in atto la sua intelligenza?
La risposta era una sola: il freddo!
Abbassammo la temperatura, servendoci della macchina del laboratorio quando lo trovammo
vuoto, durante le ore della notte. A 185,332 K i messaggi entrarono in fase tra loro. Ancora
un grado in meno e divennero continui, sotto forma di un luccichio. Li fotografammo da parecchi
angoli prima di staccare la refrigerazione.
Quello che scoprimmo era una matematica completamente nuova.
La matematica di un altro genere di esistenza....
Apparteneva a una fase dell’universo contraria alla nostra, che allontanava la realtà di
quella che conoscevamo. Non che cancellasse la nostra, tutt’altro; semplicemente, con una logica
inconfutabile dimostrava che finora avevamo conosciuto soltanto una piccola parte della totalità.
La nuova conoscenza era grigia e antica, più densa del piombo, più duratura del granito,
indiscutibile.
Con mani tremanti, io e Roslyn la raccogliemmo – anche ora nel pieno della notte, quando si
consumano i peggiori crimini – e passammo le equazioni al Crayputer che reggeva e stabilizzava
la Luna. Il computer le memorizzò e in un lampo…
A fatica uscimmo dal pozzo, che era un bagreist molto più grande. Mentre entravamo nella
luce fioca, vedemmo la lontana prospettiva che avevamo sempre avuto dentro noi: l’oceano perso,
le onde pesanti, e la spiaggia spoglia, tante volte sognata; ora la sua sabbia scricchiolava sotto i
nostri piedi. Dietro di noi c’era la palla che era la Luna. Uscita dal suo vecchio ambiente,
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profonda nella sua età venerabile, immobile sul fianco. Con un trasporto selvaggio, ci prendemmo
per mano e corremmo fuori del pozzo.
(B. W. Aldiss, A.I. intelligenza artificiale)
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ACCLIMATAZIONE
(nell’asterisco del Tempo e della Memoria)

…I percorsi alpini sono difficili e perigliosi (ne daremo nota dolente fra breve…) o per la
strettezza (ed aggiungo ristrettezza da chi dalla patria fuggito…) dei Sentieri, posti su precipizi
(dell’intelletto… là dove spesso questo protende nell’abisso di una apocalittica visione prossima
al delirio… non sono il solo non fui il primo), o per il ghiaccio e la neve, o infine per il freddo, le
bufere e le aspre tormente…
…Di solito poi il panorama che da quei punti si apre sulle profondissime valli sottostanti
incute al passeggero gran paura; talché molti per timore di vertigini si fanno condurre per mano
da altri Spiriti (immutati elementi con cui ammirare il Tempo con cui pregare Dio con cui
abbracciare e condividere dialogo e intento…) abituati a quei pericolosi percorsi, oppure chiedono
di essere trasportati sulle loro cavalcature, in grado di varcare con assoluta sicurezza l’incertezza
ed asprezza del Secolo (che fu e sempre sarà!)…
(I. Simler, De Alpibus)
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E’ mattina presto la gente si precipita verso i propri impegni giornalieri.
Sembra che disturbo, come chi si trova all’uscio di una casa dove la porta è
rimasta involontariamente aperta, i tappeti come tanti campi coltivati che la
ornano lasciano traspirare un’atmosfera che appartiene a lontane e
simmetriche civiltà. Gli splendori non si contano, ogni vallata è una nuova
biblioteca di sapere.
Ogni torrente fiume cascata ghiacciaio, reliquia di un passato comune che
resiste all’usura del tempo.
Ogni borgo, un quadro antico.
Ogni fiore albero animale osservato, un nobile ospite in questa casa dalle
mille luci.
Ogni fraseggio di una natura che pian piano si sveglia, un chiacchiericcio di
gente invisibile in salotti dal colore di lussureggianti foreste.
Quando poi mi addentro ai piani superiori che hanno richiesto paziente
lavoro geologico, è come se mi trovassi nel cuore della cattedrale più antica e
fastosa che mi sia capitato di ammirare. Comunque prendo possesso di una
modesta sistemazione, in tanto splendore non esigo grandi comodità e ammiro
gli affreschi che dominano l’interi soffitti. L’emozione prende il sopravvento e
nonostante richiamato ai modesti compiti organizzativi che la grande casa
richiede, cerco di rispettare le antiche norme con cui essa è venuta a patti con
il ‘Programmatore’, mi adeguo il più possibile, allontanando ogni lusso e
volando con lo Spirito su sentieri che sembrano appartenerci da sempre. A
volo d’angelo salgo e scendo lungo rapide vie, sfioro cascate, pattino sul
ghiaccio. Il frastuono delle acque quale musica che so da qui a breve divenire
raro e ciò mi conferisce un dono di preveggenza come un’immutata forza
sciamanica.
Ogni volta che entro nelle mie ‘cattedrali’ l’antica quiete ridesta e tempra
uno Spirito afflitto e per lungo tempo umiliato. Non sono il solo che ha cercato
la serenità dei boschi quale primo e ultimo rifugio dall’uomo. La lunga
traversata notturna è stata quasi un incubo nel quale ho sfiorato tutti gli eccessi
dell’uomo divenuti merce materiale e poi pazzia (nella dubbia matematica
della loro ‘ragione’). Solo pensieri e ricordi mi hanno distolto, associazioni
memoniche cresciute alla ‘fotosintesi’ del razionale raziocinante (di cui
all’aggiornamento del presente capitolo abbiamo smarrito ricordo e
memoria… sicché tal dire e pensare equivale al martirio cui gli Eretici di
un Tempo - certamente giammai smarrito - transitavano fuori e prima di
quello in nome della ‘regione’ a cui tal errata ‘ragione’ comporre Secondi
e Secoli ancor vivi… Giacché Pensiero Intelletto e Dio smarriti, e/o,
barattati per più nobili e materiali ideali e principi alla dogana nominata
economia alla fine della via… Così taluni ammirano il tempo composto,
altri, il rogo nell’inferno della verità divenuta pazzia nell’araldo ove Dio
bandito e inquisito… Sicché tal pensiero, se ancor ci è permesso poetare o
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solo rimembrare le passate e future disgrazie cui in italico suolo nate [e
non solo in volgare o in latino inquisite e certificate dal notaro di turno]
composte al verde giardino ove nacque la vita, sia dal Primo Dio rimate,
oppure, dal Secondo dalla mela proibite… numerare il Tempo del comune
eretico martirio…(*) (1) In quanto il nobile Pensiero nominato Dio fuggire
e condannare ciò che viene rivenduto o spacciato per ‘libero arbitrio’
[quale mobile antico… di freddo silicio… quale quadro o affresco rinato
allo sguardo distratto di una moderna ‘finestra’… quale tappeto di cavi e
onde invisibili simmetrici spiriti virtuali alla particella divenuta ‘nuova
luce’ comporre materia dell’oggi e domani dominare pensiero o diverso
proponimento cui ornare il castello e la torre della grande prigione e
formulare antica e moderna incompresa accusa… e ove ogni fortezza e
rocca nutrire il Tempo alla scacchiera cui costretto ogni nobile versetto ed
intento al secolo & araldo nonché velato per quanto segreto traguardo di
un 1984 cui il futuro appare più che certo in nome di un passato rinato in
nome e per conto del Grande Fratello… o segreto maestro!!...] sembra
offendere, cioè, ragione e decoro nella serra dell’orto coltivato ove ogni
stagione cantata composta e rimata nell’equazione nominata vita cedere il
passo al crocevia di una lenta agonia… Ove, se pur l’arbitrio detto
principio e decoro, in verità e per il vero, altro lume e intelletto decorare il
fine e l’intento, arredare la volta e l’intero palazzo quale misera ed infima
‘parabola’ ove ogni pensiero e Spirito dal Programmatore raccolto…
‘urlare’ la stagione della vita ormai prossima ad una lenta e immacolata
agonia… Congiunta al dèmone confuso di una nuova ed antica Apocalisse
ove se guardi con l’occhio e l’Anima fuori dall’orbita cui costretta eterna
al Tempo… osservi uguale pazzia e materia… nel desiderio incompreso e
oltraggiato di uno Spirito desideroso e proteso quale naturale ingegno
verso l’Opera Prima sacrificata umiliata derisa e come sempre…
crocefissa e perseguitata… I tempi mutati e la via se pur bella e veloce di
pria, in verità e per il vero, dal ‘paradiso digitalizzato’ dal vetro narrata e
protetta quale futuro desiderato… l’inganno appare confuso e
‘anomorfico’: specchio invisibile di un immagine non certo composta alla
‘fotosintesi’ di una luce quale linfa di vita comandata verso una nuova e
più dura ed intricata selva in circuiti e fili costretta quale soluzione finale
di una maggiore creanza e, dicono, certa consistenza… Certificata
certezza di nuova conquista… ma certamente per sempre nel bosco
smarrita) simmetriche all’ecosistema attraversato quale giusto architetto ad
ammirare spazi tempi e luoghi del Programmatore detto composte al razionale,
concentrazione che diventa apparente assenza di ‘pensiero’ rispetto a ciò che
altri vogliono imporci come ‘pensiero’…
…Ma lasciamo da parte le amare considerazioni altrimenti costringerò per
sempre questo scritto al buio di una caverna (anche perché, in verità e per il
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vero, visto l’intento del comune Tempo vissuto, e, alla data scomposta di
cotal aggiornamento cui (ri)compongo taciuta Memoria e Storia… sono
stato all’esilio comandato ed anche aggredito da un nuovo ed onesto
quanto ben voluto ciarlatano, accompagnato e protetto dal feudatario e
carabiniere di turno… Allegherò alla presente siffatta nuova ed onesta
Memoria ad un nuovo processo composta, e/o, solo umile asterisco ai piedi
della pagina sofferta alla stratigrafia nominata vita… La troverete, se solo
vorrete, negli Archivi polverosi ove al ‘Dialogo con Pietro’ narrai come
composta la Storia… Ove osai contrariare il Potere o solo la gloria di chi
inganna ed umilia verità ed arbitrio in nome non solo del falso progresso e
sempre fedele, comunque, alla materia nominata potere e, o…, scusatemi
signori voi che tutte potete e di tutto godete e di cui ogni male simmetrico
alla calunnia che giornalmente distribuite…, strada cui caduto cui
inciampato… cui umiliato e aggredito per un Pensiero poco gradito… per
una parola o verità di troppo… per un interesse cui dividere il malloppo e
l’intero mal-tolto… Così l’asterisco certamente lo potrete rivelare e
rilevare (*) (2): data conserva e certifica il Tempo dei segreti archivi nelle
celle cui per sempre in codesta magnificenza ed italico pensiero costretta
umiliata e bandita la verità… In quanto quando la polvere diventerà
corpo e lo Spirito alto dal cielo ove vi osservo: leggerete di una
aggressione urlata e spacciata quale loro verità avversa al Pensiero Rima
o sola Parola in quanto la nobil donna che calpestò la vita è sì cara anche
ad un Cecco che subì uguale ed identico martirio in simmetrico Secolo…
assente alla nobile Freccia del Tempo… Il suo fu un oroscopo poco
gradito…, il mio, l’oste la panza e il nutrimento a cui altro appetito non è
consentito che non sia vino o altro animale ben condito al camino ove ogni
pensiero cenere e rogo della genesi della Storia… Di una Storia cui cotal
asterisco inciampo ed aggressione dal popolo ammirata contemplata e
comandata avvicina lo Spirito al panorama di una pagina inquisita qual
miniatura di un quadro dipinto ove la Natura è sì troppo bella per essere
divorata, ove il panorama è sì troppo sublime per essere sacrificato al
martirio del rogo ove l’asterisco il quale nutre il Tempo è solo il
Secondo… Basta cercarlo… nei piatti ove conservata la Memoria e questa
Signori miei… è Storia…! Ed Eretica avventura in cotal e sofferto Viaggio
attraversata… e composta al digiuno di una diversa portata
comandata…), dove di volta in volta strani personaggi si affacceranno sulle
povere spoglie di una pergamena chiusa in sé stessa cercando
un’interpretazione, una chiave di lettura, una bestemmia, una poesia, un
geroglifico incomprensibile in aramaico arcaico. Una primitiva impronta che
sembra fotografia. Con le torce (del e nel nuovo lume del progresso)
cercheranno una probabile ‘lettura’, degli errori delle ripetizioni, mentre il
‘papiro’ diviene strada sentiero mulattiera arrampicata bivacco fuga…, e
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sofferenza per il dolore di un antico omicidio o solo comune sacrificio… alla
corda nominata limite e… Tempo. Mostro loro le spalle scoperte e quando i
nuovi alpinisti proseguiranno il cammino ci guarderanno in maniera
compassionevole memori della corda che si spezzò e ci lasciò precipitare nel
vuoto di un inutile asterisco…
…Li vedete?
Sono sempre in alto nella materia dell’eterna cima quale traguardo di ogni
probabile via…
…Li vedete?
Sempre convinti nella conquista nel Teschio della ‘parabola’ della loro
vetta!
Ma i dolori delle ferite non più mi dolgono mentre guardo per sempre il
passo che oramai è un immenso cimitero.
L’umidità sembra non compromettermi riposto in questa caverna in questa
grotta. Mentre li osservo ancora uno ad uno. Così - è - la speranza che risiede
in un pensiero originario divenuto eresia… religione. La speranza che
qualcuno che di quel mondo materiale ne è il padrone possa conservarne un
ricordo che è verità destinata a morire per sempre, come tutti coloro che hanno
tentato di delinearne i veri contorni, un immenso mandala di atomi.
…Il Buddhismo primitivo aveva postulato l’esistenza di due piani fra i quali non esiste
nessuna comunicazione, due mondi assolutamente diversi: da una parte il mondo ‘sansarico’, il
nostro, nel quale opera il Karma e continuamente si muore e si rinasce; da un’altra parte il
piano nirvanico realizzato con un salto qualitativo quando il karma e la sua forza siano stati
arrestati e soppressi. Nel piano sansarico il complesso psicofisico dell’uomo è trascinato in un
moto incessante. Il principio cosciente, che è poi la ragione della responsabilità morale, siccome,
ispirando la mia opera, foggia la mia stessa personalità, si proietta, nel momento della morte, in
una nuova esistenza e così la predetermina, in virtù dell’esperienza carmica che in sé raccoglie e
che è la causa di quel carattere e di quella forza proiettata: ma è una predeterminazione
plurima, di singole condizioni, nelle quali si salva intera la libertà dell’individuo e che
realizzandosi si esaurisce. Così accade che, pur subendo il mio passato, io resto sempre l’artefice
libero del mio domani. Ripetutamente le vite si svolgono collegate come anelli di una catena fino
a che la consapevolezza e la esperienza internamente vissuta che l’Universo è solo divenire e
fluire arrestino il corso sansarico…
(G. Tucci, Teoria e Pratica del Mandala)
…La forza vitale della coscienza non sorge mai veramente nuova, non si estingue mai, ma,
quella del corpo si cui posa, può solo mutare – sul piano temporale e spaziale – posizione,
forma, ampiezza: può diminuire oggi o qui solo per riaccendersi domani o in altro luogo, può
aumentare oggi o qui solo per diminuire domani o in altro luogo. Perché l’occhio vegli, perché tu
veda con coscienza, tu devi sprofondare l’orecchio nel sonno; perché il mondo interiore dei pensieri
si desti, tu devi far dormire i sensi esterni; un dolore nel minimo punto può rendere affatto
esausta la coscienza della tua anima. Quanto più la luce dell’attenzione si disperde, tanto più
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debolmente il singolo elemento ne viene illuminato; quanto più intensamente essa batte su un
punto, tanto più gli altri si troveranno nell’oscurità; riflettere su una cosa vuol dire astrarre dal
resto. La veglia di oggi la devi al sonno di ieri…
(G. T. Fechner, Il libretto della vita dopo la morte)
….Spesso mi domando…:
quante volte siamo partiti e poi tornati
dall’alba dei tempi,
innumerevoli viaggi sono trascorsi.
Dall’alba dei tempi ho barattato il viaggio per un sogno,
non più di conquista ma di affermazione.
Ma l’indole è differente,
ed il pensiero,
che la comanda e sprona spesso viene confuso per altro.
Così molte volte sono andato,
con la volontà antica di vedere e scrutare mondi nuovi,
nature rigogliose,
oasi incontaminate;
l’inizio di un altro viaggio, di un altro volo:
non è cosa facile da raccontare,
non è cosa facile da descrivere,
di cui non è semplice parlare.
Due viaggi ho sempre percorso,
uno reale e fisico,
l’altro della memoria e del sogno. (1)
Se li guardi Pietro,
scorgi identici comportamenti, ripetuti uguali nei secoli,
millenni.
Se li osservi, Pietro,
scorgi i ghigni, i musi, le contraddizioni, la falsità, la mediocrità,
l’istinto puro della violenza, dell’ignoranza.
In minima parte, Pietro,
posso descriverti l’espressione,
l’ho già vista, non mi ricordo per il vero dove mi trovavo,
forse su un antica piazza, mentre l’attraversavo legato su un carro,
la gente o quello che poteva sembrare una ‘ciurma’ di persone,
mi guardava,
mi scrutava,
mi picchiava,
mi insultava,
mi derubava,
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mi confondeva,
mi derideva.
Calvario lento lungo la via, le mani ben legate,
la bisaccia poggiata al tronco stanco,
con poco o nulla rispetto al troppo che mi circonda.
I cani, Pietro,
abbaiavano,
i bottegai ridevano,
le dame si affacciavano dai balconi, facevano capolino,
i figli urlavano frasi incomprensibili,
i loro soldati mi scortavano,
non saprei dirti i colori degli abiti,
i simboli araldici,
geroglifici di potenza e conquista,
lotta e terrore.
Sudati correvano,
questo lo ricordo bene,
nella grande confusione, fieri dei loro corpi,
fieri della statura, delle armi, del ferro,
della paura che invocano come certezza di un domani migliore.
L’accampamento prima,
fortificazione dopo,
e grandi muri grigi e cancelli chiusi,
piazze deserte,
strade larghe;
le ricordo,
quando con i miei umili stracci sono inciampato,
quando con i miei umili sandali ho solcato,
quando con il saio nero che mi nascondeva,
ho parlato in qualcuna di quelle tende,
palafitte, case e grotte.
Quando, Pietro,
dovevamo fuggire,
traslocare, morire, piangere, e mai sorridere.
Non potevamo parlare e dormire.
Sognare e capire.
Tutto d’intorno era incomprensibile,
solo l’odore dello sterco e il sudore degli altri disgraziati,
il pianto dei bambini,
le urla della disperazione e il grande silenzio dell’indifferenza.
Solo il puzzo del concime della terra che siamo diventati.
Solo il seme dei frutti di ciò che nel loro sogno, chiamano potenza.
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Ogni gesto semplice che abbiamo cantato,
pregato, amato, e desiderato;
con il tempo,
in questo lento calvario,
hanno trasformato in colpa,
penitenza,
un tormento senza senso.
L’acqua, Pietro,
hanno mutato in nero vino,
il vento hanno intrappolato in fornaci di ferro,
la terra hanno incatenato in lunghe fila di filo spinato,
in cartelli e confini,
in chiese ed altari,
in muri e recinti.
Il fuoco hanno liberato, adorato, e forgiato,
e nel fuoco tacitano la parola che non comprendano ma ammirano.
Con il fuoco combattono e costruiscono.
Mi ricordo particolari incredibili,
sfumature sulla stessa tela, e note nella grande musica,
che appaiono immutati quando li ho rivisti,
uditi,
e guardati.
Quando li ho di nuovo ritrovati e di nuova voce animati.
Quando dalle tombe li ho strappati fustigando il soave sonno del
conquistatore, dell’essere superiore,
del grande bevitore,
dell’infallibile predicatore,
del condottiero,
dell’abile mercante.
Picchiando forte all’uscio,
dove il riposo eterno fra la falsa gloria e il cimitero,
corona il loro sogno di potenza.
Sogni di potere interrotti qua e là fra uno scaffale e l’altro,
fra una pietra e l’altra,
fra un altare e l’altro,
fra un confine e l’altro;
di una preghiera di verità bagnata al ricordo,
di chi non può parola. (2)
I ricordi mi cingono le caviglie ed i polsi,
mi stringono un cerchio di ferro attorno al collo,
mi impediscono parola e corsa,
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pensiero e movimento.
Mi urlano di obbedire,
mi trattano come un animale.
Con questi ornamenti che mi hanno cinto,
entro dalla porta nel villaggio dove non vi è nessun capo-tribù,
dove non vi è nessun omaggio.
Con questo ferro mi trascinano da una stiva ad un carro,
da un carro alla dura polvere,
dalla polvere ad un palo,
dove retto e fermo devo sostare,
dove ai piedi debbo comandare,
dove alle mani debbo pregare,
di rimanere fermi e non andare,
di guardare e riposare per capire e meditare,
per cantare e non urlare. (3)
La mia mente era immobile,
come il Dio che li ha pensati ma non ancora creati;
ma le gambe, i piedi, e le mani,
vanno e corrono,
diventano ali;
vanno e volano,
diventano alberi;
vanno e stanno,
diventano spiriti.
Vanno e nuotano,
diventano pesci;
vanno e salutano,
diventano delfini;
vanno e pregano,
diventano vento e onde;
e ci trascinano su per questo agitato mare. (4)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
Certo non è facile seguirla! Fedele mio discepolo… Chi le parla fu ed
è maestro! Ed ora le dico cosa le stelle nel segno di Marte quel giorno e
la notte annunciarono… Giacché il giorno seguente alla sua Rima il
Sentiero ha tremato paura ed una nota dolente di collettiva incertezza:
io che fui e sono rinomato universitario e non certo un ciarlatano con
tutta umiltà posso dirle che Dio qual rettore si mette in cattedra e le
dona un 30, perché oggi nell’apparenza nominata Tempo ne possono
contare 31, secoli o giorni in questa primavera che stenta a nascere e
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muore ogni giorno è bene ricordare, perché nell’evo in cui transitato
composto di alchemico arcano principio nel Sentiero percorso proprio
il dono di siffatta Opera pregavamo contemplata dal cielo fino
all’umile acerba foglia… Anche nella celata volontà di trasmutare… e
le stelle e con loro il firmamento decifrare come l’abaco di Dio, e più,
come mia indole non dico! Ed è bene ricordare le distanze di siffatta
Geografia, e che, se pur l’antica discordia, il Dante mi aiuti in quanto la
sua Architettura è di vasto ingegno e proprio in quello, e nell’Opera
cinta, possiamo celare velato motivo affinché tutti qui e di là amino
ugual donna pensiero e Beatrice svelare e dire quanto da me
sottointeso! Sicché in codesto secolo così miseramente attraversato è sì
più che certo l’alchemico intento riuscito! Così è bene ricordare al
computo o bilancio falsato di codesta Storia la memoria di un doppio
millennio e 16 anni cui la bella pulzella nominata Primavera, la quale
tutti contemplano rapiti offendendola solo nello sguardo a lei riposto:
l’arte ed ugual alchemico e velato intento ammirano dimenticando la
bellezza celare ogni rinascita pari alla resurrezione cedere passo
ragione e decoro al comune nostro martirio… Ad una Apocalisse senza
arte ed amore privata di ogni Dio! Non sono poi tanti… leghe stadi
pollici secoli miglia metri cubi ed altre specifiche misure evolute,
eppure siamo qui assieme per contemplare l’Opera divina assente ad
ogni forma e misura ed invisibile alla corda, anche se, nella sua Rima
appare una natura che striscia e di cui, ne sono più che certo, nutre
gnostico intento pari alla mia divina avversione: Non vale il verno, sì che
dorme sempre/Nelle caverne fin che il freddo dura:/Di primavera sorge a dolci
tempre/… Nel bestiario di ugual… sua e mia natura… E se non
comprendessi il mito le sarei nemico… Il risultato è frutto di quella
filosofia rinata nell’Anima sua, in quanto troppi e tanti o forse tutti
scorgono una corda o una serpe quale certa e sicura pazzia, confinando
la sua Rima vicino alla mia foglia, giacché da lontano… alberi lecci pini
e faggi ai più appaiono a quella ciurma sbigottita che più non vede…
Mentre scruta dentro una palla di vetro lo Spirito dettare parabola e
celare la beffa del canone della falsa teologia… Sicché da buon maestro
o professore che sia le ho appena detto o forse suggerito chi fermo al
Sentiero, e chi invece, procedere infinito al Tempo… Così come le
dicevo… abbiamo misurato sempre e solo quello da quando scorgo il
cielo, eppure lo Spirito invisibile al numero nutrire il paradosso e il
miracolo di cui io come Virgilio…, l’ho detto e lo ripeto con Dante su ai
gironi alti è stata consumata la pace… il rettore è uomo pio e di buon
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senso, accompagniamo il suo Viaggio per dirle ed enunciarle che siamo
stagioni andate perse dimenticate… Secolari intenti bruciati al rogo di
una fredda stagione di una fame inseparabile dal corpo non certo lo
Spirito… Da una parte e l’altra di un doppio falso intento nella volontà
della cima… Non voglio essere pedante con lode e merito di continuare
il peccato da loro pronunciato, e anche, se è per questo, il miracolo
dell’Universo che esprime il suo parere, il 29, se non erro, introduceva
siffatta Rima dopo una mattinata trascorsa a contemplare appassito
l’opera fortificata di un noto cavaliere nominato dal pontificio edificare
e celebrare la grandezza a difesa della ricchezza… Certo che son più
che sicuro che lei, in vero, pensava alla grandezza della Natura nel
frutto non certo acerbo di una Rima… Non siamo poi così distanti! E se
il tronco ci pone all’ombra e la radice ci disseta nella sintesi di siffatta
Natura: la luce ci fa crescere di statura per edificare ciò che lei osserva
non riuscendo a comprendere perché Dio imprigionato in cotal
fortezza mentr’Egli principia diverso motivo! Fu anche quello, se ben
ricorda, un misero Frammento di una breve mattina: contemplavo
l’alba come una foglia al vento della loro pazzia rimembrando il
martirio e il sacrificio della Natura e Dio… La mia fu una dura
prigionia nell’inverno della loro forza… Certo! Ha suonato l’arpa della
sua musica nella cattedrale dell’amata Natura! Ha rimembrato boschi
vento neve e, ha quasi pianto al ricordo di un inverno nel quale ha
ammirato ogni Anima rinata alla carezza di una simmetria per ogni
fiocco comporre la Rima. La notte è benandato come un Eretico, o forse,
ma che dico? Un ortodosso! O ancor meglio, un pagano nella
successione dell’esistenza incarnata a ritroso nella poesia di Dio è
morto e rinato perché celebra e crea la vita… E dopo si è anche
spogliato di ogni avere come quel Francesco… Insomma ha
contemplato tutte le vite. Son più che certo che ha rimpianto tal sogno
ed il passo di una Natura che le danza d’intorno: la sua musica è
divenuta preghiera… Il pensiero creazione… La Rima principio di vita,
giacché il desiderio di cotal immacolato Pensiero si materializza ogni
volta che abbraccia questo apparente ed infantile desiderio. Il miracolo
nella razionalità di come scriveva per ugual Sentiero alla pagina o al
bivio di una nuova e più profonda visione dall’evoluzione nata, cela un
velato paradosso e Dio… Io che son Cecco ho patito ugual tortura
anche nell’apparente contraddizione figlia del mio tempo, in quanto è
pur vero che ogni chimica scienza nasce al bosco di una alchimia la
qual ci insegue sino alla vetta. L’Intelletto segreto signor mio, di
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codesto Sentiero in cui scorgo ed ammiro come fosse un quadro antico
la sua buona fede accompagnata al medesimo mio volere, è come una
luce prima e dopo la morte, e il segreto di questa è nella duplicità della
sua particella con la quale l’intera creazione mostra un volto
un’apparenza, celando la vera Natura di chi il quanto, da provato
Fisico, osserva, al di qua e di là della materia divenuta Tempo… Certo
proprio quello vede e numera dimenticando la Prima ed Eterna Natura
artefice e preesistente alla materia. Disse bene quella filosofia, ma che
dico! Quel secolare albero il quale illuminò sintesi e credo quale luce di
vita di cui il mandala e tappeto ornare la sua ed altrui coscienza ed il
Viaggio apparentemente scomposto o naufragato… Tutti vedono la
corda o una terra tremare giacché si possa cogitare l’incertezza della
vita nella certezza di una scienza con cui il Sentiero introduce lo Spirito
illuminato Sentiero che indagò la lenta progressione, nel virtuale
paradosso divenuto intuizione: se pur ammiriamo la stessa corda fin
sulla vetta o ancora sulla roccia con il chiodo per fissarci e pensare la
cima aver conquistato, in verità e per il vero, scrutano un ‘alchemico’
panorama, o forse, solo una grande illusione celare il vero disegno.
Così possiamo definire questa difficile via, sarà una casualità e tutti
legati alla stessa corda ed aspirando la cima non leggono o scorgono il
pensiero di Dio… Chi osa tanto sarà definito e destinato al comune
nostro martirio, diviso e cinto entro i confini che pone ogni materia
qual sicura rocca o Fortezza la quale per sua limitata natura esula
dall’infinito Spirito… Pur volendo conquistare la vetta e Dio…! Così in
assenza della freccia ed in apparente smarrimento di ciò che viene
definito retta via nell’equazione del Tempo, ci apprestiamo insieme a
compiere qualche passo, sono ben felice del suo incontro, e…, è bene
che non risponda! Il mio è solo un sogno fugace una croce ove fui
sacrificato in nome e per conto del loro Dio… Come lei anch’io mi
elevai alla Rima forse solo per far cantare la vita e celebrare ciò che
difendono e non comprendono e riconoscono nell’ipocrisia nominata
dotta teologia o politica che sia. Leggerà di seguito per il bene dei
viandanti che difficilmente si avventureranno su questo ed inesplorato
cammino non segnato sulle mappe, quasi un invisibile mandala come
fosse un disegno scritto nelle stelle, ed io, signor mio, so bene quel che
dico, fui e sono maestro anche di questo nell’Albero che dal cielo arriva
sino al comune nostro Sacrobosco e di cui orno questa selva quale
grande castello per rendere omaggio a ciò che fu e sempre sarà… Segni
il passo con quell’uomo che proseguì l’illuminato sentiero giacché il
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secolare Albero è nella giusta direzione e rosa del comune nostro
Tempo condiviso… Io posso ben dirlo…! E non guardi estasiato rapito
e assente il maestro Eckhart in quanto è piuttosto risentito nella
duplicità del motivo… E’ etere svuotata nel nulla della visione alla
selva cui preghiamo Dio… Come un’ombra che sgorga da quel secolare
arbusto non certo lontano… forse solo un po’ più giovane, giacché,
anche per noi maestri è difficile coglierne la vista con il grande merito
di raccogliere il Pensiero e con questo l’Intelletto alla particella della
fotosintesi cui destiniamo il compito della vita… E rivolgerlo, o solo
tradurlo e ricomporlo, all’1 di una pace ove Dio unifica ogni mirabile
intento riposato e riposto al fuoco del principio nominato Tempo… Sì
certo giacché sono più che sicuro che neppure il viandante sudato ed
affranto scorgono assorto all’acerbo frutto e proteso verso Dio mentre il
sole illumina il suo paradiso in assenza di ogni pensiero… Questa
l’incontrovertibile progressione nominata da 0 ad 1… comporre
Tempo… E più non dico!
Durante la sua vita l’uomo si rapporta con la Natura su un piano non solo spirituale, ma
anche materiale.
Il calore, l’aria, l’acqua e la terra penetrano da ogni parte in lui e ne escono nuovamente da
ogni parte, foggiano e mutano il suo corpo; ma essi, che fuori dell’uomo procedono solo
giustapposti, incontrandosi e incrociandosi in lui stringono un nodo che separa dalla sensazione
del mondo esterno il sentimento corporeo dell’uomo, ed in tal modo tutto ciò che è ancora più
interiore di tale sentimento. Solo attraverso le finestre dei sensi egli può ancora guardare – dalla
sua dimora corporea – nel mondo esterno, provarne sensazioni e attingerne qualcosa come
calandovi secchielli.
Ma quando l’uomo muore, questo nodo si scioglie con la dissoluzione del suo corpo, e lo
Spirito, non più vincolato, si espande pienamente libero attraverso la Natura. Non percepirà
più le onde luminose e quelle sonore soltanto come urti per gli occhi e per gli orecchi, ma proprio
come quelle circolerà egli stesso nel mare dell’etere e dell’aria; non sentirà più solo il soffio del
vento ed il ritmo delle onde contro il suo corpo che si bagna nel mare, ma sarà egli stesso un
mugghiare nell’aria e nel mare; non si aggirerà più esteriormente nel verde del bosco e dei prati,
ma, col suo sentire, penetrerà boschi e prati assieme agli uomini che vi si (aggirarono) ed
aggirano.
Nulla per lui dunque va perduto nel passaggio al superiore livello, se non quegli strumenti
dei cui limitati servigi egli porrà ben fare a meno in un’esistenza nella quale porterà in sé, e
sentirà in forma completa e immediata, tutto ciò che nel livello inferiore gli si accostava solo
separatamente ed esteriormente per mezzo di quegli inerti intermediari.
(G. T. Fechner, Il libretto della vita dopo la morte)
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…In quell’istante avviene, come dicevo, il salto nel nirvana il quale è non-karma. Di più il
Buddismo antico probabilmente non disse. Questa tesi, nella sua schematica concisione, non
poteva accordarsi con l’ontologismo che sempre prevalse nell’indagine indiana e che finì col
dominare anche il Buddhismo; il piano nirvanico venne infatti assai per tempo definito in
termini ontologici e fu concepito come un assoluto ed anche come la inesauribile potenzialità
dell’Infinito possibile: la premessa, cioè, di tutte le apparenze fenomeniche, le quali, pur avendo
in lui la propria giustificazione, improvvise guizzano sulla superficie del mare dell’esistenza per
disparire sollecite, bruciate dal fuoco della gnosi (Eickhart intuì nella sua mistica un qualcosa di
molto simile). Fu un punto di arrivo cui si giunse per diversi gradi: ora si afferma che samara e
nirvana così contrapposti sono equivalenti, in quanto partecipano dello stesso carattere, l’unica
realtà restando quell’indefinibile quiescenza; ora si definisce questo ente in termini positivi come
coscienza pura senza oggetto né soggetto. Ma il mondo delle apparenze, o, come dicono i
Buddisti, della dualità, trova proprio colà la sua ragion d’essere; perciò, sebbene questa dualità
non sia reale non si può dire che non esista come esistenza relativa.
Consideriamo l’esempio, spesso citato, di un uomo che nel buio scorga una corda arrotolata;
sulle prime crede di vedere un serpente e quindi si spaventa; la sua paura è reale, e ha la stessa
intensità che avrebbe se egli si trovasse realmente di fronte un serpente. Una volta avvicinatosi,
tuttavia, si accorge che non c’è nessun serpente, ma solo una corda, e il suo spavento scompare.
Non ha nessuna importanza il fatto che la sua prima percezione non fosse reale, dal momento
che ha provocato le stesse sensazioni che avrebbe provocato se fosse stata ‘reale’. Ma non appena
quell’uomo si accorge di aver visto una corda, e non un serpente, il suo spavento scompare del
tutto (nel dialogo con Cecco è stato rivelato un tremore sismico alla data del cielo di cui
maestro… ed invisibile testimone…: visibilmente nella ‘paura’ raccolta alla Storia ugual
tremore la Memoria dal notaro certificata rilevata in quanto stratigrafica condizione… e non
certo altro intento… così ogni probabile serpente esorcizzato nella realtà apparente di qual si
voglia dialogo e Dio… e più non dico!). (ed infatti). Non appena quell’uomo si accorge di aver
visto una corda, e non un serpente (eterna figura accompagnata all’araldo e bestiario del lupo), il
suo spavento (nello spavento ottenuto) scompare del tutto (come una realtà inesistente
nell’assolutismo della materia).
Allo stesso modo il piano dell’esistenza relativa [*], da un punto di vista assoluto, non ha
nessuna consistenza, tuttavia può determinare un’azione. E’ come un miraggio. “La ‘coscienza
relativa’ – dice Asanga – che crea le immagini irreali esiste, ma la dualità, cioè la percezione e
l’oggetto percepito, non esistono in lei in senso assoluto, cioè come realmente esistenti. In essa è il
reale come non esistenza di dualità, ma questa dualità a sua volta è reale!” ( [*] N.B. Cotal
‘miraggio’ può condurci a ritroso nel Tempo opposto e contrario all’odierno giacché abituati e
privati del ‘libero arbitrio’ nella dualità e conflittualità con cui la materia conia moneta e
parabolica visione in etere tradotta… Sicché a ben altre visioni il popolo ingannato…
Fors’anche signori miei il paragone appare azzardato ‘relativo’ nella relatività apparente cui
enunciato il Tempo… Ma in cotal relatività e da quella ci siamo evoluti e le immagini svilite di
un linguaggio ove la visione, il miraggio, la pura essenza della contemplazione e Dio morti per
altra e più defunta nonché evoluta mutevole natura… Ed in questa ‘relativa’ apparente
condizione sotto certi versi Donchisciottesca ruotiamo l’Anima e con essa lo Spirito al vento di
un mulino ma con la certezza di aver udito la lingua di Dio… Conservando l’indubbio
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indiscusso antiquario merito nonché l’onore dell’eretica quanto inusuale visione o miraggio che
sia… quale ‘relativo motivo’… Sovrintendere fine e principio per unire indissolubilmente
passato e futuro e farci interpreti nella vasta regione e ragione del mistero dal Primo Nulla o
Zero [0] nel senso della ‘dualità’ nella quale la vita e con essa la luce si rivela Parola del
Verbo… Celato intento di un medesimo Dio… e più non dico!).
(G. Tucci, Teoria e Pratica del mandala con breve asterisco dell’autore del Viaggio)
O guida santa di queste altre donne,
Le tue bilance con la spada nuda
Sono nel mondo perfette colonne.
O desolata terra, o posta a guai,
Che tua bellezza mirando rifiuda!
Sua trista piaga non sanerà mai.

1023

Verrà il diviso, povertate e fame,
Pioverà sangue sopra campi ed erbe,
Parrà che il cielo la vendetta chiame.
Saranno i giusti oppressi da tiranni,
Bagnando il viso con lagrime acerbe
Per la tristezza degli empi affanni.

1029

Però vedemo le città deserte
Con basse mura all’ombra delli boschi,
Che già fu tempo ch’erano ben erte.
Non fur fondate nella giusta pietra,
Come Pistoia di terra di Toschi,
U’ peste nascerà con sua faretra.

1035

Però diritto giudicate, o vuì,
Con li volumi di Cesare Augusto,
Che a tutti specchio sia la pena altrui.
Non provocate ad ira gli altri poli,
Ponendo mano nel sangue giusto
Che ardendo caggia nei nostri figlioli.
(Cecco d’Ascoli, L’Acerba)

1041

Sulle grandi montagne, come ci ricorda Teofrasto, nasce per certo quasi ogni genere di piante,
naturalmente secondo le verità dei luoghi. Hanno infatti terreni stagnanti, umidi, secchi, grassi,
sassosi, erbosi, misti, e insomma quasi ogni tipo di terreno. Ancora, vi sono avvallamenti
tranquilli e alture ventose, ove può nascere una ricca varietà di vegetali e svilupparsi anche quelli
di pianura. Non per questo la produzione sui monti è ugualmente ricca dovunque, ma il rigoglio
è diverso e maggiore in un luogo piuttosto che in un altro.
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Fra le piante proprie delle montagne e sconosciute in pianura, se dobbiamo dar retta a
Teofrasto, vi sono l’abete, il pinastro, il pino, l’agrifoglio,il tiglio, il carpino, il bosso, la
portulaca, il giunipero, il terebinto, il caprifico, l’alaterno, l’afarca, il noce, il castagno, il leccio.
Tra queste piante alcune la montagna ha in comune con la pianura, ma le campestri in genere
hanno il legno più debole e tenero, mentre le montane, trovandosi nel loro ambiente naturale,
crescono più rigogliose e più belle. Le condizioni climatiche della montagna, più secche e aride,
rafforzano e addensano maggiormente il legno; lassù i venti sferzano le piante rendendole solide e
stabili. Perciò in poesia, come annotò il dottissimo Turnedo, il legname di monte viene esaltato
come più conveniente alla fattura delle lance: anche Omero dice che l’asta di Achille era stata
tagliata sulla vetta del Pelio, indicando così la bontà del legno:“arma – la chiama – allevata dal
vento”, che i commentatori interpretano come ‘dura e salda’. Anche presso il poeta latino i
soldati italici - due giavellotti alpini in mano vibrano: alpini non solo perché usano quei
giavellotti le popolazioni alpine, ma anche perché fatti di legno delle Alpi. Fra le piante montane
elencate da Teofrasto, sulle nostre Alpi prosperano straordinariamente gli abeti, i pinastri e i
pini.
(I. Simler, De Alpibus)
(…La Natura, attraverso la quale, secondo la nostra fede, soffia il vivo Spirito di Dio,
sarebbe addirittura sprofondata nella notte…
Non è forse più bello e appagante pensare che gli alberi del bosco, come fiaccole d’Anima,
risplendano verso il cielo già in vita, anziché pensare che solo venendo bruciati diffondano luce?
Riflettiamo: persino il sole non può risplendere senza Anime che avvertano il suo splendore.
Se il sole non potesse rifulgere anche per le Anime degli alberi, dominerebbe una tenebra psichica
anche nei boschi soleggiati; ma se lo può, allora il bosco è innanzi a Dio come un incendio di
vita che ne illumina la Natura altrimenti oscura.
Per il vero, noi non possiamo veder nulla di queste fiamme d’Anima della Natura; si tratta
solo d’un pensiero, e non c’è nessun obbligo di pensarlo. Nessuno obbliga neppure ad accendere
la luce di sera o d’inverno il fuoco. Noi lo facciamo soltanto perché ci piace di più che stare
nell’oscurità o al freddo. Orbene, un’oscura e fredda Natura ci circonda, se non vogliamo aprire
l’occhio dello Spirito alle sue interiori fiamme. Ma se qualcuno preferisce rimanere nell’oscurità,
io non posso impedirlo...)
(G. T. Fechner, Nanna o l’Anima delle piante)
Sono passati 500 anni da questa efficace descrizione, ed essa rende ancor
chiara la natura del luogo per quell’immagine che dalla memoria arriva agli
occhi malati di tanto dinamico e monocromatico grigio con tonalità e
sfumature che sono tutti i nostri giorni per questi luoghi di ‘fortezze’ entro
false scritture. Esamino i mattoni geologi quali ‘fondamenta’ di queste
immense impalcature della terra, queste testimonianze della vita che come
quelle croci passa attraverso la rovina del dissesto geologico per innalzare
vette e panorami di infinita bellezza.
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Conoscere la struttura geologica di un gruppo montuoso può sembrare al profano qualcosa di
arido e di complicato; invece è di importanza fondamentale per spiegarcene le forme e per cogliere
molti aspetti che ne conseguono , per esempio la flora. Non basta dare indicazioni molto
generali, dicendo per esempio che le Alpi dell’Ortles fanno parte delle Alpi Calcaree; ogni turista
che s’intende un po’ di geologia, osservando attentamente il paesaggio, si accorgerà che
effettivamente nell’Ortles ci sono sedimenti calcarei, ma noterà che la maggior parte delle rocce è
di origine diversa.
La possente triade Ortles, Zebrù e Gran Zebrù che domina la catena più famosa, è formata
da dolomia principale e ciò spiega le forme ardite e scoscese e le colorazioni di quei colossi, i cui
sfasciumi sono più chiari delle rupi grigie degli strati inferiori. Ancora di maggior effetto è la
struttura dolomitica delle imponenti pareti del Piz Pedranzini, della cresta di Reit, del Monte
Cristallo; di fronte ad esse sembra proprio di trovarsi fra le Dolomiti. Ma quelle grigie
bastionate non sono tipiche per le Alpi dell’Ortles , anzi sono una rara eccezione, un caso
particolare che incontriamo esclusivamente nella parte più occidentale del massiccio. Se poi
osserviamo più attentamente, sotto i calcari scorgiamo materiali molto diversi, metamorfici, come
micascisti, filladi quarzifere, ortogneis ed in alcuni punti anche materiali magmatici.
La demarcazione fra le diverse rocce non procede affatto orizzontalmente, ma del tutto
irregolarmente. Detto in parole povere, i vari materiali si trovano alla rinfusa, frammischiati
insieme disordinatamente, spinti gli uni dentro gli altri, le pieghe contorte talvolta si sono
rovesciate, cosicché strati in origine più alti ora giacciono sotto strati che prima erano più bassi.
Queste onde pietrificate ci fanno intuire quali forze inconcepibili abbiano agito sulla crosta
terrestre quando la spinsero in alto dando origine alle Alpi. I corrugamenti e le suture fra le
diverse rocce rivelano gli spostamenti avvenuti, attenuatisi appena negli ultimi milioni di anni,
qualche assestamento avviene ancora tutt’oggi.
In molti punti dell’Ortles gli strati affiorano, rivelando chiaramente la successione dei vari
tipi di roccia. Geologicamente la maggior parte delle Alpi dell’Ortles si suddivide in parecchie
zone di scisti cristallini, costituiti da filladi, gneis, micascisti. Modesti filoni metalliferi si trovano
in quasi tutte le valli, si ricordano specialmente miniere o vene di ferro, rame, piombo, zinco,
magnesio e forse anche d’argento. Seguendo tutte le località con ritrovamenti di metalli si è
avanzata l’ipotesi che le Alpi Orientali siano attraversate da una larga fascia metallifera che
da sud-ovest sale a nord-est. Le Alpi dell’Ortles rientrano nella fascia originata dai fenomeni
vulcanici.
(E. Hohne, Ortles vette valli genti)
Questi i contenuti che maggiormente trascuriamo a beneficio di altro.
Eravamo e siamo rapiti da altro. Ma cosa è propriamente questo aspetto che
riesco, sì a definire, ma con linguaggi satellitari che compongono delle orbite
geometriche prestabilite. In questo caso non posso parlare di simmetrie ma di
diversi stati d’animo che di fronte a taluni luoghi particolari tendono a creare
delle astrazioni culturali, elevando lo Spirito su vette e luoghi che solitamente
in condizioni diverse non riuscirebbe ad emergere e quindi ad esprimere. Ad
esprimere sé stesso attraverso la percezione esterna di un totalmente insolito
rispetto alla realtà che accetta suo malgrado, senza provarne consapevolezza.
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Cioè, se le condizioni ambientali variano e si rincorre per piacere o per
istinto, per riposo o per salute, tutte gli stati di quiete che offre la montagna,
dobbiamo saper distinguere per gradi gli intenti che motivano ciascuno di noi a
quelle particolari condizioni di stato d’animo. Poi in base a questo, capire e
decifrare i gradi di coscienza in ciascuno. Quando l’atto diventa (poi) puro
istinto, allora possiamo dire che la fuga verso la fonte del nostro - io originario
- ha raggiunto un alto grado di sensibilità e simmetrica consapevolezza con
tutti gli elementi che ci circondano. Una empatia riclassificata per altra ed
estranea patologia, taciuta alla normale comprensione dell’essere alla natura e
con essa al mondo, soffocata e piegata alla materiale consistenza della
presunta civiltà. Posta negli scaffali della grande biblioteca della storia
dell’uomo come antico ‘dèmone’ da sconfiggere per una croce o una filosofia
mai compresa ed accettata. Per taluni saremmo regrediti ad uno stato preumano e quindi animalesco e istintivo da selvaggi. Per altri, avremmo
raggiunto un livello di simmetria con tutti gli elementi esterni che ci
rapportano ad una percezione sicuramente differente da come solitamente
siamo portati a misurare e comprendere le nostre emozioni.
Sembra che ogni singolo elemento scorra in noi… e noi in loro.
Diventa come un bimbo,
diventa sordo, diventa cieco!
Tutto il tuo essere
deve annullarsi,
allontana ogni qualcosa e ogni nulla!
Lascia il luogo, lascia il tempo,
e anche le immagini!
Procedi senza strada
sullo stretto Sentiero
e troverai la traccia del deserto.
O Anima mia,
esci, che Dio entri!
Affonda tutto il mio qualcosa
nel nulla divino,
affonda nel flutto senza fondo!
Se fuggo da te,
tu vieni a me.
Se perdo te,
io trovo te,
o Bene al di sopra dell’essere!
…La visione mistica eckhartiana non affonda le sue radici in una concezione eleatica
dell’essere, essa si alimenta in una profonda quanto assoluta condizione nell’‘unione mistica’. Il
concetto di unità è così forte nel suo pensiero da non lasciare ombra di dubbio sul fatto che esso
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nasca innanzitutto da una profonda esperienza mistica e di meditazione. In una tale esperienza,
che prelude alla ‘visio beatifica’, la creatura diventa ‘per grazia’ una cosa sola con il creatore, è
assimilata nell’‘ek-stasis’, nell’uscita da Sé, al suo Dio, al punto che ogni distinzione ‘nella’ e
‘della’ creatura è annullata. Tutto quello che è del Figlio, tutto quello che è il Figlio ‘per
natura’, diventa per un dono straordinario eredità dell’uomo buono e giusto, ne costituiscono
l’essenza stessa…
…Afferma Eckhart nel sermone latino XL che sussistono verità di fede che vanno oltre
ogni tentativo di spiegazione razione…
(Contro Eckhart bolla ‘In agro dominico’ emanata da Giovanni XXII, M. Frana, Meister
Eckhart e il Libero Spirito la mistica della liberazione)
…Per comprendere questo concetto essenziale della dottrina eckhartiana nella sua genuinità
e profondità, bisogna comprendere innanzitutto il distacco, nella sua totalità. L’uomo distaccato,
che ‘niente vuole, nulla sa, niente ha’, ha rinunciato completamente a se stesso, è diventato
assolutamente vuoto, libero da vincoli, ‘come quando ancora non era – ovvero quando esisteva
solo come idea in Dio, prima di venire al mondo come uomo determinato’. E’ chiaro che tale
distacco è possibile solo in rapporto all’Assoluto – estrema tensione verso Dio, e perciò
allontanamento da tutto l’accidentale – anche quando, dialetticamente, si proibiscono il volere e
la tensione stessa in senso determinato, proprio perché, come tali, essi sono ancora elementi
dell’Io, della sua psiche. Tale distacco, nella sua pienezza, annulla l’Io psicologico, lo conduce ad
una mistica ‘morte’, che è essenziale e imprescindibile per la nascita del vero Io, dello Spirito.
Distacco significa infatti assoluto vuoto, nullificazione del proprio Io personale, ma, nello stesso
tempo e senza alcuno sforzo, significa esperienza di un totale rinnovamento: al posto dell’Io
psicologicamente determinato emerge, si genera, un Io assoluto, assolutamente spirituale.
Abbiamo qui la chiave per comprendere alcune delle più ardite proposizioni eckhartiane, che
affermano l’unità di Anima e Dio, o, addirittura, l’impossibilità, per Dio, di esistere senza
l’Anima; espressioni che, strappate dal loro significato genuino, hanno generato, oltre che sospetti
di eresia, anche di panteismo, o interpretazioni ancor più fantasiose…
(M. Eckhart, Dell’uomo nobile)
Nella tradizione fiabesca, avevo scritto in sostanza, la Montagna è il legame fra la Terra e
il Cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell’eternità e la sua base si ramifica in molteplici
contrafforti nel mondo dei mortali.
E’ la via per la quale l’uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all’uomo. I
patriarchi e i profeti dell’Antico Testamento s’incontrano faccia a faccia con il Signore in luoghi
elevati. Sono il Sinai e il Nebo di Mosè e, nel Nuovo Testamento, il Mondo degli Olivi e il
Golgota. Arrivano persino a ritrovare quell’antico simbolo della montagna nelle sapienti
costruzioni piramidali d’Egitto e di Caldea. Passando agli Ariani, ricordavo quelle oscure
leggende dei Veda in cui il Soma, il nettare che è la ‘semenza d’immortalità’, si dice risieda,
sotto la sua forma luminosa e sottile, ‘nella montagna’. In India, l’Himalaya è la dimora di
Siva, della sua sposa ‘la Figlia della Montagna’, e delle ‘Madri’ dei mondi – come in Grecia il
re degli dèi aveva la sua corte sull’Olimpo.
(R. Daumal, Il monte Analogo)
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Quando si dice sono tornato acqua vento fuoco terra è perché l’essenza
dell’essere sembra sgretolarsi verso queste primi elementi di materia (elementi
ed espressioni di Dio anche nel presunto panteismo appena accennato…) di
cui siamo composti per poi ‘regredire’ alle sue essenziali forme e
caratteristiche. Così posso dire di aver raggiunto un livello di simmetria con
gli elementi esterni (compresi i motivi o le divisioni storico culturali anche
nella profonda linea di frontiera che riconosce nella Riforma, nel contesto
storico in cui una regione e ragione si contrappone ad un’altra, e da cui è
nata la Storia e la Memoria nella frattura da Lutero coniugata, e da cui
riconosciamo, altresì, un nuovo tipo di Eresia anche nell’ambito
dell’ortodossia praticata in stretta forma scolastica enunciare indubbio
paradosso nel quale Dio una scusa un pretesto studiato e pregato ma non
certo compreso ed altresì associato ad una falsa pretesa per ogni fortezza
e rocca eretta entro e fuori il pontificio… Custode e sentinella del ‘libero
arbitrio’ con ugual stratigrafia evoluta dalla filosofia per divenire anche, e
su ciò prestiamo il dovuto intelletto ed attenzione, un panorama vasto e
sublime… ‘Eretica e folle filosofia’ [tale pietra fu nominata
un’escrescenza di silicio con un disegno ben preciso: sistema trigonale di
cristalli romboedrici biancastri ed incolore] simmetrica alla stessa [pietra
e sfera], fin dove la Terra uguaglia ugual cima in superiore elevatezza
dottrinale, posta coltivata e divisa nel limite cui Dio e lo Spirito costretti
fra ortodossia ed eresia… nel ristretto recinto di un ‘orto eremo o chiesa
che sia’! Crosta ed intelletto ai più insegnato qual fondamento e sempre
nel rispetto del ‘libero arbitrio’, e con questo, dello Spirito agognato…
Non un caso, quindi, il teologico enunciato, in quanto indubbio faro, una
pietra, da cui evoluta una cima, e se studiamo la geologia della terra
solcata camminata ed incisa nel panorama descritto per ogni foglia e
sedimento della lenta evoluzione non possiamo non rendere merito a
codesto Intelletto affine a Dio… Il Dio evoluto da quando il dono della
misera Parola espressione di un Pensiero, non certamente il Dio da Roma
rinchiuso in una rocca a difesa dell’altrui ricchezza, se pur quella non
manca in questa nazione attraversata… Comunque, simmetrico alla
nostra unione mistica mentre similmente formuliamo Pensiero e Parola
quale immagine sublimata e non certo virtuale (questo antico compito lo
abdico ai nuovi paladini e guardiani di ieri oggi e domani eterni
inquisitori del Tempo e la Memoria), connessa ad uno stato d’animo ed
indifferentemente cogitata e protetta dal cuore e la mente qual scrigno di
cui l’occhio una finestra, e la visione, eterna illusione per un più vasto ed
interiore panorama rivolto all’Io, al Sé originario in una primordiale
cellula nato e caduto, o solo imprigionato e cresciuto, della quale
conserviamo stratificata memoria genetica… O se non altro, aggiorniamo
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ciò cui provato ed accresciuto da tale esperienza. Così nella vasta materia
geologica rapportiamo globalmente il principio del tutto, e con essa, anche
l’evoluzione dell’uomo in più ambiti ed aspetti… Non consideriamo e
trattiamo, cioè, isolandola, il contesto di una singola roccia di dolomite
per scagliarla nell’orbita e gravità di un solo pianeta, ma la rapportiamo
al contesto dell’Universo di cui essa è parte attiva o passiva, e fedeli ed
affini al Libero Spirito rapportiamo la lenta evoluzione al tutto di cui
anche la filosofia roccia su cui eretto ed accresciuto un principio
universalmente evoluto… E con ciò stabiliamo ugual confini e fratture
nelle quali la vita nata specchio del primo universale vagito… Quando
nato, cioè, il Tempo, e con lui la Storia non assente a qualsivoglia crosta
pietra e con queste …Pensiero e Parola… (come ben disse Cecco ‘lo detto
scritto… e qui lo ripeto!’). Giacché l’oriente si contrappone all’occidente,
quindi è pur vero che la vita si palesa anche in questo indubbio motivo e,
da tale asimmetrico presupposto… in cui riconosciamo i principi
formatori dell’essere cogitato. Ma nell’1 rilevato e rivelato, si ricongiunge
simmetrico, nell’indubbia unione ed ugual accertato intento, di chi
riconosciamo assente ed eretico nella Freccia dello stesso… Possiamo così
postulare quella verità detta che fa precedere l’asimmetria alla simmetria
e di rimando principia la stessa all’origine di un presunto nulla e vuoto,
simmetrico ed infinito, da cui la materia quale ‘strappo’ sgorga… Da zero
procediamo verso la progressione nominata Tempo e non un caso il nulla
enunciato nella terra, regione e ragione di un illuminato contesto teologico
e successivamente matematico… Così non certo errata la congiunzione rimembrando Cecco - planetaria accertata… Del resto sappiamo
fisicamente vero e postulato nella curvatura spazio temporale in cui nata
materia e Tempo…, così come lo conosciamo, e con questo, la dimensione
di cui la luce espressione della vita… Ma altresì ereticamente accertata la
preesistenza di altro insidacato principio da cui il tutto deriva - fors’anche
dedotto, se pur lontano dalla comune nostra dimensione di cui la vista
tradotta nel tempo, il che solo pensarlo appare un azzardo e da cui la
contrazione nata… Da cui, chi ‘cogita’ il principio scorge solo un Pensiero
non riuscendo, in verità e per il vero, minimamente ad immaginarne il
volto… Nasce così il nostro ‘monte analogo’ per la cima del Sé o Io nella
profonda stratigrafia rilevata questa forse e sicuramente la doppia
fatica… di cui la cima…*[3] [4]) dai più bassi ai più alti nella scala della loro
percezione, nei quali si palesa una reale sincronia di un orologio biologico
quasi perfetto nel meccanismo dettato dall’evoluzione del tempo. Siamo
abituati a sezionare per gradi ed epoche, nel fare questa operazione che
riproduco o cerco di riprodurre su questi fogli mi sono addentrato sino agli
aspetti meno visibili della materia, trascurando invece tutti i nessi della vita.
Questo è un fatto importante, se prima ed ora, l’insieme di ogni singolo aspetto
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nella dimensione più spettacolare della manifestazione sensibile mi trasporta
ad uno stato d’animo elevato, ora, quella lingua spirituale è ‘prima lingua’. La
lingua del ‘Programmatore’, perché lingua primordiale. Lingua con la quale
componevamo i suoni della natura circostante, cantavamo stupori e paure, i
piaceri nelle stagioni alterne dell’intero creato. Ma dar forma ai motivi di
alcune esaltazioni linguistiche nelle varie espressioni che le caratterizzano non
è solo evidenziare gli aspetti che l’occhio, finestra dell’Anima percepisce e poi
descrive, ma è anche veleggiare lungo percorsi e stati d’animo dove la
coscienza sembra farsi più antica. Dove oltre alla meraviglia si aggiunge un
altro grado di percezione inconsapevole che mi porta ad una regressione ed
esaltazione allo stesso tempo (scorgiamo altresì la filosofia dell’alpinista
interiore ed esteriore rispetto all’oggetto e motivo agognato).
Perché il salire, l’arrampicare, l’elevarsi per guardare dall’alto le cose del
basso, e le nostre condizioni in quel basso o piccolo che scorgiamo a mano a
mano che saliamo, è in realtà un procedere all’opposto rispetto al cammino
che si compie. Non si sale, ma si scende verso i nostri antenati, si toccano le
rocce che ci sono appartenute nella lenta formazione della terra, e più si fanno
antiche, più noi simmetricamente regrediamo alla pura forma di condizioni
geometriche semplici che stabilisce la matematica dell’Universo.
Vuoti di pensieri nel momento della fatica.
Ritorno all’antico ordine di forme semplici, fin tanto che, nella cima, sono
di nuovo in quel primo Oceano, dove l’Uno è divenuto il ‘tutto’ che lo
circonda, in attesa di moltiplicarsi nel ‘tutto’ che da lui si genera. Studiare le
sensazioni dell’alpinista oltre allo spirito dell’avventura della scoperta, della
sfida e della conquista, è respirare con lui, e cogliere in questa percezione della
realtà un diverso aspetto della sua dimensione, e con essa l’anima e la
coscienza. Nel momento in cui si appresta a questa discesa verso i primordi
della vita. Non dobbiamo considerare la percezione ottenuta e descritta quale
unica entità psicologica legata al concetto proprio di salita, la natura si
nasconde di nuovo e con essa la verità, la discesa lenta e graduale verso il
primo Sé antico e imperscrutabile dei tanti sentimenti senza parole, di una
nascita in seno all’Universo e alla terra da lui generato. L’essere è provvisto di
vita affinché attraverso lui continui il percorso evolutivo da una forma
primordiale, fino all’apparente perfezione dell’attuale, esprimendo la volontà
stessa della vetta.
In noi scorrono tutte le vite passate in relazione con ogni elemento esterno
che le ha caratterizzate, compreso il rapporto accentuato con quel mondo
animale di cui alcuni miei fedeli compagni ne rappresentato gli aspetti più
interessanti. Nel momento in cui riesco a liberare in loro tutti quegli istinti di
addomesticazione che gli abbiamo impartiti per secoli. Per cui essi tornano ad
essere quello che erano, compagni di caccia liberi nelle scelte e di nuovo
autosufficienti per il proprio fabbisogno. Esaminare quegl’uomini in vetta, ora
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che sto ammirando queste cattedrali, forme contorte del nostro passato remoto,
non è opera di erudizione da bibliofilo e appassionato di montagna, ma uno
scavare nelle viscere della terra attraverso tutti i pensieri che sono anche
nostri, nel senso che ci sono appartenuti milioni di anni fa’. Di nuovo cerco di
coprire il cammino nella soffice simmetria di questa neve e lasciare il riflesso
di immagini che sono ‘il tempo’‘nel tempo’.
Tutte queste ‘esperienze strane’ però non sono possibili solo in caso di caduta o nella zona
della morte, spesso si verificano in altre situazioni limite come in caso di maltempo, dopo il
superamento di un passaggio difficile in arrampicata, durante un bivacco. Quando Peter
Habeler ed io nell’estate 1975 salivamo per la parete sommitale fino agli 8068 metri
dell’Hidden Peak smettemmo di parlare uno con l’altro. Semplicemente perché sarebbe stato
troppo faticoso. Tuttavia io capivo tutto ciò che Peter mi voleva dire. E ogni volta che io gli
volevo chiedere come andava, arrivava il suo pensiero di risposta, spesso senza che noi ci
guardassimo. Facevamo conversazione senza parlarci.
Sulla vetta io vissi una profonda pace interiore , una sorta di ì Nirvana’. Quando tornai a
valle il mio atteggiamento verso la vita era profondamente modificato. Questo lo percepii in modo
ancora più forte nel 1970 dopo che ero rimasto solo, completamente sfinito, nella valle di
Diamir ai piedi del Nanga Parbat. Allora avevo per la prima volta accettato la morte e questo
ebbe delle conseguenze fondamentali per la mia esistenza successiva. Oggi so che l’uomo non è un
qualche cosa di indistruttibile, ma piuttosto un processo, un mutevole stato. Ho tanta poca
paura della vita, quanto della morte e voglio essere il meno limitato possibile, non voglio sapere
nulla di ciò che io non abbia vissuto.
Tra
intelletto e sensazione
tra
ragione e intuizione
tra
testa e pancia
tra
morte e vita
tra
essere e non essere
mi interessa
il sé – l’uno – il nulla
Solamente dopo ore, quando stavo disteso sotto un albero all’Alpe Nagaton, circondato da
contadini e greggi, caddi di nuovo nella depressione, ma gli stati d’animo vissuti prima non
ricomparvero. Dapprima non capivo come potevo ancora essere in vita. Questa esperienza al
Nanga Parbat mi dimostrò chiaramente che la paura della morte cede mano a mano che questa
si avvicina.
Senza dubbio c’è un assoluto consenso con l’irrevocabile fine.
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Non c’era più paura dell’incerto passaggio nello sconosciuto, nessun dubbio, solo la realtà che
in quel momento mi apparteneva. Dopo quella esperienza la morte ha per me un nuovo
significato. Mentre prima non l’avevo riconosciuta, ora era continuamente presente in me, senza
che mi opprimesse. Tutte le possibili promesse di consolazione riesumate dalle lezioni di religione
cristiana non potevano dissolvere il terrore di morire, solo quella rassegnazione alla propria fine.
Neppure per un attimo mi posi la domanda se questa morte fosse la soluzione definitiva o
l’inizio di una nuova dimensione di vita. Sentivo la morte come appartenente alla mia vita e la
accolsi in me come l’Uno e il Nulla. La maggior parte di noi si identifica con la propria testa e
con il proprio corpo fisico e non ha imparato a guardare se stesso come un osservatore esterno.
E’ vero che molti credono in un’anima, ma non sanno che questa esiste concretamente perché non
l’hanno mai esperimentata di persona.
Mentre percorrevo in discesa l’alte valle Diamir il 1 luglio 1970, totalmente esaurito e con i
piedi congelati, una volta rimasi a giacere senza conoscenza. Quando rientrai in me non avevo
più paura, non ero più nemmeno abbattuto, non volevo più nulla. Come se fossi diventato libero
di dissolvermi nel nulla. Chiunque voglia sezionare con la logica e la comprensione dialettica una
simile esperienza, scuoterà la testa davanti a tante cose ‘incomprensibili’. Con ciò io sono
convinto che l’arte dell’intuire superi la ragione. Nella valle del Diamir al Nanga Parbat non
solo ho perso coscienza, ma ho vissuto, sperimentato soggettivamente la mia stessa morte. Dalla
vetta fino in valle sono passato attraverso tutte le sue fasi. Da allora secondo la mia coscienza
sono già stato ‘morto’.
(R. Messner, Il limite della vita)
A circa 3200 metri: la notte è calma e serena. E, appena fermi, sono cessate le nostre
inquietudini sulla via; ogni pensiero è rinviato al giorno seguente. Il luogo ove ci siamo alloggiati
è un corridoio verticale: limitato lo sguardo a destra ed a sinistra mostruose pareti nere,
terminate da due grandi linee che sembrano scendere dal cielo e precipitare nel vuoto. Non
vediamo altro che uno stretto triangolo di cielo stellato che finisce al basso nell’orizzonte lontano
in una linea, biancastra; sono i monti di Valtournanche; e fra quella linea e noi una distanza
immensa, un vuoto profondo ed oscuro, che è la valle. E, a poco a poco, ci avvolge la calma
infinita della notte come ha avvolto le montagne tutto all’intorno. E questa calma è forse uno
dei grandi segreti che l’anima del creato ci confida quando lo ascoltiamo in silenzio in questi suoi
grandi templi che sono le montagne. Ma è difficile spiegare la poesia infinita di un alto bivacco:
forse il fondo ingenuo e primitivo dell’anima nostra si sprigiona quassù, libero da ogni pensiero
terreno, ritorna semplice, e ritrova l’istinto antico dell’uomo, la percezione chiara delle grandi
bellezze, la voluttà delle grandi lotte e dei grandi riposi. E, nella intima comunione con la severa
ed alta natura, ci si rivela di quanta gioia purissima, non già di volgare allegria, sarebbe piena
la nostra vita, se sapessimo ritrovare l’arte di appassionarci ancora delle cose proprio grandi e
belle. Per me poi, c’è una specie di poesia in questa notte passata ai piedi della Punta Bianca,
finalmente mia; questo bivacco io l’avevo desiderato da tanto tempo, e ora lo gusto
profondamente.
(G. Rey, La punta bianca)
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E’ difficile parlare in termini esagerati dei suoi crinali frastagliati, ghiacciai torrenziali e
precipizi tremendi. Se dovessi discorrere di queste cose senza l’aiuto di immagini o dovessi cercare
di esprimere a parole il senso della leggiadria delle sue curve, o della bellezza dei suoi colori, o
delle armonie dei suoni, starei cercando di realizzare ciò che è impossibile.
...Sulla vetta Whymper si mise in tasca un piccolo pezzo di roccia, com’era sua abitudine, e
scrisse quattro brevi frasi di rito per descrivere la vista. Quindi, all’1,45 del pomeriggio, si chiese
come avrebbe fatto a scendere. Poiché tutti si rifiutarono di rimettere piede sulla parete da cui
erano saliti, optarono per discendere attraverso una serie di solchi della cresta, tanto stretti e
sottili che spesso era materia di speculazione chiedersi da quale lato sarebbe caduta una roccia
instabile.
Whymper era stranamente nervoso: Se qualcuno mi avesse detto, ‘sei completamente pazzo a
venire qui’, avrei risposto con umiltà, ‘è verissimo’.
(Whymper, da Cime misteriose, di F. Fleming)
Le lunghe ore di fatica che portano fino al limite estremo i muscoli, l’eccitazione
incontrollabile di una vittoria vicina ma non ancora certa vengono tramutate nel giro di un
istante in una sensazione di benessere e sicurezza, così perfetta che solo l’alpinista che si è
rannicchiato al sole e al riparo dal vento sa cogliere l’oblio totale che placa qualsiasi accenno di
dolore o preoccupazione e impara che la felicità , anche se spesso sfugge agli inseguitori, si lascia
talvolta sorprendere mentre si crogiola su bizzarre rocce granitiche. In questi momenti spremersi
le meningi cercando di riconoscere le cime lontane o di correggere le proprie nozioni topografiche,
oppure dedicandosi ad attività scientifiche di qualsiasi sorta, mi pare un sacrilegio dei più gravi.
Per me l’atto di venerazione più sincero consiste nell’allungarsi al sole con gli occhi semichiusi e
lasciare che lo scenario, come una dolce seducente melodia,/così dolce che non sappiamo di
ascoltarla,/ ci avvolga in una gioia soave, fino a quando, come i/ mangiatori di loto, quasi
urliamo:
Facciamo giuramento….
Di vivere adagiati , insieme come dei
Sulle colline, incuranti dell’umanità.
(A.F. Mummery, Le mie scalate nelle Alpi e nel Caucaso)
Il mattino è senza vento e non fa particolarmente freddo. Lasciano il campo VI. Mallory si
dirige verso la cresta nordest, Irvine lo segue. Entrambi utilizzano gli apparecchi per l’ossigeno,
riparati da Irvine. Lungo i ripidi gradini e la faccia rocciosa, più lentamente del previsto,
raggiungono tratti più praticabili e attraversano la zona sotto i primi gradini dal lato nord, sotto
la cresta. Quindi non scalano neppure il primo gradino. Restano ancora tra i due ripidi gradini
molto pronunciati, sulle fasce sotto la cresta. Solo due o tre volte, dal basso, sembra riconoscere i
loro profili sulla cresta tra la parte nord e quella est.
E’ mezzogiorno passato.
Da sud si levano le nebbie monsoniche che si estendono sul massiccio montuoso. No, sulla
cresta della cima del monte Everest, dove il cielo e la terra paiono toccarsi , non eravamo più
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vicini all’immensità rispetto a prima e neppure alla verità o al successo. Quassù non si tratta di
cose, neppure di conoscenze o pensieri, ma solo della visione d’insieme, della continuazione, forse
della sostanza.
Lassù non si hanno idee, ma apparizioni.
Lassù lo spazio e il tempo sono più vicini alla fonte rispetto alle valli.
L’indovino, che viene dalle montagne, sa di più solo perché ha la visione del tutto. Forse
perché ha visto. Tuttavia, neppure lui, così in alto, è in grado di vedere molto.
(R. Messner, La seconda morte di Mallory)
Cosa accomuna questi tratti di penna? Quale ‘Viaggio’ interiore si è in
realtà percorso assieme al piacere di una disciplina sportiva nuova (che è
anche filosofia) la quale unisce il gusto dell’avventura con la scoperta?
‘Disciplina nuova’ nella forma, ma non nella sostanza. Al limite dello sforzo
per la vetta e non solo, i profili dell’esperienza emotiva appaiono simili tra
loro, comprese le condizioni psicologiche e altimetriche che creano particolari
condizioni psico-fisiche. Le sensazioni ed i pensieri simmetrici. Oltre alla
cima, in senso opposto, abbiamo raggiunto un altro traguardo che nello sforzo
che coniuga tutti e quattro gli arti (come era ai primordi) ci fa regredire
progressivamente ed inconsapevolmente nella volontà della vetta e
dell’ascensione ad essa alla lenta e simmetrica - regressione stratigrafica - in
comunione con tutti gli elementi esterni. Siamo giunti progressivamente alla
nascita dell’uomo stesso attraverso la visione che sembra spaziare all’infinito,
e al di sopra di esso. E’ come se subcoscientemente e senza giusta
consapevolezza, eccetto quella che cercherò di dimostrare, assistessimo alla
nostra nascita e sviluppo, per poi privarci della stessa visione in un desiderio
di liberazione (prossima al nirvana) e morte della dura fatica della vita
attraverso il pericolo della salita e successiva caduta nel baratro (come
liberazione cosciente) di una rinascita, con la visione della morte all’opposto
della sua natura. Nello zaino o bisaccia che sia la paura la sofferenza e il
desiderio di sfida per una nuova consapevolezza di vita, che la vetta
rappresenta.
Molte esistenze sembrano scorrere da una assenza apparente di sensazioni
ad un rinata esplosione di volontà principio di vita che fanno resuscitare
sentimenti ed emozioni che diventano sublimi, unici e primi, dove ‘lei’ sembra
di nuovo apparirci in una prima silenziosa esplosione di caldo e freddo, e tutte
le incostanze del divenire di Gaia e dell’Universo. Tutte condizioni che
abbiamo provato e dalle quali si è originata la vita, dal nulla apparente
precedente ad essa.
L’anima preserva la propria identità solo attraverso la concomitante combinazione di due
movimenti contrari, processione e ritorno. Entrambi si implicano a vicenda e uno dei due
movimenti non esclude mai l’altro. L’anima manifesta più chiaramente tale auto-estraniazione
sul piano neolitico. Cos’altro significa ignoranza, se non un’estraniazione dai concetti ideali che
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sono propri dell’essenza dell’anima? E la conoscenza non è nient’altro che una ‘anamnesi’, cioè
un ritornare alla propria vera essenza, da cui si era allontanata con la sua inclinazione verso
l’esteriore.
(C. Steel, Il Sé che cambia)
Quella nascita che attraverso il parto materno ci consegna all’esperienza
della vita. Quella vita che è espressione di un accumulo di strati geologici con
la quale l’evoluzione ha forgiato l’uomo. Quella vita che ci permette dall’alto
del primo mare primordiale, di contemplarne la nascita.
Sono circa le 16 del 9 agosto quando arrivo sulla cima. Pianto la piccozza nella neve sul
punto più alto e mi guardo intorno: la Sella d’Argento, dove nel periodo tra le due guerre
morirono Willo Welzenbach e Willy Merkl pare così vicina sotto di me da poterla toccare. A
destra la valle del Rupal; in mezzo una profonda voragine. Sono già stato qui una volta, otto
anni fa, alla stessa ora. Allora ero con Gunther, travolto da una slavina durante la discesa.
Compio un giro, mi guardo ancora intorno, come non credessi che sono proprio in cima. Nessuna
esplosione di sensazioni, come al Monte Everest; sono del tutto tranquillo, così tranquillo come
non lo sono mai stato su un ottomila.
In seguito ho riflettuto spesso sul perché proprio sulla vetta del Nanga Parbat non si sia
verificata quell’esplosione di emozioni che sull’Everest mi aveva scosso con pianti e singhiozzi.
Sono arrivato alla conclusione che al Nanga Parbat, solo com’ero, non avrei potuto permettermi
un così intenso fermento di sentimenti. Il nostro corpo sa più di quanto possiamo sapere in testa.
Sull’estremità nevosa mi guardo intorno e con un giro completo ho assorbito tutto. E tuttavia
non saprei dire cosa. Non mi sento né grandioso né impressionato, e nemmeno indifferente. Solo
alleggerito e un po’ fiero. Mi scuoto e mi siedo con i piedi verso ovest sulle rocce che emergono
dalla neve pochi metri al di sotto della piramide nevosa della vetta. Sono le 16.30. Seduto, mi
viene in mente il mio scritto e prendo dalla giacca a vento la custodia di alluminio con il chiodo,
che pianto nella prima fessura che posso raggiungere senza alzarmi. Fisso la custodia, prendo
ancora una volta la pergamena e vi scarabocchio il nome , la via, la data. Quando vedo la
cornice dalla quale siamo usciti Gunther ed io nel 1970, salendo dalla parete Rupal, rimango
tranquillo. Mi fotografo per dieci minuti, prima a colori, poi in bianco e nero e di nuovo a colori.
La neve sulla vetta è ormai pestata. Mi fotografo verso est in direzione della Sella d’Argento,
verso sud, verso ovest e di nuovo verso est. Le montagne del Karakoram sono poco individuabili.
Una massiccia coltre di nubi spintasi dalla valle dell’Indo le copre tutte. A sud, piccolissimo, si
vede il Rupal Peak. Non posso quasi credere che sia una montagna di 5000 metri. La
muraglia del Mazeno è ripida, ma piccola, e anche il Ganalo Peak non fa una particolare
impressione da questa altezza. Le mie idee ed io siamo una cosa sola.
Il mondo è silenzioso.
Com’è lontano da quassù!
Verso sud, nell’immensa profondità, attraverso un varco delle nebbie vedo un occhio d’acqua
e verdi pascoli. Ma già i primi veli invadono la cresta. E’ un breve gioco di nebbie che rende
tanto più misteriosa la vista sulla valle del Diamir.
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…Continuo a essere affascinato dai corposi banchi di nuvole che, circa 1000 metri sotto di
me, ingombrano le valli e veleggiano sulle dorsali. Lentamente la notte invade il fondovalle. E
come un vago velo di foschia fresca e umida che fa sparire tutti i dettagli. La calda luce del sole
rimane impigliata solo alle nubi più alte. Non riesco ancora a staccarmi dalla vetta.
Improvvisamente nell’aria cristalli di ghiaccio scintillano nella viva luce dei raggi di sole!
Ora devi proprio scendere, penso.
Ritroverò la tenda di notte?
Come sono strane certe decisioni quando si tratta della sopravvivenza.
La vetta mi pare così tranquilla e la discesa così poco importante. Così, come se non avessi
nulla da far capire a me stesso; come se fossi sceso da un mare di solitudine nella sicurezza
dell’universo. Così lontano, va l’occhio: nuvole, cime nevose; nessuna traccia di vita. Questa
montagna, simbolo dell’ostilità alla vita, del freddo e dell’isolamento, mi trasmette un forte senso
del tutto. L’orizzonte intorno a me è come un cerchio. Soffro di non poter dire nulla, di non
poter raccontare a nessuno queste forti sensazioni. Ma ciò che sento non potrei proprio tradurlo
in parole. Sono arrivato a un punto in cui non posso smettere definitivamente di pensare.
L’orizzonte sfumato, le striature nel cielo, tutto è al di là della parola. Con il pensiero non posso
avvicinarmi a queste sensazioni. Sto semplicemente seduto e mi lascio sciogliere in sentimenti.
So tutto subito, senza dubbi.
Vorrei perdermi per sempre in questo crepuscolo sopra l’orizzonte.
- Io, dico; ma già quest’unico suono dal mio intimo minaccia di lacerarmi. Mentre siedo lì
silenzioso, anch’io divento nuvola, nebbia. Questa pace sconfinata in me diventa felicità. Il
silenzio rende leggeri i miei movimenti sulla cima.
‘Sono, eppure non sono’.
Quando voglio parlare di nuovo, il silenzio mi fa tacere. La mia storia personale si espande
da me come il vento. In questo, la chiara consapevolezza che non può continuare in eterno. Non
ne sono triste. Il mondo mi avvolge e mi risputa, lo vivo come gorgoglio e come vortice.
(R. Messner, Nanga Parbat)
Rimasi molto colpito da quell’immagine.
Non sono mai riuscito a raffigurarmi il ‘nulla’, perché è impossibile che qualcosa di esistente
un uomo, nella fattispecie possa comprendere l’assenza di ogni cosa.
‘Non c’era né non-esistenza, né esistenza: non c’era né aria né cielo’.
Al termine di ogni versetto del cosiddetto inno della creazione, il sacerdote batteva su un
piccolo tamburo che teneva in mano.
Cosa copriva tutto? E dove?
Poi l’inno parla di un tempo – che era prima del tempo – in cui ‘non c’era né morte né
immortalità, né notte né giorno. Ma poi, a causa del calore’…
E da dove veniva il calore, mi domandai…
‘Nacque un’entità nota come l’Uno…
E poi sorse il desiderio, il primo seme e germe dello Spirito’.
Dall’Uno nacquero gli Dèi e gli uomini, il mondo, il cielo e l’inferno.
Poi l’inno prende una strana piega.
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‘Chi sa’, cantilenava il sommo sacerdote, ‘da dove tutto proviene? E come avvenne la
creazione? Gli Dèi, compreso Agni, non lo sanno, poiché vennero dopo’.
E allora chi lo sa?
Forse il più alto tra gli Dèi del cielo, forse lui sa come ebbe inizio tutto…
O lo ignora anche lui?
Salutai Mahavira secondo il complicato cerimoniale indiano, mentre Carata gli baciò i piedi
in segno di rispetto. Poi ci sedemmo sul bordo del tappeto. Dietro la tenda, sentivamo i monaci
cantinelare all’unisono un inno interminabile.
‘Sono venuto ad insegnare a trutti gli uomini le vie del Saggio Signore’, dissi.
‘Se mai qualcuno può farlo, sono certo che quel qualcuno sei tu’.
Di nuovo quel sorrisetto di chi sa o crede di sapere più di te.
Tenni a bada la mia irritazione.
Intonai una delle ‘ghata’ di Zoroastro per celebrarlo.
Quand’ebbi terminato, Mahavira disse: ‘Ci sono molti Dèi, così come ci sono molti uomini
e… molte zanzare’.
Questo lo disse mentre un’enorme zanzara gli ronzava lenta intorno alla testa.
Essendo un giaina, Mahavira non poteva ammazzarla. Essendo suo ospite, decisi di non
farlo neanch’io. Perversamente, la zanzara venne a succhiare dalla mia mano, anziché la sua.
‘Siamo tutti fatti della stessa sostanza’, mi fu detto.
‘Minuscole particelle, o monadi di vita, si assemblano più e più volte, in questa o quella
forma. Alcune ascendono il ciclo della vita’, disse Mahavira, ‘altre lo discendono’.
I giaini credono che il cosmo sia pieno di atomi. Uso la parola inventata da Anassagora per
indicare i frammenti infinitesimali di materia che compongono il creato. Tuttavia, la monade di
vita dei giaini non corrisponde esattamente all’atomo.
Anassagora non crederebbe mai che un minuscolo granello di sabbia, per dire, contenga la
vita. Ma per i giaini ogni atomo è una monade di vita. Alcune monadi si mescolano tra loro e
ascendono il ciclo della vita dalla sabbia e dall’acqua, per passare attraverso il regno vegetale e
animale, fino alle creature superiori che posseggono i cinque sensi, categoria che comprende non
solo gli uomini, ma gli stessi Dèi. Altre si disintegrano e discendono il ciclo. Prima perdono le
cosiddette cinque facoltà di azione, oltre ai cinque sensi, poi si decompongono gradualmente nei
loro elementi costitutivi.
‘Ma quando e come è cominciato questo processo ascensionale e discendente?’, chiesi, temendo
la risposta che mi giunse puntuale.
‘Non c’è né principio né fine. Siamo tutti destinati a passare in eterno da un livello all’altro,
su e giù, come abbiamo sempre fatto e come faremo sempre, finché il ciclo del mondo non finirà,
per poi ricominciare. Io, intanto, sono l’ultimo traghettatore di questo ciclo. Ora stiamo
discendendo, tutti’.
‘Anche voi?’.
‘Anch’io, come tutte le cose. Ma io sono il traghettatore. E almeno sono riuscito a rendere
chiara come il diamante la monade di vita anima il mio essere’.
A quanto pare, una monade di vita è una specie di cristallo che può essere indebolito,
offuscato o colorato da uno dei suoi sei colori karmici, o destinali. Se uccidi qualcuno
deliberatamente, la tua monade si tingerà di nero. Se lo fai inavvertitamente, diventerà blu
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scuro, e così via. Ma, se osservi con devozione le regole dell’ordine, diventarai puro, anche se non
sarai un traghettatore. Perché traghettatori si nasce…
…‘Cosa c’è da dire? Sta finendo’…
…‘Per ricominciare di nuovo?’…
…‘Sì’….
‘Ma quando hanno avuto inizio questi cicli? E perché continuano?’.
Mahavira scrollò le spalle…
‘Ciò che non ha fine non ha inizio’.
‘E che mi dite di questo… colosso? Da dove viene? Chi l’ha creato?’.
‘Non è stato creato, perché è sempre esistito, e ogni cosa è parte di lui, in eterno’.
‘Il tempo…’.
‘Il tempo non esiste’...
(G. Vidal, Creazione)
…Vede signor mio all’università dell’universale mio ingegno da
questa altezza al cielo di Marte così esposto e vivo precedente al
tremore della terra tanti spiriti nati dalle acque di questa traghettano
verso il nostro comune cammino, salita verso la mèta, sicché ricordare
la virtù di ognuna è cosa divina, sia certo e non confonda ed erri
quanto detto…
L’ho detto… l’ho insegnato… lo credo…
Ha ben rimembrato lei…!
Tutti vedono la serpe giammai la corda della nostra eterna Natura in
questa salita… se pur vero che ogni creazione infinita Opera alla selva
cui taluni ammirano una pietra una foglia un albero non riuscendo, in
verità e per il vero, cogitare o solo dubitare Eternità e Tempo… E
grazie alla sua vista, per quanto tutti lo umiliano e ingiuriano nel
denominatore - destino comune - accompagnare ogni profeta o secolare
viandante o navigante che sia, è riuscito a scorgere quanti altri ciechi
pur pensando tutto vedere…, spiando e scrutando pari e non di meno
come lo fui io al secolo di cui si accinse all’ombra di un ombreggiato
riposo…, ha scorto ed udito…! O mio diletto compagno ed amico ed
eterno viandante per codesta retta via, la quale in mia e sua compagnia,
non certo possiamo nominare smarrita, ho udito dalla cima sua
silenziosa Parola: a queste vette possiamo dialogare senza muovere
mano e bocca… Li membra invece quanto si affannano quanto
comunicano senza nulla dire senza nulla comprendere e nulla e
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nessuno offendere quali ciclopi alla sua isola… Ruberanno solo un
frammento una foglia neppure l’acerbo, se pur maturo frutto, in questa
Tempo cui mio collega e non certo più alunno, altrimenti perché questa
ripida discesa al Sentiero o via per la vetta della nobile sua statura,
giacché son dèmoni di indemoniata natura… Scendono a ritroso nel
vortice sicuri di possedere la vita mentre noi li scorgiamo ed
osserviamo nella sintesi di un più certo elemento nell’inferno di una
nuova per quanto antica èra… Giacché l’Apocalisse non certo un
sogno, neppure, se per questo un divino araldo, ma una verità sempre
annebbiata oscurata quale nero zolfo catrame ed altro veleno affisso
come una falsa e ciarliera insegna alla porta di ogni ingannevole sorriso
all’osteria della materia veicolata all’occhio del vero artista del vero
traghettatore di questa vita… Talché da buon medico posso dire il
contrario comporre il vero sicché i pazzi ingombrano la sua Opera…
Anch’io confusi ghiaccio e pietra ma il mio fu velato intento non certo
alchemica e meccanica natura… Qualcuno come lei per il vero ho
curato ed il loro occhio, e con quello la sublime vista, ammiro in
qualche opera quadro scritto ed ogni ingegno cresciuta nella grande
selva ove dicono smarrita la retta via… Pallido offuscato annichilito
impietrito deturpato della luce della vita nel limite di ciò che nominano
pazzia… Poveri ed incolti nella proverbiale misera loro natura tutta
entro e non oltre lo scrigno del corpo qual ricca avventura rubando e
privando quanto non appartiene alla loro statura… Inquisendo il suo
martoriato Spirito accompagnato alla fedele Vela (e poi chi dopo e
meglio di lei) compagna della sua debolezza incancrenita da una
malattia ungere il mare della terrena avventura alla tempesta del male
con cui avrebbero dovuto strappare la sofferenza… E ciò è un nuovo e
più certo insegnamento: se la sua Vela da buon traghettatrice avesse
avuto miglior porto, medesima sfortuna del tempo condiviso, ora
navigherebbe con il vento a poppa anche se da buona caravella è ben
condotta nella rosa del suo tempo… Giacché l’inseparabile e fedele
Vela gonfia per ricordarle l’eretica sua avventura e sventura alla trave
maestra cui insieme navigate nell’altrui limitata vista… E’ Natura
sofferente specchio del tempo che afflitto affliggere un oceano in
burrasca il quale nulla…, il nulla da quanto loro creato e di cui si
pensano padroni di ogni materia è vita… E più non dico e prosegua il
cammino il mare il fiume e la vetta deve traghettare in codesta
fatica…e con loro ogni elemento… Ripongo sollievo e ricetta per il
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male che non è certo antico non certo primo da quando dal Nulla il
tutto fu ripartito… il tutto di un dolore antico ed eretico principio…
Diacodio, se tocca il corpo morto,
Perde la sua virtù e mai torna:
Molte fiate di ciò mi sono accorto.
S’è messo in acqua, vengon per natura
Gli spiriti tutti della setta borna.
E’ simil di berillo sua figura.
...IL PRIMO ARRANCARE VERSO LA TERRA DOVE L’ACQUA
LENTAMENTE SEMBRA ARRETRARE…
…Verso le 6 striscio fuori dalla tenda e guardo tra le nebbie. La neve scivola dal tetto della
tenda. Le mani sono subito umide. Nevica, tira vento, c’è bufera. Accanto a me parla una
donna, ma non la capisco. Mi passo una manciata di neve sul volto per svegliarmi. L’altimetro è
salito di 27 punti; nessuna possibilità di orientamento; discesa impossibile, devo aspettare. Per
sopravvivere. Ho da mangiare ancora per cinque giorni. Ma quando sul Nanga Parbat viene il
brutto tempo, può durare anche dieci giorni. Devo quindi razionare il gas e i viveri. Non voglio
morire. Se partissi adesso mi perderei di sicuro. Perciò aspetto. Mi accoccolo nella tenda, sono
disidratato e molto stanco. Divento anche maldestro. Per due volte mi si rovescia il pentolino
pieno e brucio un angolo del saccopiuma. Ma la mia volontà di sopravvivenza è ancora sfrenata.
‘Se risparmio gas’, mi dico, ‘posso resistere qui cinque giorni’. Devo solo bere tutti i giorni un
po’. Fuori le prime slavine corrono già sulla parete. Smottamenti che il vento spinge davanti a sé.
Guardo per un po’ le gocce d’acqua che scivolano all’interno della tenda.
L’aver scoperto qualcosa mi rende felice. Poi converso di nuovo. Con i miei accompagnatori
parlo di un paese nel quale si può discorrere con qualsiasi persona si incontri, così come noi
parliamo uno con l’altro; nel quale si è presi sul serio da tutti e ognuno prende sul serio anche se
stesso. Continua a nevicare. Inutilmente cerco di fare un po’ ordine nella tenda. Facendo questo
continuo ad immaginarmi la via del ritorno interrotta: seracchi giganteschi, dai quali non posso
scendere in doppia perché non ho la corda; ghiaccio liscio, sul quale adesso tuonano le slavine. Le
ore successive, fino a che si fa pieno giorno, le passo in compagnia di sogni ad occhi aperti. E’
curioso che in una situazione senza via d’uscita riesca ad occuparmi di sogni. Vedo la nitida
immagine della mia tenda che nella conca viene lentamente coperta di neve.
(R. Messner, Nanga Parbat)
…LENTAMENTE I PASSI, PRIMA CARPONI POI ERETTI, E LA
GRANDE SOLITUDINE DI FRONTE ALL’IMMENSO CHE CI SOVRASTA
E DI CUI NE INDAGHIAMO LE CAUSE…
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…Poco sopra il campo base arriva Terry. Non credeva che sarei riuscito a scendere in un
solo giorno. Ci abbracciammo e abbiamo tutti e due le lacrime agli occhi. L’unica cosa che mi
premeva lassù era sopravvivere. Per questo sono ancora qui.
‘Com’è andata?’, vuole sapere Terry.
‘Ero nella giusta disposizione’ , dico soltanto.
Io stesso mi stupisco di come ho superato me stesso, ed è stata la solitudine a pormi nella
disposizione giusta. Ora che lo so, mi sento forte come mai prima d’ora. Sulla parete del Diamir
non avevo tempo per pensieri stupidi. Era così drammatico che mi trovavo in uno stato
magnifico. Quando guardo in su e penso ai sei giorni in parete, mi pare strano che ci siano state
ore in cui non volevo più niente. Né salire né scendere; stavo semplicemente lì seduto e riposavo.
Non avevo paura e la solitudine mi faceva bene.
Improvvisamente sento che c’è qualcuno dietro di me. Mi volto. Un vecchio dai capelli
bianchi è venuto dalla valle del Diamir e mi porge un mazzetto di fiori, tutto di piccoli aster.
Mi fa piacere. E’ lo stesso uomo incontrato durante la marcia, quello che aveva scosso il capo e
aveva detto che ero folle.
(R. Messner, Nanga Parbat)
LE PRIME PAROLE, I PRIMI SUONI, ...STO DI NUOVO…
…camminando, o meglio sto di ‘nuovo’ imparando a camminare. I ricordi
passati riaffiorano come antichi fossili e cerco di ricomporli per conferirgli
forma geometrica nella spirale dei sentimenti che taluni luoghi, ora, a distanza
di tempo percepisco nella totalità che la visione mi suscita.
Riesco di nuovo a parlare. Anzi sto imparando a parlare, coniugo i primi
suoni, le prime vocali. Riesco appena ad esprimermi, mentre le rocce tornano a
costruire pensieri remoti che ricompongo in strutture complesse e
geometricamente primordiali, antiche come forme di vita originarie.
Le rocce sono costituite da cristalli spesso troppo piccoli per essere visti a occhio nudo. Un
cristallo è una molecola gigante in cui gli atomi sono disposti con regolarità a formare un reticolo
e in cui la distanza tra gli atomi si ripete sempre uguale per miliardi di volte, fino alle facce
esterne. I cristalli si formano quando gli atomi passano dallo stato liquido a quello solido
aggregandosi sempre di più intorno a un nucleo cristallino preesistente.
Il liquido di solito, è l’acqua.
In altri casi non è un solvente, ma lo stesso minerale fuso. La forma del cristallo e gli angoli
formati dalle sue facce piane sono la traduzione a livello macroscopico del reticolo atomico. A
volte la forma reticolare è protetta a livello macroscopico in maniera evidente, come nel diamante
o nelle ametiste, nelle cui facce si individua anche a occhio nudo la geometria tridimensionale
della struttura atomica formatasi spontaneamente. Di solito, però le unità cristalline da cui sono
composte le rocce sono troppo piccole perché le vediamo ad occhio nudo e questo è uno dei motivi
per cui le rocce in genere non sono trasparenti. Tra i cristalli più comuni e importanti vi sono il
quarzo (biossido di silicio), i feldspati (costituiti per lo più da biossido di silicio, solo che alcuni
degli atomi di silicio sono sostituiti da atomi di alluminio) e la calcite (carbonato di calcio). Il
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granito è un miscuglio assai denso di quarzo, feldspati e mica, che si è cristallizzato dal magma
fuso. Il calcare è quasi tutto calcite, l’arenaria quasi tutto quarzo, ed entrambi sono composti da
granuli cementati dal sedimentarsi di sabbia o fango. Le rocce ignee si formano dalla lava
raffreddata (la quale lava è a sua volta roccia fusa) e spesso, come nel caso del granito, sono
cristalline. A volte hanno con molta evidenza la forma di liquido solidificato, molto simile al
vetro, e se si ha fortuna la lava allo stato fluido riempie uno ‘stampo’ naturale, come un teschio o
l’orma di un dinosauro. Tuttavia, per lo storico della vita sulla Terra, la roccia ignea serve
soprattutto alla datazione, perché come vedremo, i migliori metodi di datazione sono utilizzabili
proprio con le rocce ignee.
…Gli organismi sepolti nella terra spesso si fossilizzano quando acqua ricca di minerali
penetra nei loro tessuti. Negli organismi viventi le ossa sono porose e spugnose per buoni motivi
strutturali ed economici. Quando l’acqua filtra negli interstizi dell’osso di un organismo morto, i
minerali si depositano lentamente nel corso dei secoli. Qualunque sia la velocità, i minerali
penetrati nel fossile alla fine assumono la forma dell’osso originario e quella forma apparirebbe a
noi milioni di anni dopo anche se, ciò che non sempre accade, tutti gli atomi dell’osso originario
fossero scomparsi.
(R. Dawkins, Il racconto dell’antenato)
Io ciò ti dico di queste pietre
Già t’impromisi di far somiglianza:
Piace ad Apollo che ciò m’arretre.
A ciò che mi dispone non mi doglio
Perché il minore non ha dubitanza:
Ascolta dunque ciò che dir voglio.
Per fuoco né per ferro lo diamante
Si rompe. Per potenza di Saturno
Resiste sua natura negromante.
Gli Spiriti fuga, tossico e paura,
Raccende amore se il disegno è inturno.
E’ simil di cristallo sua figura.
Ora mi appaiono ancor più chiari i pensieri, associazioni che in maniera
spontanea mi pervenivano di nuovo alla memoria mentre guidavo verso questi
luoghi. Riordinato gli appunti presi cerco di dar loro forma e senso a ciò che
si frappone nel mezzo di due distinte vie di espressione, la prima ‘artistica’
innata madre del primo linguaggio che attraverso il simbolo - il disegno
l’immagine, la poesia - è la prima forma di scrittura, ma scrittura non è,
piuttosto arte che prefigura il concetto di scrittura. Poi la scrittura, l’analisi
dettagliata e precisa raccolta in frammenti.
Riordinando tutto questo mi sono accorto come involontariamente ho
ripercorso anche le varie tappe della comune storia religiosa teologica e poi
scientifica e come in questo vasto panorama mi sia soffermato nel loro
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linguaggio ermetico, fra magia e scienza, per porre dei sigilli delle linee dei
segmenti delle rette che uniscono punti invisibili, ma realmente percepibili. A
mano a mano che procedo sono arrivato a ritroso a quell’Uno, dalla forma
perfetta di un singolo atomo. Preciso, cristallino come il pensiero che spesso
mi coglie in talune situazioni. Riproponendo il vasto libro dell’Universo in
tutte le pagine in cui ho ritrovato il pensiero e il ricordo accompagnato alla
paziente ricerca per un filo conduttore che ci possa unire nella percezione e
disquisizione di un’intuire una verità già preesistente in noi e simile al vero
nell’evolversi all’infinito nell’apparente disordine che regna sovrano in questo
loro e nostro dire e fare… cogitare e camminare (la qual pone differenza e
sostanza, confine e motto, fra il nostro viaggiare ed il loro concepire e
progredire, in ugual geografia attraversata quantunque posseduta conquistata e
sottomessa con la pretesa di ogni umana conquista nella materiale certezza, ed
in questo rovesciamento di ruoli, il nostro, nella ricchezza per ogni diamante
rilevato e rivelato diviene deserto al ricco giardino cui cogliere la mela è pur
sempre cosa proibita! Che strano questo Dio! Che strana la vita! Oh Anima
mia…!).
“Le meditazioni dei loro primi fondatori sorpassano di molto tutto ciò che è stato mai
conosciuto a partire dalla creazione del mondo: che essi (gli ermetici filosofi) sono destinati a
compiere il ristabilimento generale dell’Universo.
Essi sono soggetti né alla fame, né alla sete, né alla vecchiaia, né ad altro disturbo della
Natura.
Essi conoscono per rivelazione quelli che sono degni di essere ammessi alla loro società.
Possono in ogni tempo vivere come se fossero esistiti dal principio del mondo o come se
dovessero restare sino alla fine dei secoli.
Possono forzare e mantenere al loro servizio gli Spiriti e i Dèmoni più possenti”.
“Non sono di alcuna epoca né di alcun luogo; al di fuori del Tempo e dello Spazio, il mio
essere spirituale vive la sua eterna esistenza; e se immergendomi nel mio pensiero risalgo il corso
delle età, se distendo il mio Spirito verso un modo di esistenza lontano da quello che voi
percepite, divengo colui che desidero.
Partecipando coscientemente all’essere assoluto, regolo la mia azione secondo l’ambiente che
mi circonda; il mio paese è quello in cui fisso momentaneamente i passi…
Io sono colui che è…
Libero e padrone della vita.
Vi son degli esseri che non hanno più angeli custodi: io sono uno di essi”.
(Abate Langlet du Fresnoy & Cagliostro)
….Di una cosa soltanto lascia che mi lamenti davanti a te: soffro per le
risate di scherno (di altri viandanti ed in questo della fame e della seta e nulla
più d’attorno…)
… Ma l’Anima mi disse: ‘Hai poca stima di te?’
‘Non credo’.
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L’Anima rispose: ‘Allora ascolta: Hai poca stima di me? Non hai compreso
che non stai scrivendo un libro per alimentare la tua vanità, ma che stai
parlando con me? Come puoi soffrire per le risate di scherno se ti rivolgi a me
con le parole che ti do io? Non sai forse chi sono io? Mi hai afferrata, definita
e ridotta ad una formula (fra breve, proseguendo per questo stesso Sentiero
mi ridurrai a pura quanto antica condizione geometrica, e sì che il tuo nome
ben conosciamo …Giuliano… E’ un bel campo di battaglia: preghi Dio
rimembrando Giamblico, preghi l’Uno rimembrando il dualismo se pur nel
paradosso non certo del filosofo l’Uno è pur sempre filosofico e razionale
motivo trasmutato in teologico principio. Eppure son più che sicuro che
questo duplice intento va letto nel Giano del principio… così da poter
risolvere l’arbitrio, se pur non distante dalla verità che meglio si addice, non
certo al loro, ma al comune nostro patire. E sono sempre lo Spirito tuo…
ricorda e cerca… in quanto dall’Abisso ove uno gnostico ed insondabile
Dio, anche il Tempo, da quando come ben vedi ed esponi, la sfera da stella
lentamente freddò il propri principio divenendo quella Terra nucleo da molti
transitata per poi tornare alla grotta della propria Coscienza della propria
Anima (Mundi) e con questa Spirito, ed anche se per questo, l’oscura cella
ove meditare l’Eretica Rima l’Eretico pensiero? Frapposto fra un Abisso ed
una elevata certezza… Diviso nel dubbio della propria coscienza come ben
disse il maestro Cecco…
Non ch’io sia buono né che buon me tegna,
Ma seguirò lo viso delli buoni
Se ciò ch’io vedi non avvenga.
L’uman pensiero spesse volte falle
E il tempo muta l’alte opinioni
Se nuova stella regna in questa valle.
E pur vedi che la geometria geometrizza e se questo non è diamante
all’acqua di un Nulla.. Se questo non è valore nutrire lo Spirito non badare
alla materia di altra e bassa lega, nell’alchemico principio l’apparenza e
l’inganno sono un Giano bifronte - quel che non è eppur evidente, ciò che
non può evidenza e principio - eppur ora risplendi in codesta e successiva
geometrica e gnostica certezza così da imparare in questa vita che io essendo
l’Anima tua ti vedo più composto ed al riparo del fuoco del principio…
Quello ora illumina come Sole e l’oro il tuo pensiero) …morta? Hai misurato
la profondità del mio Abisso ed esplorato tutte le vie che ti farò ancora
percorrere? Una risata di scherno non ti deve preoccupare, se non sei
vanitoso fin nel midollo delle ossa’.
La tua verità è dura!
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Vorrei deporre ai tuoi piedi la mia vanità, perché mi acceca. Guarda,
anche per questo ho creduto che le mie mani fossero vuote, quando oggi sono
venuto da te. Non credevo che fossi tu a riempire le mani vuote, purché esse si
tendono a te; le mie però non vogliono farlo. Non sapevo di essere il tuo vaso,
vuoto senza di te, ma traboccante se sto con te.
…L’Anima di allora l’Anima di adesso e l’Anima che sempre sarà coniuga
Parola…
…Lo Spirito questo tempo sì crede oltremodo intelligente, come succede
agli Spiriti di ogni Tempo. La saggezza però è ingenua, non solo semplice. Per
questo la persona intelligente deride la saggezza, perché la derisione è la sua
arma. Usa l’arma acuminata e velenosa, perché è colpito dall’ingenuità della
saggezza. Se non ne fosse colpito, quest’arma non gli servirebbe. Solo nel
deserto diveniamo consapevoli della nostra terribile ingenuità, ma abbiamo
timore di ammetterlo. Perciò deridiamo ed offendiamo. Ma lo scherno non
arriva a colpire l’ingenuità. Lo scherno ricade su colui che schernisce, e nel
deserto, ove nessuno ascolta e nessuno risponde, egli resta soffocato dalla
stessa sua derisione.
Quanto sei più intelligente, tanto più folle è la tua ingenuità. Le persone
ultraintelligenti sono matte – ed apostrofate come tali – (lo ha detto anche
l’Anima… di Cecco negli occhi tuoi ha scorto codesta verità…) esposte nella
loro ingenuità. Non possiamo salvarci dall’intelligenza dello spirito di questo
tempo cercando di essere più intelligenti ancora, ma accettando ciò che è più
contrario alla nostra intelligenza, ossia l’ingenuità. Non vogliamo però
neppure diventare opposta degli stolti rendendoci schiavi dell’ingenuità, ma
saremo piuttosto degli stolti intelligenti.
Questo ci conduce al senso superiore (della comune vetta che dal deserto si
preannuncia…).
L’intelligenza si unisce all’intenzione. L’ingenuità non conosce intenzioni.
L’intelligenza conquista il mondo, mentre l’ingenuità conquista l’Anima (è
questa la moneta e vera ricchezza coniata da Dio)! Fate dunque il voto di
povertà di Spirito per poter partecipare dell’Anima.
Contro queste parole si levò la risata di scherno della mia intelligenza.
Molti rideranno della mia stoltezza, ma nessuno ne riderà più di me.
…In questo modo superai la derisione. Una volta che l’ebbi superata, però,
mi ritrovai accanto alla mia Anima, ed essa riusciva a parlarmi, e ben presto
avrei visto rifiorire il deserto…
…O l’Abisso… (nel dio del loro futuro…)
…Una voce tonante urlò: ‘Sto cadendo!’.
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Altre intanto gridavano, confuse ed eccitate: ‘Dove? Cosa vuoi?’.
Devo affidarmi a questo diavolo?
Rabbrividisco.
E’ un abisso spaventoso.
Tu vuoi che mi abbandoni al caso, alla follia del mio lato oscuro? Dove?
Dove? Tu cadi ed io voglio cadere insieme a te, chiunque tu sia.
Allora lo Spirito del profondo mi aprì gli occhi ed io vidi le cose più intime,
il mondo multiforme e mutevole della mia Anima.
Vedo grigie pareti di roccia lungo le quali m’inabisso a grande profondità.
Mi trovo davanti ad una buia caverna, immerso fino alla caviglia in un nero
luridume. Intorno a me aleggiano delle ombre. Sono attanagliato dalla paura,
ma so che devo entrare. Striscio attraverso una stretta fenditura nella roccia e
giungo in una caverna più interna col fondo ricoperto di acqua nera. Ma
dall’altra parte scorgo una pietra che emana una luce rossastra, a cui devo
arrivare. Procedo guadando l’acqua melmosa. La caverna è invasa da un
mostruoso frastuono di voci bercianti (bisogna conquistare la pietra, è la
pietra della luce rossa)…
(C. G. Jung, Il libro rosso)
Anche se ammetto innanzitutto, che il sapere di non sapere è il sapere
primo il quale porta alla continua ricerca e scoperta affinché la verità possa
dispiegarsi chiara in tutte le sue caratteristiche sempre celate da una visione
apparente ed approssimata, ecco così affiorare la dimensione di talune figure
geometriche perfette nella loro originaria appartenenza. La vetta simbolo di
conquista diviene ora percorso iniziatico interiore. Poi, per taluni, ossessione.
Per altri, come il sottoscritto, simbolo di ricerca la quale nutre… analoga
asserzione. Perché solo in taluni attimi si ha una percezione, oltre alle
particolari condizioni atmosferiche dovute all’altitudine, di una visione della
realtà dell’essere, condizione presente e passata, e anche ‘geometrica’
prospettiva futura. Pur non avendo provato eccessive altitudini, quelle toccate
mi sono state di aiuto per questa percezione di cui ne ho indagato le cause.
Quel tutt’Uno di cui parlavo in prima persona, o, indirettamente con la ‘voce’
di qualcun altro e gli elementi, si riducono a composti semplici: ghiaccio neve
rocce e minerali che li compongono.
Salendo è come se ci spogliassimo di tutto il bagaglio stratigrafico
accumulato fino alla volontà di conquista del nostro primo - Io - divenuto vetta
e montagna specchio e riflesso di un profondo subconscio naturale, regredito
all’essenza e purezza delle stesse forme dei minerali nella dinamica di un
pensiero costante e ricorrente primo e originario. Sembra per l’appunto che
torniamo alla semplicità delle forme dei minerali: trapezoedri romboedri
scalenoedri. Forme geometriche primordiali per l’appunto. Forme che
presiedono la proporzione della nostra osservazione come remote ed
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subcoscienti visioni circa la nascita del sistema solare all’interno della nostra
galassia (può un atomo pensare? Sì può!).
Forme geometriche infinite quanto il tempo che le ha rese tali.
Ed allora regrediamo verso quel mare.
Nel mare di Tetide le rocce di origine marina dovevano essersi deposte
sopra altre rocce del fondo del mare di tipo metamorfico già formate prima
dell’orogenesi alpina. Presso il bordo del continente africano sono stati
collocati idealmente i depositi che diedero origine alle rocce sedimentarie delle
nostre Prealpi e delle Dolomiti. Questa zona di mare situata dalla parte del
continente africano è stata chiamata ‘Dominio Austroalpino’, perché oggi le
rocce che si suppongono originate da esso si ritrovano soprattutto nella parte
Austriaca delle Alpi. Noi ci troviamo vicinissimi sia all’Austria che alla
Svizzera. Andiamo ad esaminare dettagliatamente le nostre rocce. Se prima
nell’insieme ci comunicavano forza, oggi sappiamo che parlano una propria
lingua, sono i vagiti della terra come la loro struttura semplice nelle definizioni
chimiche e geometriche, sono il primo linguaggio della vita. I minerali sono
composti delle rocce e leggo circa la loro origine.
I minerali di una roccia possono distinguersi in autigeni e allotigeni. I primi sono quelli
formati là dove noi li troviamo, i secondi sono invece detti quei componenti della roccia che prima
della origine di questa erano formati, e prendevano parte alla costituzione di un’altra massa
rocciosa; si tratta dunque di frammenti o detriti di rocce preesistenti, i quali possono anche
costituire la massa principale di una nuova roccia secondaria.
Quindi abbiamo detto a proposito della struttura geologica, lo scheletro, di questo essere
vivente, che ancora una volta né ammiriamo le forme, essere composto da rocce calcaree: nella
grandissima maggioranza dei casi tuttavia le rocce calcari sono dovute, almeno per buona parte,
a processi organogeni; risultano cioè dall’accumularsi in seno alle acque del mare, più raramente
di laghi, di spoglie di organismi animali o vegetali, o di loro detriti. Inoltre troviamo materiali
metamorfici. Dove molti sedimenti hanno subito un completo rimaneggiamento interno, e assunto
un grado di cristallità che originariamente erano ben lontani dal presentare. Poi abbiamo le rocce
appartenenti al gruppo dei micascisti. Comprende rocce di differentissima natura ed origine.
Fra questi distinguiamo i Micascisti granatiferi, con grossi rombododecaedri di Almandino,
per l’appunto evidenziati nel Tirolo. Poi abbiamo le Filladi che formano l’orizzonte superiore
del terreno arcaico. Inoltre abbiamo rocce magmatiche, sono di origine interna, e risultano dalla
consolidazione, in seguito a raffreddamento di masse fluide, ad altissima temperatura (magmi
eruttivi) provenienti da regioni più o meno profonde della terra, e spinte verso l’esterno, attraverso
le masse rocciose solide della litosfera. Infine, come detto, la maggior parte delle Alpi dell’Ortles
si suddivide in parecchie zone di scisti cristallini.
La disputa sulla reale formazione di queste rocce è di lunga data. Faremo notare solo come
la base della discussione sia venuta spostandosi dai primi tempi ad oggi: da principio infatti era
comune la tendenza a credere che i caratteri attuali degli scisti cristallini fossero originari poi
grazie ad Hutton, si svolse la teoria del metamorfismo, per spiegare la natura di queste rocce.
Mentre altri come Roth, continuavano a vedere nelle scisti la prima crosta di consolidazione
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della terra. E secondo la teoria della diagenesi derivante da sedimenti marini, metamorfosati nel
luogo stesso subito dopo il loro deposito per opera dell’acqua del mare primitivo, ancora
caldissima. Comunque, in ultima analisi, si può dire che gli scisti cristallini sono rocce
metamorfiche, formate in parte da materiale eruttivo, e in parte da materiale sedimentario.
(Hohne, Ortler)
Sto cercando di ridurre al minimo l’impatto di un argomento non facile, di
cui pochi riescono a percepirne la bellezza nella sua originaria ‘genesi’. La
struttura della vita, l’anatomia di un apparente cadavere. Nel conseguimento
degli studi di medicina l’anatomia umana per taluni rimane lo scoglio più duro
per i futuri dottori. Non si riesce a percepirne nessuna bellezza, dalla carne
morta o viva sezionata per scoprire e prevenire taluni meccanismi e malattie
del corpo umano. Così la terra che spesso e non impropriamente ho chiamato
Gaia, riserva questa formazione epidermica dalla quale posso decifrare con
occhio allenato la sua vera natura. Riesco a vedere con occhi diversi il contesto
o ciascun contesto che appare alla vista. Non percepisco solo un panorama una
valle una montagna un lago un deserto, ma una configurazione ben stabilita in
perenne movimento, in formazione, in evoluzione, con caratteristiche ben
specifiche. Se poi come detto in maniera inconsapevole siamo attratti da talune
suggestioni o emozioni legate a determinati luoghi, posso dire che regrediamo
verso una regione remota del passato. Istintivamente nel panorama della nostra
natura, esaminata dall’occhio della filosofia (pagana e/o teologica) e della
fisica, ripercorriamo a ritroso nella formazione culturale dell’essere alcune
tappe evolutive. I ricordi che ne emergono sono remoti nel comune passato
genetico, possono cioè galleggiare da quel mare talune immagini della nostra
infanzia che credevamo aver perso per sempre, profondi ed apparentemente
scomparsi per lasciar spazio ad altri, che nel detto panorama, affiorano come
rocce al di sotto della fitta foresta. Affiorano evidenti come solo aspetti
esteriori quali talune caratteristiche fisiche: altezza, occhi, carnagione, capelli,
sesso.
Se ho ragione di credere che ogni religione sia l’espressione spontanea di uno stato psichico
generale, allora il cristianesimo diede espressione a uno stato che predominava al principio della
nostra èra e durante una serie di secoli successivi. Ma che uno stato abbia predominato in una
certa epoca non esclude l’esistenza di altri stati psichici. Anche questi stati sono ugualmente
suscettibili di espressione religiosa. Il cristianesimo dovette per qualche tempo combattere per la
propria vita contro lo gnosticismo, il quale corrispondeva a uno stato psichico leggermente diverso.
Lo gnosticismo venne completamente annientato e i suoi resti sono così malamente mutilati che ci
vuole uno studio speciale per poter gettare anche un solo sguardo nel suo intimo significato. Ma
se le radici storiche dei nostri simboli si estendono oltre il Medioevo, nell’antichità, esse sono
senza dubbio da ricercarsi per la maggior parte nello gnosticismo.
Non mi sembra dunque illogico che uno stato psichico in precedenza represso si risollevi nel
momento in cui perdono efficacia le idee principali che condizionarono la sua repressione. Benché
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spenta, l’eresia gnostica continuò attraverso il Medioevo in una forma inconscia, cioè sotto il
travestimento dell’alchimia. La quale, come è noto, comprendeva due elementi che si
completavano a vicenda: da una parte la ricerca chimica vera e propria, e dall’altra la ‘Theoria o
‘Philosophia’. Più tardi sembrano aggirarsi attorno alla seguente idea centrale: l’‘Anima
Mundi’, il demiurgo o spirito divino, che covò le acque del caos prima di creare il cosmo, restò
nella materia in uno stato potenziale, e così anche lo stato caotico primitivo poté persistere.
Negli alchimisti greci incontriamo ben presto l’idea della ‘pietra che contiene uno spirito’.
La ‘pietra’ è chiamata prima materia, Hyle o Chaos, o massa confusa. Questa terminologia
alchimista è fondata sul Timeo di Platone. J. C. Steebus dice: ‘La materia prima, che dev’essere
ricettacolo e madre di quanto è creato ed è visibile, non va chiamata né terra né aria né fuoco né
acqua, né composta né componente di quegli elementi: ma è un qualcosa d’invisibile, informe, che
tutto genera. Lo stesso chiama la materia prima anche terra del caos primevo, Materia, Caos,
abisso, madre delle cose… Quella primeva materia creatrice bagnata dalle acque celesti, fu poi
adornata da Dio con le Idee innumerabili di tutte le cose…’.
(C. G. Jung, Psicologia e religione)
Tratti distintivi dell’essere umano dei quali non si presta la dovuta
attenzione, ma in realtà dicono molto per ciò che concerne la nostra
provenienza culturale. Dunque grazie all’analisi delle rocce e non solo, posso
risalire al DNA della terra e di molti altri pianeti dei quali quando mi accingo a
porre i termini dello studio della loro formazione, inizio per l’appunto da
frammenti di apparente morta materia. Così, come già detto, sono in grado di
vedere la sua evoluzione, di leggerne la probabile transizione nel corso di
milioni di anni. Noi che siamo comparsi nel Pliocene, non siamo altro che il
risultato di questa lenta trasformazione, che via via si sono avvicendate sul
nostro pianeta. I carotaggi artici ci indicano in maniera specifica questa
paziente ricerca, soprattutto circa le condizioni climatiche o più propriamente
ambientali di cui godeva la terra nell’arco di tutte le graduali evoluzioni
rilevate. Attraverso l’Intelletto e con questo il Pensiero e le emozioni di alcuni
viandanti che mi accompagnano per questa passeggiata ho potuto rivivere
talune dinamiche, che ugual occhio attento e mente aperta ad una nuova
comprensione richiede, accompagnata ad buon grado di umiltà e pazienza, con
le quali mi sono imbattuto per molti panorami diversi e simmetrici tra loro
reali e tangibili e… (“Orbene, tutti gli intelligibili si dividono in due classi: gli
intelligibili o scibili propriamente detti, e i raziocinabili; gli intelligibili sono
primi, i raziocinabili secondi ed inferiori. C’è a sua volta un’altra classe di
enti, quella dei sensibili, e di questi alcuni sono sensibili in senso proprio, che
sono anche opinabili, altri immaginabili. Opinabili e sensibili in seno proprio
sono i corpi particolari, come ad esempio pietre, legni, i quattro elementi, ma
questi ultimi sono i primi tra i sensibili; dopo questa classe di sensibili ci sono
altri sensibili deboli e dissimili da quelli, ed essi vengono dietro ai primi. Ma
questi secondi sensibili sono le ombre dei sensibili: le ombre infatti seguono i
corpi, e se non avessero un qualche corpo sottostante, non apparirebbero
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neppure. Immagini, sono, senza dubbio, le ombre e i riflessi che si vedono
nelle acque e negli specchi, in quanto esistono in altro e non in se stessi, e non
sono neppure fenomeni di sdoppiamento di altri corpi, bensì semplici
epifenomeni di altri corpi, venuti meno i quali quelli non appaiono più. Perciò
sono sensibili quanto al genere, poiché cadono sotto i sensi, ma sono più
oggetto di immaginazione e di credenza che non enti in sé sussistenti, cose
cioè dette per nostra credenza su cose che non indicano nulla, in altri termini
per acquisizione di cose assunte dal fatto che noi crediamo in ciò che le
produce. E infatti le ombre non ricevano la loro percettibilità da se stessi, ma
dai corpi di cui sono ombre e in cui appaiono riposare. Tale credenza, dunque
è priva di fondamento; e infatti questa specie di sensibili, quando viene a
mancare lo specchio o l’acqua o ciò su cui poggiare, viene a mancare di
colpo. Di conseguenza le ombre sono soggette a non avere per se stesse, ma
ad appoggiare ad altro ancor più dei corpi che pure sono opinabili e fondano
il loro essere nell’apparire. In realtà alle ombre somigliano anche i
raziocinabili, che stanno agli scibili e intelligibili come gli immaginabili
stanno ai sensibili e opinabili. E infatti le idee, che sono i veri enti, l’intelletto
le possiede come per contatto, mentre i raziocinabili, che sono gli enti
geometrici, la ragione li vede quando non si è ancora accostata ad essi
direttamente, né li vede come per intuizione, ma attraverso il calcolo più che
vicinanza ad essi, li vede cioè come intelligibili che da idee scadono a loro
rappresentazioni e immagini; anche gli immaginabili tra i sensibili scadono a
livello di ombre, per il fatto che mentre i sensibili cadono per se stessi sotto i
sensi per visione diretta, le ombre invece sono viste in altro, su altro e per
mezzo di altro. L’ombra infatti non esiste in se stessa, ma in ciò su cui poggia
e che è sensibile per se stesso, o nello specchio o nelle acque, che sono
sensibili per se stessi. In tal modo dunque anche gli enti matematici sembra
che siano come immagini delle idee…”. [Giambico, La scienza matematica
comune] ) è certamente questo l’aspetto affascinante del Viaggio, la premessa
e lo scopo appunto, non di per se del libro, o almeno nelle caratteristiche che
più propriamente conosciamo del libro, ma bensì questo aspetto inconsueto di
lettori-compositori, attraverso frequenti simmetrie e chiralità per costruire una
sorta di carta geografica arcaica ed elementare nelle forme per approdare a
quel mandala quale antica verità matematica nonché filosofica figlia di una
ricerca che non si sofferma su taluni isolati concetti, ma ne esamina molti per
coniugarli e unirli in infinite rette partenti da punti fissi. Queste immagini che
cerco di ricomporre possono ed appaiono virtuali fors’anche ombre, secondo
quel procedere contromano al normale scorrere delle odierne (immagini) le
quali ci privano di fatto della vista e con essa dell’intelligenza che le elabora.
Incontrovertibilmente torno al concetto di quell’espressione innestata al centro
della ‘spirale equiangolare’, e con essa lo sviluppo nella successiva evoluzione
del numero (dando per sottinteso che non mi riconosco in Cartesio) il quale
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nella esponenziale crescita nel concetto della ‘tecnica’ mi riporta
inevitabilmente al mio essere ed appartenere alla Natura, da cui so provenire la
verità, disconoscendo l’attuale cultura e con essa un’improbabile verità
(creatrice di false immagini e nuove deleterie mitologie).
La mia immagine di verità, contro la ‘loro realtà dell’immagine’ e con essa
il concepire e vivere la vita. Tracciare forme da un pensiero originario che non
è più pensiero ma ‘ossessione’ (di verità). Così ho provato frequenti
‘ossessioni’, ognuno di noi, dall’artista al ricercatore dallo scienziato
all’esploratore, se non fosse posseduto da questo dèmone non coltiverebbe
nulla di proficuo. Anche un pensiero sia esso giusto o sbagliato ha una propria
genesi, un suo DNA. Grazie a tutte queste ‘ossessioni’ quali rette
imprescindibili dove costruisco figure più o meno precise nell’ottica della
geometria dell’Universo che occupiamo, e questo, simmetrico al remoto
passato di un’anima antica che prende forma attraverso il pensiero e di cui
posso evidenziarne il legame imprescindibile con la stessa ‘Anima Mundi’,
nella quale formiamo un tutt’Uno. Quei momenti di estrema felicità in cima ad
una montagna non sono altro che una scalata verso il nostro Sé originario.
Inconsapevoli abbiamo ripercorso l’intero cammino quando ancora non
sapevamo camminare ma nuotavamo tranquilli nell’acqua.
Diverse specie di teleostei vivono nell’acqua povera di ossigeno delle paludi. Con le branchie
non riescono a ricavare dall’acqua sufficiente ossigeno e hanno bisogno di aiutarsi con l’aria. I
noti pesci da acquario delle paludi del Sudest asiatico, come Betta splendens, il pesce
combattente, spesso salgono in superficie per incamerare aria, ma continuano a respirare
attraverso le branchie. Poiché le branchie sono bagnate, immagino si possa dire che questo
incamerare aria salendo in superficie equivalga a ossigenare localmente l’acqua delle branchie,
come potremmo fare noi formando bolle d’aria nel nostro acquario. Ma c’è di più: la camera
branchiale è dotata di uno spazio ausiliario per l’aria, riccamente vascolarizzato. Tale cavità
non è un autentico polmone. Il vero omologo del polmone nei teleostei è la vescica natatoria che,
viene usata per controllare la spinta idrostatica in qualsiasi condizione. I pesci che assumono
aria attraverso la camera branchiale hanno riscoperto la respirazione aerea attraverso una
strada completamente diversa. Il più sofisticato utente della camera branchiale per l’aria è forse il
pesciforme Anabas. Anche questo pesce, vivendo in acque poco ossigenate, ha l’abitudine di
spostarsi sulla terra ferma per cercarvi acqua quando la sua pozza si è prosciugata. Riesce a
sopravvivere fuori dell’acqua per giorni e giorni. Di fatto, l’Anabas è un esempio vivente di ciò
che Romer intendeva dire quando propugnava l’idea (oggi meno accreditata) che i pesci siano
approdati sulla terraferma solo per cercarvi l’acqua. Un altro gruppo di teleostei che camminano
è quello dei già citati Periophthalmidae, protagonisti di questa storia. Si nutrono di insetti e
ragni, che di norma non si trovano in mare. E’ possibile che i nostri progenitori del Devoniano
abbiano goduto di analoghi vantaggi lasciando per la prima volta il mare; erano infatti stati
preceduti, sulla terraferma, sia dagli insetti sia dai ragni. Il genere Periophthalmus guizza e
striscia nel fango usando anche le pinne pettorali, i cui muscoli sono così ben sviluppati da
sostenere il suo peso.
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Di fatto, il corteggiamento di Periophthalmus ha luogo in parte sulla terraferma e il maschio
alza la testa, come fanno alcune lucertole, per mostrare alle femmine il sottogola e la gola dorati.
Anche lo scheletro della pinna si è evoluto in maniera convergente fino a somigliare a quello di
tetrapodi come la salamandra. I Periophthalmus fanno salti di oltre mezzo metro, piegandosi di
lato e raddrizzandosi di colpo, e sono state queste acrobazie a indurre la popolazione locale a
chiamarli ‘saltafango’ ‘saltatori’, pesci rana o pesci canguro. Sono comunemente definiti anche
pesci arrampicatori perché sono soliti arrampicarsi sulle mangrovie alla ricerca di prede. Si
aggrappano agli alberi con le pinne pettorali, aiutati da una sorta di ventosa che producono
unendo sotto il corpo le pinne pelviche. …L’autore di un libro popolare sulla conquista della
Terra cita il diario di un artista del XVIII secolo che viveva in Indonesia e che tenne un pesce
rana per tre giorni in casa: ‘Mi seguiva dappertutto con grande familiarità, proprio come un
cagnolino’. Il libro riporta un disegno del pesce rana che cammina come un cagnolino, ma
l’animale raffigurato è in realtà una rana pescatrice, un pesce di profondità nel quale il raggio
anteriore della pinna dorsale si prolunga in una membranella di allettamento che serve a
catturare pesci piccoli.
...Mi piace l’idea che discendiamo da una creatura la quale, benché sotto molti aspetti
diversa dal moderno Periophthalmus, era avventurosa e intraprendente come un cagnolino: forse
l’essere più simile a un cane che il Devoniano avesse da offrire.
(R. Dawkins, Il racconto dell’antenato)
La Terra durante i lunghi periodi di evoluzione con la comparsa delle
prime forme di vita ha conosciuto delle trasformazioni evidenti, noi nell’arco
dell’intera sua storia ne rappresentiamo una frazione di secondo. Questo può
rendere chiara l’idea dei tempi di riferimento. Noi che siamo comparsi nel
Pliocene non siamo altro che il risultato di lente trasformazioni che si sono
avvicendate sulla terra con il formarsi di nuove specie di vita sempre più
complesse. Come in seguito spiegherà Darwin gli organismi viventi, sia si
tratti di animali o piante, non sono immutabili nel tempo, ma si modificano di
generazione in generazione sotto la spinta della selezione naturale che
favorisce la sopravvivenza dell’individuo più forte e più adatto al suo
ambiente di vita. In questo contesto dobbiamo inserire, seguendo le stesse
linee di principio, fintanto valgano le medesime regole matematiche, le
dinamiche evolutive dell’Universo. La sua nascita e sviluppo il quale non
posso dissociare (nel senso metaforico infinito e universale di concetto di
viaggio) da questo fattore discorsivo, nel momento in cui voglio mettere in
essere un principio in stato embrionale, cioè l’idea stessa che presiede l’origine
di taluni concetti, i quali se non rilevo e rivelo per meglio procedere in questo
modo di analisi all’apparenza non omogenea, rimarrebbero comparti stagni di
un sommergibile, ma in realtà imprescindibili, a mio avviso, per lo sviluppo
dell’embrione e con le stesse motivazioni scientifiche e non, che lo hanno
originato.
Talune simmetrie hanno dimostrato, pur non seguendo una precisa logica di
datazione, una inequivocabile medesima appartenenza, come una eredità
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comune condivisa con quel primo pesce fuoriuscito dall’acqua, poi migliaia di
anni dopo, tornato sui suoi passi per provare le stesse incompiute sensazioni di
necessità e scoperta mosse dalla forza creatrice della vita. Prima di quel gesto
meccanico inconscio o non, quale concetto di vita nella logica dell’evoluzione
dell’Universo vi era il pensiero di questa. Nella forma antica e involontaria
quasi meccanicistica delle nostre cellule esisteva già tal concetto. Solo lì
possiamo ubicare il tentativo di quell’oscura Entità di cui per millenni
abbiamo cercato di dar forma e pensiero. Nella logica di questo pensiero
‘gnostico’ di conoscenza e ricerca posso distinguere le probabili distanze fra
noi e Dio, e con esse le ‘casualità’ in un disegno, o al contrario, in assenza
totale di questo, poste in un evento o più eventi, a cui per nostro limite diamo
un nome. Tutto ciò che pensiamo conoscere limita la nostra stessa conoscenza
nel momento in cui diamo per scontati alcuni presupposti, similmente alla
‘natura delle cose’ nella loro immagine riflessa nell’apparenza (la natura per il
vero ama nascondersi). La quale riduce i termini evolutivi rilevati.
E’ incredibile per taluni accettare che da quella prima forma di vita
fuoriuscita dall’acqua si sia formata una natura simile alla nostra. Umani,
almeno così dicono, con tutte le caratteristiche specifiche che ci
contraddistinguono dagli altri esseri animali e vegetali, di cui oggi non
conosciamo neppure la più semplice struttura o genesi. ‘Genesi’ per l’appunto,
questa la via da seguire fin tanto siamo costretti ad associare tale
interpretazione della vita (della Bibbia) come motivo differente e opposto nella
sua (vera) dinamica. Furono chiare allora quanto adesso le parole di Giuliano l’imperatore - quando si rivolse ai Cristiani nei primi secoli dello
scorso millennio.
Mi sembra opportuno esporre a tutti le ragioni che mi hanno convinto che la macchinazione
dei Galilei è un’umana menzogna messa su con capziosità. Essa non ha niente di divino, ma
agendo sulla parte irrazionale dell’Anima che, come i fanciulli ama le favole, ha reso credibili le
loro mostruose invenzioni. E’ mio proposito discutere di tutte le loro dottrine, ma preliminare è
questo avvertimento: se i miei lettori hanno intenzione di muovere obiezioni, è opportuno come si
fa in tribunale, che non devino dal tema e, come si dice, non rispondano con accuse finché non si
siano difesi dalle prime imputazioni. Opportunità e chiarezza esigono che essi espongono il loro
pensiero quando vogliono confutare qualche nostra idea, quando invece si tratta di difendersi
dalle nostre imputazioni, che non rispondano con altre accuse.
(Giuliano Imperatore, Contra Galilaeos)
Ma Giamblico, era assorto e non udiva le parole del discepolo, come parlando a se stesso, gli
occhi verdi fissi nelle nuvole che il sole rivestiva di trasparenze dorate, cominciò: ‘Sì , sì , noi tutti
abbiamo dimenticato il verbo del Padre, bambini nella culla, noi sentiamo la voce del Padre, ma
non la riconosciamo. Occorre che nella nostra Anima tutto taccia, la voce celeste e la voce
terrestre. Allora noi lo conosceremo… Finché la ragione ci illumina il pensiero come il sole
meridiano, non potremmo veder Dio… Ma quando la ragione declina, l’estasi, come rugiada
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notturna, discende nel nostro Spirito. Gli Spiriti inferiori non possono provare l’estasi, essa è
privilegio soltanto dei saggi, che vibrano e fremono come la sonante lira sotto la carezza divina.
Donde viene questa luce che rischiara la nostra anima?
Non so: essa giunge improvvisamente, quando uno meno se l’aspetta.
Io dico: silenzio! Ascoltatelo in silenzio! Eccolo! Che tutto taccia! Il mare, la terra, il cielo.
Ascoltatelo! Egli riempie di se tutto l’universo, penetra gli atomi, col suo respiro, illumina la
materia – il caos, orrore degli dei – come il sole, al tramonto indora le nuvole scure…
Sì, sì, guarda: ella vorrebbe dire il motivo della sua tristezza, ma non può. E’ muta. Ella
dorme e tenta d’invocare Dio nel sonno, ma la pesante materia glielo vieta, e a stento riesce a
contemplarlo in una confusa sonnolenza.
Tutto, le stelle, il mare, la terra, gli animali, le piante, gli uomini, non sono altro che sogni
della natura, che pensa a Dio. Ciò che essa contempla, nasce e muore. Ella crea per semplice
contemplazione, come in sogno. E tutto, così, le è facile; per essa non vi sono difficoltà né
ostacoli, ecco perché le sue creature sono tanto belle, tanto libere, tanto inutili e divine. Il corso dei
sogni della natura è simile a quello delle nuvole. Non ha né principio né fine. Al di fuori della
contemplazione non esiste nulla. Più è profonda, e maggiormente silenziosa. La libertà, la lotta,
l’azione non sono che contemplazioni divine, indebolite, incomplete o non ancora perfette. Nella
sua grande stasi, la natura crea forme; e le lascia sfuggire dal suo seno materno, una dopo
l’altra, come il geometra che non ha altra fede se non nelle sue figure.
(D. Merezkovskij, Giuliano l’Apostata)
(*) (1) (2) ... La prospettiva storica è come una strada che converge verso di
noi: lo ha detto, meglio di tutti, Leone Tolstoi. Scrivere di Storia significa
situare noi stessi in rapporto al passato (…e l’aggressione subita comporre
l’asterisco del presente capitolo nella vasta geografia degli atti ‘archivistici’
cui il sottoscritto aggredito ha patito e patisce conformi alla Storia mai
dissimile dal passato e protesa verso un virtuale superamento, ma in realtà,
fedele a se stessa di quanto offuscato e confuso… e sempre protesa alla
sistematica negazione di ogni probabile e più certa verità concernente ogni
Eresia o altra visione dissimile alla via per sempre tracciata oscurando un più
certo sentiero per ugual cima).
Nel costruire l’immagine storica dell’Inquisizione, si è svolto il tentativo di
inserirla nella Storia di cui si è parte (!!) (un domani alla data del 21 maggio
del 2016 potrà essere accertata una aggressione…) oppure di estrometterla.
Per questo, la Storia dell’Inquisizione è stata sempre piuttosto ‘un campo di
battaglia’ che un luogo di Dialogo…: tra chi la condannava e la espelleva
dalla Storia, e chi invece, …la esaltava (anche quando veste o vorrebbe
vestire i panni trasmutati di una velata e ciarliera eresia, in verità e per il
vero, incarna i rigidi dettami di una secolare stratificata ed intollerante
ortodossia cresciuta nel tessuto culturale e sociale di una società cui il Tempo
un inutile inganno…), espellendone avversari e vittime!
L’esercizio del potere (oggi come ieri) di condannare apparteneva ad una
storiografia che ha, per lungo tempo, giudicato; oggi prevale la convinzione
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che non appartenga agli storici la funzione del giudicare ma solo quella di
comprendere. Il fatto che gli storici abbiano dimesso i panni del giudice e si
siano proposti di comprendere il passato, ha avuto come effetto imprevisto il
formarsi di grumi non riassorbiti nella Memoria storica diffusa: così anche
l’Inquisizione è entrata a far parte della serie delle ‘storie che non passano’.
Tra le opere che fissano per così dire i caratteri originali di questa
storiografia e rappresentano in maniera esemplare le due tradizioni che sono
rimaste nei secoli a contendersi il campo rimembriamo quella redatta da un
inquisitore di professione: Luis de Paramo che esercitò il suo ufficio in Sicilia,
pubblicò a Madrid nel 1598 un’opera di grande formato, stampata dalla
tipografia regia (alla data della presente la ‘tipografia regia’ ha i suoi
derivati e consimili in un sistema di ‘globalizzata Orwelliana informazione’ di
più progredita, e dicono o vorrebbero sostenere - sempre nel nome della
martoriata Storia nello specchio del tempo evoluto (!?) - di più vasti e certi
consensi nonché contenuti in via ‘etere’ o in ‘parabola’ distribuita e diluita…,
e ciò non è null’altro che Storia antica...) infatti…, con un titolo che è un
‘programma’: ‘De origine et progressu officii sanctae Inquisitionis, eiusque
digitate et utilitate’.
L’origine è narrata nella prima parte dell’opera, nel capitolo che affronta
l’argomento del peccato di Adamo. Lo scopo è chiaro: si tratta di sostenere
che l’Inquisizione (nonché i suoi derivati dal suo humus socio-cultare) non
solo appartiene alla Storia umana ed al piano divino della salvazione, ma che
la sua Storia è addirittura coestensiva alla Storia dell’umanità. La prova è
tratta dalla narrazione biblica del peccato originale e della punizione di
Adamo ed Eva, con questi argomenti: a) il peccato di Adamo è la causa
dell’ingresso del Maligno nella Storia umana; b) da allora, la presenza del
Maligno è una costante della Storia del mondo; c) proprio per difendere
l’umanità la Maligno, Dio, nella sua infinita provvidenza, ha istituito fin dagli
inizi della Storia un baluardo contro l’opera del Demonio: l’inquisizione,
appunto (nello specifico caso - di cui motivo della presente disquisizione
nonché asterisco a piè di pagina – la detta inquisizione avrebbe incaricato o
assunto - alla data successiva ma non certo distante da quel fatidico 1600 - un
volenteroso ‘pregiudicato’ quale custode della via o del giardino di cui fra
breve vedremo, sempre e tecnicamente di giardino disquisiamo, ma l’ordine
della tutela comandata cui l’inquisitore pregiudicato ha imposto l’intento
della sua ed altrui violenza è contro ugual maligno nei panni del mio povero e
fedele cane Vela di codesta omerica avventura…
Cioè, in parole povere, il diavolo questa volta, come una volta, veste i
panni di un cane-lupo il quale nella fattispecie della Natura così inquisita e
terrorizzata riversa le sue ansie, e, a detta di questi inquisitori… eccessi
defecati… non convogliati nella giusta struttura celata al pubblico sguardo, in
quanto sono più gradite altre consimili espressioni di ‘umana cultura’
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defecare ed inquinare la loro spregiudicata levatura contro ogni vera
Natura… Dove, in verità e per il vero, risieda la vera e certificata ‘merda’ è
materia che compone la giostra (o la pubblica fogna) cui il solo riderne
costringe ogni mente arguta ad un giro di boa naufragata al piatto mare ove il
tempo circolare e la geografia comandata nonché l’intento… perseguitato ad
un orizzonte piatto destinato ed accompagnato alla ‘notarile’ certezza che
ogni alba ed il successivo tramonto al soldo non della Natura e Dio ma di chi
teme il contagio del ‘sapere’ divenuto commedia arguta in rima ripetuta
contro l’italica violenza mascherata da dotta saccenza nonché, dicono, arguta
scienza…).
Il tribunale è stato istituito da Dio; e Dio stesso ha mostrato come deve
procedere un giudice, usando con Adamo quel medesimo metodo che
l’inquisitore segue coi ‘rei’ (nel nostro caso i ruoli come il piatto mare nella
situazione geografica rivelata e rilevata procedano all’inverso del Tempo e
della Memoria, a ritroso e simmetrici verso l’araldo del sapere costituito al
monastero conservato). L’inquisitore non contesta accuse ai ‘rei’, chiede loro
solo di confessare; e questo avvenne la prima volta nel dialogo tra Dio e
Adamo, dopo il peccato originale. Dio non aveva certo bisogno di interrogare
Adamo per sapere che cosa aveva fatto, ma gli pose ugualmente la domanda.
E il processo si svolse anche nell’Eden in quella forma diretta e segreta che
usano gli inquisitori (si badi bene, nel caso specifico di cui la presente duplice
nota o asterisco a piè di pagina, gli attori ed interpreti difettano di realtà
logica al nuovo teatro della vita, Dio giardino ed Eden rivestono un ruolo
importante, in questo caso il paradiso o ogni ‘via del campo’ ha una sua
creatura in attesa sulla porta, una madonna una rosa una bocca cui tutti nel
piatto mare della vita protendono verso il piacere della vita, e l’Eden in
oggetto, non propriamente il paradiso del Primo Dio ove la bellezza dominava
ogni incanto, ruota al contrario, giacché la disumana tracotanza accompagna
ogni volgarità dal Secondo coltivata, in quanto ogni il partito (qual degno
paradiso) abbisogna del suo custode e giardiniere altrimenti il ‘comune’
intento al bilancio diviso non ottiene quell’antico ‘favore’ di cui la mazzetta
divina di cui il tempo diluito alla botte della vita nutre ogni fede, sia politica
che teologica all’altare della gloria così difesa e celebrata!).
Dopo il colloquio, Adamo esce dall’Eden, perde i suoi beni nonché quella
dignità pubblica agognata, al contrario affogata nel piatto mare della vita:
ecco un’altra prefigurazione delle sentenze del sacro tribunale: come Adamo
cacciato nonché pubblicamente ‘umiliato’ e minacciato, così gli Eretici
condannati a perdere diritti e beni. Con questo prologo in cielo, la questione
dell’origine è risolta, l’inquisizione ha origine e durata identiche a quelle
della specie umana e lupina (come il Diavolo della Genesi celebrata
accompagna, non più il Francesco della Storia, ma incarna il secolare male
della Natura in questi rovesciamenti di ruoli, ove se pur offesa e vilipesa
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torturata e martoriata nel Giardino della vita, capro espiatorio di chi proprio
quella odia in onor della bellezza divenuta reclamata pulizia nel luogo ove
ogni offesa è concessa e permessa nonché difesa, affinché la ‘materia’
nominata ricchezza possa prosperare e gridare offesa e mancanza di decoro
per una ‘cacata’ di troppo, per una colite improvvisa là dove la stagione
reclama vendetta quale pioggia improvvisa di una primavera in attesa nel
Tempo finito di codesto giardino). Dunque gli inquisitori si presentarono (e
presentano…) come prosecutori dell’opera iniziata da Dio (?!) nel Giardino
terrestre e diffusero all’interno della struttura da loro governata una identica
idea della necessità e provvidenzialità della loro opera.
La cornice metastorica della narrazione di Paramo racchiude una notevole
ricchezza di informazioni e di documenti, tanto che a lungo questa fu l’opera
di riferimento sul tema e ancor oggi la sua lettura offre spunti utili agli storici.
L’esposizione di Luis de Paramo segue la storia della propagazione terrena
dell’istituzione a Roma nel disegno provvidenziale del controllo dell’umanità
eretica – disegno di lunghissima durata, anzi coestensivo rispetto alla storia e
le dovute necessità del mondo Paramo individuò un passaggio importante
nella istituzione a Roma di un inquisitore generale, avvenuta secondo lui nel
secolo XIII. Da lì poteva datare l’inizio del percorso che doveva culminare
nella istituzione della congregazione cardinalizia creata da Paolo III nel
1542. In tal modo, l’intero processo di accentramento a Roma veniva
retrodatato di diversi secoli. Se l’ufficio dell’Inquisizione è nato con
l’umanità, la Storia umana nel suo corso a precipizio verso il male lo ha però
reso sempre più necessario col passare dei secoli e col peggiorare delle
aggressioni alla fede. (motivi e motivazioni vanno ricercati nella volontà
‘controllata’ di cui il Giardino rappresenta l’araldo e ne incarna il mito.
Il mito ed il fine su ciò cui la fede deve porre limite e vincolo per il bene
dell’umanità, del resto anche un grande pensatore e teologo quale Meister
Eckhart - anche lui inquisito - reclama medesima ortodossia di intenti nel
‘nulla’ svuotato dal ‘tutto’ cui l’uomo deve aspirare nell’obbedienza ed
esercizio verso l’ideale di Dio nei principi della religione che ereticamente
professava ed insegnava. Non stupisce che la scolastica della sua grande
visione non sia immune da questi dettami, pur perseguendo un ideale di Dio
nella prospettiva ancora inespressa dalla dogmatica teologica occidentale, ed
affine, alla realtà e mistica indiana).
Riprendiamo il cammino, l’intento del nostro giardiniere è quello della
cultura del libro la quale non rispetta l’ordine pre-costituito nel giardino
riflesso di una determinata ortodossia, il libro nonché il maligno vanno
riportati all’ordine e principio dell’ortodossa disciplina la quale pretende
pulizia morale specchio di una pulizia civile, ordine e decoro la dove regna il
contrario vanno tutelati e celebrati nel rispetto di una presunta dignità
giornalmente offesa e calpestata da dignitari e sudditi di ogni risma privi di
515

qualsivoglia principio e morale ma vigili ed attenti ai dettami di un Giardino e
il suo custode. Ed il ‘maligno’ accompagnato alla cultura del libro vanno
offesi e molestati nel ruolo consono alla finalità storica enunciata, giacché
solo una lettura anche volgarizzata come insegnava Eckhart può aiutare il
popolo a meglio comprendere ruoli e limiti del giardiniere e il suo giardino ed
il raccolto cui ognuno è invitato con il proprio lavoro a celebrare ed edificare
appunto: il sapere, il quale smaschera gli inganni, il quale illumina l’uomo
circa il limite imposto alla sua Natura.
E qui entriamo in un più vasto ‘edificio’ non più giardino: l’archivio e la
biblioteca nel ruolo dell’inquisitore nella difficile funzione della Storia.
L’inventario della sede di Pisa, redatto l’8 ottobre 1658, al passaggio
dall’inquisitore Baroni trasferito a Firenze al suo successore Francesco
Antonio Verani da Orte, dedicava ai libri la sua parte iniziale. Tra i libri ‘in
folio’ c’era una Bibbia, il ‘Directorium Inquisitorum’ dell’Eymeric edito e
aggiornato da Francisco Pena, il trattato ‘De haeresi’ di Prospero Farinacci,
il ‘Praeparatorium iuditiorum’ di Angelo Leone; tra quelli ‘in 4°’, troviamo
gli atti del sinodo diocesano pisano del 1638, le opere di Umberto Locati,
‘Praxis iudiciaria’, di Alberini, ‘De agnoscendis assertionibus’, ed altre
‘pratiche’; tra quelli ‘in 8°’ un ‘Malleus haereticorum’, un ‘Malleus
maleficarum’, l’indice dei libri proibiti e quello dei libri… da espurgare.
Un’annotazione finale ci avverte che ‘taluni libri proibiti si conservano
nell’Archivio’, dandoci conferma di quel particolare rapporto tra archivio e
biblioteca che è emerso come una costante del lavoro intellettual-giudiziario
dell’Inquisizione.
Questo inventario potrebbe essere letto mettendolo in serie con gli altri
della stessa sede di epoche diverse, in modo da seguire l’accrescimento (o
l’impoverimento) della piccola biblioteca funzionale; oppure con quelli di sedi
diverse ma di data coeva (il che ci permetterebbe di verificare l’omogeneità
culturale della struttura). E’ un lavoro che varrà la pena di fare
sistematicamente, in modo da censire, accanto alle biblioteche di parroci e
vescovi, anche quelle di inquisitori; è qui che, nel corso dell’età moderna, si è
costruita la cultura ecclesiastica ufficiale in Italia e, in una certa misura,
anche quella laica. L’intero patrimonio bibliografico italiano ha avuto in
queste sedi una fase decisiva di formazione e di selezione (per preservare il
giardino da qualsivoglia contaminazione del maligno e dal peccato originale
del sapere), come appare evidente a chiunque pensi ai modi storici della
formazione delle grandi raccolte bibliografiche italiane. Ma, ai fini limitati di
queste considerazioni, basterà per ora soffermarsi sul posto dei libri rispetto
agli altri arredi.
Va fatta tuttavia un’osservazione preliminare per quanto riguarda la linea
di divisione fra biblioteca ed archivio. In archivio sono conservate le filze
degli incartamenti processuali (ed il micro e macro caso dell’aggressione
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rappresenta nella genesi del cosmo rilevata un indice socio-archivistico ben
allineato ed aggiornato ai parametri della finalità nella volontà manipolatoria
cui l’aggressore lavato dei panni di trascorse vicende, sempre raccolte nei
suddetti archivi, deve asservire nella volontà di falsare il bilancio della storia,
rendendo l’aggressore parte offesa, e l’aggredito, presunto aggressore.
Tale intento e finalità corrisponde alla volontà di tutelare quel Giardino
nella Genesi della Memoria rendendo ed elevando il guardiano, ex
pregiudicato, custode e tutore…, e l’aggredito, peccatore. Dunque la linea di
confine tra biblioteca ed archivio e tra peccato e peccatore è falsata e divide
nettamente non solo libri da consultare (ciò che è lecito fare e non fare…) ma
anche libri da occultare (ciò che è bene sopprimere e intimidire in merito al
confine posto di cui il ‘sapere’ deve vigilare e tutelare la salute propria ed
altrui). Libri di cui l’inquisitore si serve in positivo e quelli che invece
accumula per effetto delle campagne antiereticali ma anche la scienza
dell’inquisitore da un lato e, le culture ed i saperi registrati nei processi.
Questi processi sono atti che riguardano persone, comportamenti e idee
che passarono al vaglio del tribunale (e lo stesso può sovvertire nel falso
ordine morale che persegue… tutelando la malversazione ed inquisendo
l’opposto contrario nella finalità che ogni potere svuotato della cultura e del
maligno incarna e protegge dal principio nominato Storia…), ne furono puniti
o assolti; i libri sospetti o proibiti (e certamente questo come altri miei…
rappresentano questo demone da sconfiggere e di cui l’intero popolo va
tutelato in ragione come già detto del potere…e paradossalmente del
sapere…) finirono forse distrutti, come avveniva ed avviene di norma. Sta di
fatto che nel canone bibliografico dei pur ricchissimi fondi antichi delle
biblioteche italiane ci sono dei vuoti che risaltano al confronto con le grandi
biblioteche dei paesi che non hanno conosciuto la censura e la persecuzione
inquisitoriale.
Quindi l’elenco e tale asterisco ripropone la domanda da cui siamo partiti,
se cioè l’inquisitore (di un tempo e quello attuale nel medesimo ruolo
incarnato) si definisca per gli attrezzi da lettura o per quelli da tortura (nella
moderna espressione il ‘libero arbitrio’ nel velato inganno celebrato impone
medesimi schemi e invisibile logiche nell’inganno, appunto, cui ognuno è
partecipe e interprete – passivamente ed attivamente volontariamente e non del ‘libero arbitrio’ celebrato e globalizzato nel teatro della vita
informatizzata ed eternamente connessa… Più veloce corre la fibbra e la
‘parabola’ più certa la libertà agognata, lo slogan appare falso quanto, in
verità e per il vero, espressione manifesto ed inganno del contrario spacciato.
Il giardino è ora connesso ogni albero e ramo controllato e ben monitorato
dal satellite ed occhio invisibile cui Dio impone medesimo fine ed antico
principio.
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Dunque ripropongo medesima ‘questio’ e domanda da cui siamo partiti, se
cioè l’inquisitore si definisca per gli attrezzi da lettura o per quelli di tortura.
E’ evidente che la figura sociale dell’inquisitore si definisce attraverso i suoi
libri, ma da quei libri si passava alle domande che venivano formulate nella
‘sala a basso’, davanti a quegli strumenti. E quegli strumenti servivano per
individuare crimini di un tipo peculiare: quelli relativi cioè alla fede, così nel
tempo diluito medesimi crimini sono individuati di volta in volta nella stessa
trasmutati nella politica, e simmetrici valori cui ugual fede, appunto, gioca
medesimi convincimenti ed asservimenti. Simmetriche valutazioni sono state
comparate fra la dittatura e l’humus culturale donde deriva l’inquisizione,
uguali e medesime logiche in nome o avverse nell’ateismo e Dio sono
naufragate e maturate in medesimi porti. Dittature e tribunali di uguali e
convergenti intenti e finalità. Il mercato globale impone simmetriche logiche
in quanto non certo immune dal contagio della fede del buon consumatore
verso il progresso del prodotto offerto, e la fede nella logica assente alla
cultura del libro è l’arma più efficace per perseguire uguali proponimenti ed
intenti. Tradotta nell’eretica visione della vita quale espressione non di una
vera libertà morale, dove la fede come altri principi ed ideali sono interpretati
e anche se giusto, criticati nelle manifeste o velate falsità delle loro
enunciazioni…
Per concludere… come una struttura provvidenziale, ciò che i cattolici
chiamavano ‘Sant’Uffizio’ e i riformati ‘tribunale sanguinario’ era sorto per
proteggere la fede dalla peste ereticale disseminata dai libri: e per questo la
sorveglianza contro i libri sospetti (nel principio del peccato originale…) fu
uno dei compiti fondamentali del tribunale. I libri dell’inquisitore, insomma,
erano destinati a combattere e cancellare altri libri. Il suo luogo di lavoro era
un fortilizio, una torre di guardia per sorvegliare gli eventuali segni
dell’avanzare della ‘peste ereticale’. Gli strumenti dell’esame ‘rigoroso’ cui
né il tempo né l’evoluzione ha scalfito siffatto principio (nella mia pur
modesta verità posso ben dimostrare che tale pratica è più che consolidata in
quanto nell’aggiornamento dei miei blog o nella semplice scrittura di rime
dialoghi o modesti pensieri con scopo di diffondere tale ‘morbo’ contenuto nei
2000 e più citazioni da libri è più che manifesto l’antico ed invariato intento:
quante volte ho sofferto e debbo patire la tortura di un aguzzino il quale nel
fortilizio ove protetto esegue ciò cui la Storia destina il suo compito, con
sistemi di guerra fredda e prossimi alla tortura della coscienza e dello Spirito,
con il costante e sistematico controllo, e se comandato, anche persecuzione
psicologica affine e simmetrica alla tortura detta, tantè oltre a quel
pellegrinaggio e conseguente esilio così caro agli esuli a causa della
persecuzione sia psicologica morale e fisica composta da umiliazioni
privazioni morali nonché calunnie ed intimidazioni le quali hanno segnato per
sempre il mio destino.
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…E questa è verità accredita e certa, e se pur reclamano pazzia per quanto
espresso come ogni regime manifesta il suo democratico intento, gli archivi
sono pieni di cotal accenni circa l’amministrazione della loro morale e
giustizia. La tortura di un tempo è ancora presente, mezzi e metodi inalterati
così come enunciati nella stratigrafia storica rilevata al secolo XIII e XII di un
evo tramandato per antico…
Tutte le volte che ho diffuso tale peste e morbo un nero aguzzino si trova e
trovava nel mio cammino ed i mezzi e metodi per il controllo della coscienza
sono i più evoluti che l’umano ingegno può solo pensare, tal verità va
enunciata, e se pur tenteranno ogni linciaggio morale va consegnata e narrata
alla vera evoluzione umana e diritto quale cardine del libero arbitrio assente
al loro principio. Questa signori miei, anche se più morto che vivo, è Storia
non certo una ricca portata da servire dall’oste il quale è consono alla moneta
nominata impropriamente Dio…).
Il modello dell’Inquisizione come tribunale ecclesiastico non era dunque
confinato all’Europa cattolica: era ed è il sogno di un mondo chiuso,
dominato da ortodossie contrapposte, timoroso del dissenso (e custode del
privilegio), pronto a colpire con durezza ogni forma di libertà intellettuale.
Roma ed il vastissimo impero iberico offrirono allora la forma perfetta di
quel modello: una mente ecclesiastica e un obbediente braccio statale (ed
ora in questo breve ma certo enunciato poniamo verità storica ed analizziamo
l’inganno del Tempo nella gnosi del presente Secolo attraversato sovrapposto
a quelli che l’hanno composto così da penetrare nell’orbita certa di una
materia narrata quale gravità studiata consona ed affine al principio della
vita, almeno così la fisica almeno così la via fin ora percorsa, se vi è frattura e
sisma oppure qualche discrepanza fra l’Architetto e la Storia non datemene la
colpa. La matematica è rapportata alla Storia in quanto la progressione
conosce fattore e costante evoluti nel Tempo almeno così l’evoluzione e Dio: e
se al principio fu un big-bang divenuto materia nell’Eresia di questo Sentiero
domina un Primo Dio il quale esula da questa e ciò che ne deriva, quindi nel
giardino e dall’albero composto pone il limite nominato mito o arguta favola
cui incatenare il Tempo… cui recintare Dio e Natura nella cultura di una
apparenza la quale inganna la favella la quale inganna l’ingegno la quale
inganna l’arbitrio la qual inganna Dio…).
Nel 1353 Innocenzo VI inviò in Italia il nuovo legato pontificio, il
Cardinale Edigio Alvarez Carrillo Albornoz, già famoso guerriero
al servizio del Re di Castiglia e Arcivescovo di Toledo, per ristabilire l'ordine
e l'autorità del pontefice nel cosiddetto ‘Patrimonio’. Alla sua morte, avvenuta
nel 1367, lo Stato della Chiesa era definitivamente riconquistato e il nuovo
ordine, così come era stato concepito dallo stesso Cardinale nelle
‘Costituzioni’ del 1357, era vigilato da una rete di rocche e fortezze che si
estendeva per tutta l'Umbria e le Marche. Le possenti rocche, costruite
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secondo sistemi di fortificazione di cui lo stesso Cardinale era portatore, oltre
ad essere un efficace strumento di controllo, rappresentavano il simbolo della
‘restaurazione’ e un monito verso ogni tentativo di ribellione. Con una
definizione molto astratta, il ‘recinto’ e il ‘territorio’ sono
stati messi in relazione: Recinto è tutto ciò che costituisce il territorio
attraverso la pura funzione di impedire l’attraversamento. Riferendosi più
specificatamente alla città, Marconi - che ha approfondito in particolare gli
aspetti simbolici dell'architettura militare nel contesto urbano - scrive: ‘Il
momento di fortificare è quindi ancora legato, fino al Rinascimento maturo, al
momento dell'edificazione di un recinto, di un limes, con tutte le connotazioni
di carattere rituale ad esso connesse fin dalla più alta antichità.
E’ ben difficile quindi, dall’antichità al Rinascimento, trovare città che non
abbiano da risolvere problemi di fortificazione dal momento stesso in cui si
pone il problema di fondare la città medesima’. In particolare nel Medioevo e,
più precisamente, nella seconda metà del 200, tutte le città si conformano in
relazione all’idea di città che veniva suggerita dall’esperienza politica e
sociale dei liberi comuni. Alla metà del 300, in un momento storico
particolarmente critico per varie ragione che vanno dalla degenerazione delle
istituzioni comunali alla peste nera, all'assenza dei papi nella sede naturale
dell’originario pontificato, si inserisce l’azione dell'Albornoz, spedito da un
papa in latitanza a conquistare un territorio per (ri)costruire uno Stato.
L’azione dell'Albornoz fu politica, diplomatica e militare; lui stesso un
personaggio di dubbia reputazione, applicò il suo mandato con reverenza
subdola, ambigua e violenta, tipica di un personaggio senza scrupoli
prosecutore dell’opera iniziata dal papa Innocenzo IV il quale instaurò la
famigerata bolla Ad Extirpanda. Si adoperò nel suo mandato con ugual zelo
della bolla papale. La ‘reconquista’ dello Stato della Chiesa avvenne, come è
noto, in breve tempo: dal 1353 in avanti il legato e vicario pontificio
eccettuato un solo anno in cui torna in Spagna e fino alla
sua morte, riesce con varie tattiche a sostituirsi progressivamente alle
instabili o fragili signorie cittadine, stroncando innanzitutto, oltre ogni eresia,
ogni ambiziosa e intelligente attività intrapresa dai Prefetti di Vico che
cercavano, partendo da Viterbo e Orvieto, di porre le basi di un principato
sovracittadino sulle rovine dello Stato Pontificio e guardando oltre l’orizzonte
ormai troppo limitato della città-stato. Viterbo e Orvieto prima, Spoleto,
Assisi e Narni successivamente, e infine Todi - per limitarsi all’Italia centrale,
oggetto di questa comunicazione - tornarono così a ricostituire quello Stato
della Chiesa ‘restaurato’ dall’Albornoz.
La determinazione con la quale l'Albornoz perseguì i suoi scopi trovò la
più evidente manifestazione nelle rocche, simboli e concrete espressioni della
puro Medioevo nonché della forza del nuovo potere. E come il nuovo potere si
sovrapponeva alle varie situazioni politiche locali preesistenti soffocandone
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ogni aspirazione e minandone i principi democratici acquisiti, così le rocche
imposero la loro presenza nelle città, dilaniandone, come in una camera di
tortura, il tessuto urbano e dominandole. Al recinto della comunità medievale
si contrappone il recinto della rocca, corpo estraneo nel corpo vivo della
città: sia che fossero poste fuori che dentro le mura urbane, tutte le rocche
fondano infatti il presupposto del dominio (oltre che del libero arbitrio) su
quello dell’isolamento urbanistico. Il proliferare delle innumerevoli rocche,
fondate ricostruite o riadattate nel periodo Albornoziano, diventa il simbolo
del nuovo stato e segna anche una lacerazione insanabile nelle città.
Pochi anni dopo la morte dell’Albornoz, quando la situazione politica mutò
nuovamente, l’ostilità dei cittadini verso quelle fortezze si manifesterà con
inevitabili fenomeni di rigetto e,infatti, nell’ultimo quarto del XIV secolo molte
di esse saranno semidistrutte e resteranno abbandonate. Saranno gli stessi
papi, dopo circa un secolo e forti ormai di un potere consolidato nello Stato
Pontificio, a ricostruire le rocche dell’Albornoz, riproponendole con funzioni
e forme architettoniche adeguate ai tempi nuovi.
A tale proposito è significativo il testamento più che spirituale, di Nicolò V:
“Udite le ragioni, venerabili Fratelli, e considerate i motivi che ci hanno
indotto a dedicarci con tanto impegno a costruire e ad edificare, perchè
vogliamo che anche le Vostre Venerazioni comprendano quali sono i motivi
che principalmente ci hanno spinto a far ciò. La grandissima somma
autorità della Chiesa Romana, innanzitutto, può essere compresa soltanto da
coloro che ne abbiano appreso le origini e gli sviluppi attraverso lo studio
delle lettere. Ma la massa della popolazione è ignara di cose letterarie e
priva di qualsiasi cultura; e sebbene senta spesso affermare dai dotti e dagli
eruditi che grandissima è l’autorità della Chiesa e a questa loro asserzione si
presti fede, reputandola vera e indiscutibile, ha bisogno tuttavia di essere
colpita da spettacoli grandiosi, perchè altrimenti, poggiata com’è su basi
deboli ed instabili, la sua convinzione finirebbe col passare del tempo, per
ridursi a niente. Con la grandiosità degli edifici invece, di monumenti in
qualche guisa perpetui, testimonianze che sembrino quasi opera dello stesso
Dio, si può rafforzare e confermare la stessa convinzione popolare che ha il
fondamento nelle affermazioni dei dotti, così che si propaghi fra i vivi e si
tramandi, nel tempo, a tutti coloro che tanto meravigliose costruzioni
avranno modo di ammirare. E’ questo il solo modo di mantenere ed
accrescere la convinzione stessa perchè, così conservata ed accresciuta
possa perpetuarsi con l'ammirevole devozione (fondamento degli ignoranti).
In secondo luogo occorrono, come testimonianze della devozione dei
popoli
cristiani
verso
la
Chiesa
e
la
Sede
Apostolica e insieme come difesa sicura per gli abitanti e minaccia per i
nemici, le fortificazioni delle città e dei villaggi, che si possono rendere più
salde con la costruzione di grandi nuove opere di difesa nonché di solo
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prestigio, ideate per resistere agli attacchi dei nemici esterni e dei sovversivi
interni (come gli eretici...) sempre animati codesti da volontà di distruzione”.
Ed il libro invece…
Intorno a quella forma si concentrarono i pensieri del resto d’Europa…
Per i tanti che ne scrissero – alcuni per combatterlo, altri per riprodurlo,
magari con segno cambiato – l’inquisizione era una realtà viva e
incombente. Oggi, su queste cose si piega l’attenzione curiosa di un mondo
europeo che va trovando una unità (ed ai nostri giorni queste parole hanno
perso il loro valore originario, basta volgere lo sguardo alle divisioni
laceranti circa la gestione dei clandestini…) anche politica sotto il segno di
quei valori della tolleranza che allora erano coltivati da minoranze o singoli
personaggi perseguitati…
E tuttavia, la realtà che questi libri e questi documenti descrivono,
analizzano, mostrano in atto, chiede ancora di essere meglio conosciuta. Per
gli italiani, è un dovere più forte che per gli altri: qui, il sogno ecclesiastico
di una verità imposta con la forza trovò più che altrove l’ossequiosa e
interessata obbedienza del potere politico! In regime di censura
ecclesiastica, nacquero biblioteche anche straordinariamente ricche; ma
quelle ricchezze furono accumulate sotto il segno della divisione e della
violenza nonché l’eterna divisione tra la cultura circolante nei libri delle
biblioteche dell’Europa riformata o comunque non soggetta all’Inquisizione
e quella dei paesi che l’Inquisizione sorvegliava: L’ITALIA IN PRIMO
LUOGO!
(A. Prosperi, L’inquisizione romana letture e ricerche; A. Satolli,
Dall’Albornoz all’età dei Borgia; & brevi asterischi o parentesi dell’autore
del Viaggio)
(*) (3) I canti rivedici sull’origine dell’Universo sono tre ed appartengono
tutti al decimo libro. L’inno 129°, conosciuto come Nasadasiyasukta, ‘Non
c’era non-essere, né c’era essere’: “All’inizio non c’era essere, né c’era nonessere. Che cosa ricopriva l’insondabile profondità delle acque e com’era e
dov’era il riparo? Non c’era l’atmosfera né, al di là di essa, la volta celeste.
Non c’era morte allora, né immortalità. Non c’era notte. Non c’era giorno.
Quell’Uno viveva in sé e per sé, senza respiro. Al di fuori di quell’Uno, c’era
il Nulla. C’era oscurità, all’inizio, e ancora oscurità, in una imperscrutabile
continuità di acque. Tutto ciò che esisteva era un vuoto senza forma.
Quell’Uno era nato per la potenza dell’Ardore”.
Secondo la visione dell’Universo che il poeta-veggente vedico descrive in
questi versi, all’inizio del cosmo, una impenetrabile nebulosa di acque
primordiali formava un imperscrutabile oceano, ove l’Uno era sì già nato, ma
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viveva senza fiatare. In quell’insieme oscuro di acque, all’infuori di
quell’Uno, peraltro non ancora manifesto, c’era solo il Nulla. Qual’era, ci si
chiede, la correlazione cosmogonia e metafisica tra le Acque, l’Uno ed il
Nulla? Credo che l’analisi linguistica ci possa dare una risposta. Se
consideriamo il fonema na come il simbolo delle Acque indifferenziate,
possiamo dedurre che fu da esso che nacque il concetto di negazione, na, e di
conseguenza quello del Nulla, a causa dell’impossibilità di riconoscere al loro
interno alcun ente (non-ente, niente) o alcun uno (non-uno, nessuno). Soltanto
in un secondo tempo, con l’apparizione della luce nelle acque, [ka], il
pensiero indoeuropeo avrebbe riconosciuto al loro interno il primo essere,
eka, che sorge [e] dalle Acque. E come dalle Acque notturne, na, era nato il
concetto del negativo, allo stesso modo dalle Acque sarebbe nato il pronome
interrogativo ka, per identificare l’Uno (chi?) o l’Ente (che cosa?), che erano
nascosti nel profondo delle acque ricoperte dalle tenebre. La relazione tra le
Acque cosmiche, l’Uno ed il Nulla, appare ora chiara. Il nulla, na…,
rappresenta le Acque viste nel loro aspetto imperscrutabile mentre l’Uno, eka,
rappresenta le stesse Acque viste nel momento del sorgere della Luce al loro
interno. Luce creatrice, in quanto rende visibile e riconoscibile l’intero
Universo. La luce del cielo e del giorno, div, resa in indoeuropeo dalla
consonante d, è invece luce creata e sarebbe apparsa molto più tardi con la
nascita degli dèi: devah.
(F. Rendici, L’origine delle lingue indoeuropee)
…Così in cielo e così in Terra…
(*) (4) Le acque calde e trasparenti favoriscono lo sviluppo di scogliere
ricchissime di ogni genere di organismi, qui è il regno di centinaia di
organismi marini: i molluschi come i liolivi, con le due parti della conchiglia
che si chiudono a cerniera, i gasteropodi, dalla conchiglia attorcigliata a
spirale, i crimuidi animali simili a ricci di mare, i coralli e da ogni parte
centinaia di pesci di ogni forma e colore perlustrano le scogliere in cerca di
cibo e di riparo…
(M. e S. Camanni, In principio era il mare)
250 milioni di anni fa, inizio del Mesozoico.
220 milioni di anni fa Triassico, l’area continentale è sprofondata per
buona parte, e un mare poco profondo ne ricopre gran parte, le acque
pullulano di ogni forma di vita.
170 milioni di anni fa, Giurese, il mare della Tetide è andato man mano
approfondendosi con l’accumulo sempre maggiore di sedimenti, si è
trasformato in un vero e proprio Oceano.
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La Tetide, disposta grosso modo in direzione Est-Ovest è quindi
attraversata da una vera e propria dorsale oceanica con la fuori uscita di
materiale lavico-basaltico, e la divisione di due differenti placche.
La Paleoafrica a meridione e la Paleoeuropa a settentrione che lentamente
si allontano l’una dall’altra.
130 milioni di anni fa, inizio del Cretaceo, le due placche, forse a causa di
movimenti di rotazione dovuti anche al formarsi dell’Oceano Atlantico tra il
Portogallo e il continente americano, hanno smesso di allontanarsi e hanno
iniziato l’avvicinamento.
80 milioni di anni fa Cretaceo, la crosta oceanica, che occupava la zona
più profonda della Tetide, si è spostata verso sud e ha iniziato a scorrere
sotto il blocco africano.
Tutti i sedimenti che si erano accumulati nella Tetide cominciano a
deformarsi per le enormi spinte ricevute. In questa prima fase si assiste
all’emersione e al sollevamento dei primi rilievi della catena alpina.
40 milioni di anni fa Eocene, la subduzione del continente europeo sotto
quello africano porta le grandi masse di sedimenti ad innalzarsi.
30 milioni di anni fa Oligocene e successivamente nel contesto delle Alpi
una intensa attività di eruzione del ghiaccio e dell’acqua.
Quindi per concludere, la storia delle Alpi va ambientata nel mare della
Tetide precisamente tra due blocchi continentali Euroasiatico e Africano. In
base alle rocce possiamo definire il luogo della loro formazione (placca
africana, crosta oceanica, placca euro-asiatica), è possibile dividere la
catena alpina attuale in alcune regioni Paleogeografiche, stabili in pratica l’albero genealogico, di una particolare formazione rocciosa o di un’area.
Le Alpi sono infatti costituite da 4 unità strutturali in rapporto fra loro in
conseguenza dei processi di orogenetici. Le caratteristiche di ciascuna area
riportano ad un ambiente di formazione particolare, con la ricostruzione
della situazione paleogeografica verso la metà del mesozoico. Quindi
riconosciamo quattro distinti domini: Elvetico o Delfinese che rappresenta la
placca europea, il dominio Sudalpino o delle Alpi Meridionali, che configura
la placca Africana e il dominio Pennidico in mezzo ai due rappresenta la
Tetide.
(Camanni, In principio era il mare)
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TUTTO SI CREA TUTTO SI DISTRUGGE (1)
(Galleria di stampe)

Un indizio chiave della natura della matematica nell’Età della Pietra fu dissotterrato verso
la fine degli anni trenta dall’archeologo Karl Absolon, che setacciando il terreno in Moravia
rinvenne un radio di lupo vecchio di 30.000 anni e recante una serie di tacche incise. Non è
possibile sapere se Gog il cavernicolo si servisse di quell’osso per conteggiare i cervi uccisi o le
pitture rupestri, piuttosto che i giorni trascorsi dall’ultimo bagno, ma resta comunque evidente
che i primi uomini tenevano il conto di qualche cosa. L’osso di lupo era l’equivalente preistorico
del supercomputer. Gli antenati di Gog non arrivarono a contare nemmeno fino a due, e
certamente dello zero non avrebbero saputo che farsene. Pare che ai primordi della matematica si
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riuscisse a distinguere solamente tra ‘uno’ e ‘molti’; quindi un uomo delle caverne possedeva una
punta di lancia o molte punte di lancia, e aveva mangiato una o molte lucertole spappolate: non
c’era modo di esprimere quantità diverse. L’evoluzione del tempo delle lingue primitive consentì,
poi, di distinguere tra ‘uno’, ‘due’ e ‘molti’, e successivamente tra ‘uno, ‘due’, ‘tre’ e ‘molti’, ma
restavano assenti i termini per quantità intermedie.
Gli scribi che per primi vergarono numeri dovettero procedere in accordo con la la propria
base di numerazione e, com’è ovvio, lo fecero nel modo più conciso che riuscirono ad immaginare
(la società aveva progredito dai tempi di Gog). Invece di ripetere gruppi di segni consecutivi,
costoro crearono simboli per ogni ordine di raggruppamento; in un sistema quinario, per esempio,
lo scriba avrebbe tracciato un segno per l’unità, uno diverso per la cinquin, un altro ancora per
un gruppo di 25, e via di questo passo. Così fecero gli Egizi. Più di 5000 anni or sono, prima
ancora della costruzione delle Piramidi, quel popolo elaborò un metodo di trascrizione del
proprio sistema decimale in cui i numerali erano rappresentati da pittogrammi.
Gli Egizi, a differenza dei Greci, non inclinavano neppure a sposare la matematica con la
filosofia, e furono così questi ultimi a volgersi all’astrazione ed al pensiero puro, toccando le più
alte vette matematiche di tutti i tempi antichi. E certo che sì che non furono i Greci ad
introdurre lo zero: quel concetto doveva venire da Oriente. I Greci compresero la matematica
meglio degli Egizi e, una volta impadronitisi dell’arte geometrica, in breve i discepoli
sopravanzarono i maestri.
Sebbene più perfezionato dell’egiziano, il sistema greco non fu tuttavia il più evoluto del
mondo antico. Quella palma spetta ancora una volta a un’invenzione orientale, grazie alla
quale finalmente lo zero fece la propria comparsa in Oriente, nella Mezzaluna Fertile
dell’odierno Iraq: il metodo babilonese di numerazione…
(C. Seife, Zero)
…E siccome ha compreso tutte le cose e fa parte di sé a tutti gli elementi del mondo, il dio si
è manifestato muovendo da loro; ma siccome è superiore a tutto e assolutamente semplice in se
stesso, appare separato, trascendente, elevato e semplificato in se stesso al di sopra delle potenze e
degli elementi che sono nel mondo. Lo attesta anche il simbolo egiziano di cui ora parliamo.
Infatti, lo star seduto su di un loto significa una superiorità sul fango, superiorità che non
permette di toccarla, e indica una signoria intellettuale ed empirea, perché tutte tutte le
parti del loto si vede che sono circolari e tali appaiono anche le forme delle foglie e dei frutti,

perché l’attività dell’intelletto è connaturata a questo movimento circolare,

manifestando quello che è, allo stesso modo e sempre uguale e con un unico ordine e un unico
principio razionale.
(Giamblico, I misteri degli egiziani)
…Lo stesso principio regola naturalmente la costruzione dei templi: ogni tempio è un
mandala. L’ingresso nel tempio non è soltanto l’ingresso nel luogo consacrato, ma l’entrata nel
‘mysterium magnum’. Chi compie con pura consapevolezza il rito di circumambulazione,
secondo le regole prescritte e visita in ordine i recessi del Tempio, percorre il meccanismo del
mondo (e con esso - nell’apparente caos qui posto simmetrico al principio - anche la matematica
teologica scienza… di cui vedremo dal Nulla principio e sentiero), fino a che giunto nel
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‘sanctum sanctorum’ egli è trasfigurato, in quanto raggiungendo il centro mistico dell’edificio
sacro, egli si identifica con l’unità primordiale.
Da queste complesse premesse deriva il mandala il quale è una proiezione geometrica del
mondo, il mondo ridotto al suo schema essenziale, ma implicitamente, incerandosi, traverso
l’identificazione con il suo centro, la trasformazione del miste e così determinandosi le ragioni
prima dell’efficacia dell’opera che questi intende compiere, il mandala assume in breve un più
profondo significato. Esso restò il paradigma dell’evoluzione e dell’involuzione cosmica, ma chi se
ne serviva non fu più soltanto sollecito di un ritorno al centro dell’universo, quanto piuttosto di
un rifluire delle esperienze della psiche alla concentrazione, per ritrovare l’unità della coscienza,
raccolta e non distratta, e per scoprire il principio ideale delle cose. Il mandala allora non è più
un ‘cosmogramma’, ma uno ‘psicogramma’, lo schema della disintegrazione dall’Uno al molto e
della reintegrazione dal molto all’Uno, a quella coscienza assoluta e luminosa, che lo yoga fa
nuovamente brillare in fondo all’essere nostro.
La prima espressione indiana di questa intuizione istintivamente immaginata in aspetto
vandalico che racchiude nel centro, come la ruota il mozzo, il punto luminoso della coscienza,
dalla quale si irradiano le facoltà psichiche, si trova in un passo della ‘Brhadaranyaka-up’ nel
quale così si legge: “Come tutti i raggi sono collegati nel mozzo e nella circonferenza della ruota,
così tutte le creature, tutti gli dèi, tutti i mondi, tutti gli organi, tutte le anime sono legate in
quell’Anima”.
“O figlio di nobile famiglia, ti apparirà una luce di quattro colori simbolo della purificazione
dei quattro elementi…”. …La naturale e più comune raffigurazione di questa interiore visione
vandalica è il fiore, e propriamente il fiore di loto…
(G. Tucci, Teoria e pratica del mandala)
Il mondo intelligibile forma un’unità assoluta che preesiste da sempre a ogni essere e che,
nella sua unità, abbraccia ogni cosa.
In che modo?
Nel suo insieme l’Universo non è forse un essere vivente, ripieno nella sua totalità di Anima
e di intelligenza, perfetto per la perfezione delle sue parti?
Al centro dunque, tra questa duplice perfezione unitaria (chiamo così quel genere di unità
che comprende nell’Uno tutto ciò che esiste nel mondo intelligibile e quello che, nel mondo visibile,
riconduce ad un’unica e perfetta Natura), si colloca la perfezione unitaria di Helios re, che
risiede fra gli dèi intelligenti. C’è inoltre, nel mondo degli dèi intelligibili, una specie di forza
connettiva che coordina tutte le cose all’unita.
Ma come?
Forse che non si vede anche nel cielo, muovendosi nella propria orbita, la sostanza del quinto
elemento che ne abbraccia tutte le parti e che costringe, collegandole insieme tra loro, quelle che
per Natura tenderebbero a disperdersi e a staccarsi le une dalle altre?
Queste due sostanze connettive, delle quali una è presente nel mondo intelligibile, l’altra in
quello sensibile, da Helios re sono congiunte in una sola, che imita la prima nel potere di
coesione fra gli dèi intelligenti, da cui infatti procede, e presiede alla seconda, che si manifesta nel
mondo visibile.
(Giuliano imperatore, Alla madre degli Dèi; A Helios re)
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Per grazia dell’umana creatura
Dio fe’ li cieli col terrestre mondo
In lei creando divina figura
A somiglianza di sua forma digna,
Ponendola nell’orizzonte fondo
Ove si danna ovver si fa benigna.
(Cecco d’Ascoli, l’Acerba)
…E’ difficile da concepire la paura di un numero…
…Eppure, essendo lo zero inesorabilmente connesso al vuoto e al nulla, ecco sorgere, per via
dell’atavico sgomento dinanzi al niente e al caos, il timore dello zero. Le credenze di gran parte
dei popoli antichi contemplavano una caotica mancanza di alcunché prima che l’Universo
cominciasse ad esistere. I Greci sostenevano che fosse la Tenebra madre di ogni cosa e che il Caos
ne fosse scaturito – dall’unione dei due avrebbe poi proliferato il resto della creazione. La
narrazione ebraica della Genesi afferma che il mondo non fosse che un nulla amorfo prima che
Iddio lo irraggiasse di luce e ne costituisse le forme.
Dal canto loro, la più antica tradizione indù dice di un Creatore che mantenga la materia
informe per plasmare la terra, mentre i miti scandinavi raccontano dell’insondabile abisso del
nulla che separa la regione del ghiaccio da quella del fuoco, e del primordiale gigante Ymir sorto
da una magmatica miscela di gelo e calore. In definitiva, la condizione naturale all’inizio dei
tempi essendo costituita da cosmico vuoto e disordine, rimaneva il tarlo dell’inquietudine che un
giorno, alla fine dei tempi, l’ansiogena situazione si ripresentasse.
E non era forse lo zero il simbolo di quel vuoto?
Ma il timore suscitato dallo zero scendeva più in profondità rispetto a un semplice angoscia a
riguardo del nulla. Agli occhi degli antichi le proprietà matematiche dello zero erano
inesplicabili, ammantate di mistero al pari della nascita dell’Universo. Quel particolare numero
è, infatti, differente da tutti gli altri. Nella notazione babilonese lo zero era il solo a non
rimanere mai scompagnato, e per buoni motivi: uno zero da solo opera invariabilmente misfatti,
o come minimo si comporta in maniera dagli altri numeri.
…I numeri adottati dagli Ellenici erano un retaggio egizio, ossia di un popolo volto alla
geometria. Di conseguenza, la matematica greca non faceva grande distinzione tra forme e
numeri; per quei filosofi-matematici si trattava più o meno della stessa cosa. In quel tempo la
dimostrazione di un teorema matematico equivaleva sovente al semplice tracciato di un elegante
disegno geometrico, e gli strumenti anticamente utilizzati non erano carta e matita, ma riga e
compasso. Per Pitagora, poi, il collegamento tra forma e numero era intimo e di natura
misterica; ogni forma-numero possedeva un significato nascosto e quelle più armoniose erano
sacre. …Nel contesto pitagorico non c’era posto per lo zero. L’equipollenza tra numeri e forme
aveva reso i Greci maestri di geometria, ma comportava un grave inconveniente: impediva di
trattare lo zero da numero. Dopotutto, quale forma avrebbe potuto mai corrispondervi?
…A dire il vero, la scuola pitagorica aveva già cercato di mettere a tacere un’altra idea
scomoda: l’irrazionalità. La scoperta dei numeri irrazionali aveva rappresentato la prima sfida
alle posizioni filosofiche del sodalizio, che si era adoperato per mantenerla segreta e che, quando
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la notizia comunque trapelò, ricorse alla violenza. Il concetto di irrazionalità era una bomba
celata nella matematica greca. Come conseguenza del dualismo tra forme e numeri, per essa il
contare corrispondeva a misurare una linea, e quindi il rapporto tra due numeri non era altro
che il confronto tra le lunghezze di due segmenti…
(C. Seife, Zero)
…E’ chiaro dunque che il nostro intelletto è facoltà conoscitiva degli intelligibili, la scienza
lo è degli scibili, l’opinione degli opinabili, il senso dei sensibili. E’ per questo, dunque, che la
ragione deve passare dai sensibili agli opinabili, dagli opinabili agli scibili, e da questi ultimi
agli intelligibili: una volta che queste cose sono accordate fra loro, con esse è possibile contemplare
la verità. Fatte tali distinzioni, bisogna pensare le cose che vengono dopo. Come infatti si può
dividere una linea in due parti ed ugualmente ciascuna di esse ancora in due secondo lo stesso
rapporto, così si divida anche l’intelligibile rispetto al visibile, e a sua volta si divida ciascuno di
questi sì che differiscono tra loro in chiarezza e oscurità; allo stesso modo, del sensibile una
sezione è costituita dalle immagini riflesse nelle acque e negli specchi, l’altra invece è costituita
dalle cose di cui queste sono immagini, e cioè piante e animali; dell’intelligibile invece la sezione
che corrisponde alle immagini è costituita dai generi matematici: i geometri, infatti, una volta
stabiliti come presupposti il dispari ed il pari e le figure e le tre specie di angoli, partono da
questi elementi per trattare il resto, e trascurano, come se lo conoscessero, le cose reali, e non
hanno da rendere ragione di ciò né a se stessi né ad altri; dei sensibili, invece, si servono, sì ma
senza indagarli, e costruiscono i loro ragionamenti non già in funzione di questi, bensì del
diametro e del suo quadrato…
(Giamblico, La scienza matematica comune)
Adopero ‘ortodossa icona’ - alla luce di un duplice e divino intento così
come fu all’occhio di Cecco - qual simbolo per enunciare un probabile
pittogramma… Per esplicitare, cioè, un concetto riflesso nello specchio della
Memoria e ricavarne deduzione logica nell’estensiva ragione e regione ove
confinato circoscritto e costretto l’‘irrazionale’ e con lui un più certo e degno
concetto simmetrico ed equivalente al divino da ognuno cercato se pur con il
microscopio o binocolo della propria micro e macra scienza, in quanto ben
disse un fisico di cui la Poesia circa la vita e Dio condensata nella Rima
‘neutra’ d’una infinita vita - Frammento, di una, se pur piccola stella della
galassia - tomo e pensiero - ove splende ben più luminosa ‘materia’ brillare al
firmamento di una diversa ricchezza e preghiera nell’Opera scorta… Edificare
gravità – dal cielo al nucleo della sfera - di cui l’Universale Memoria da
quando il Tempo nato conservato e custodito celato o costretto… misurato e
razionalizzato… (“l’occhio dell’uomo è una semplice macchiolina solare sulla
terra, e dell’intero cielo non vede altro che puntini luminosi. Il desiderio
dell’uomo di sapere qualcosa di più del cielo, quaggiù non si esaudisce. Egli
inventa il telescopio e ingrandisce così la superficie la portata del suo occhio;
invano, le stelle restano puntini. Allora egli pensa di raggiungere nell’aldilà
quel che quaggiù non può ottenere, di placare infine la sua sete di conoscenza
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andando in cielo e scorgendo di lì, distintamente quanto rimaneva qui
nascosto ai suoi occhi terreni. Egli ha ragione; ma non giunge in cielo perché
provvisto di ali per volare da un astro all’altro, o addirittura in un cielo
invisibile al di là di quello visibile: nella natura delle cose non esistono ali
siffatte. Egli non impara a conoscere l’intero cielo venendo trasportato da un
astro all’altro gradualmente, attraverso sempre nuove nascite; non esiste
cicogna capace di portare i bambini di stella in stella; se l’uomo rende il
proprio occhio un enorme telescopio, non per questo esso acquista la capacità
di cogliere le immani distese celesti; il principio della vista terrena non sarà
più sufficiente; a tutto egli perverrà invece in quanto, come componente
consapevole e ultraterrena del grande essere celeste che lo sostiene, prenderà
consapevolmente parte agli scambi luminosi [ed invisibili] di quest’ultimo con
le altre [eterne] creature celesti. Una nuova vista! Ma non per noi di
quaggiù”. (G. T. Fechner, Il libretto della vita dopo la morte) [così per poterla
meglio esplicitare ricorriamo ad una forma d’arte affine e conseguente al
pittogramma in quanto definiamo lo zero di tale ‘Rima’ coniugata
all’equazione della vita… Pittogramma di una sconosciuta vista… In quanto
nell’irrazionale in cui gravitano dimensioni misure ed orbite della materia la
sua deduzione è prossima ad una ‘aliena’ osservazione e deduzione insita e
posta nella ‘casualità’ di ciò che generalmente è postulato ‘vita’, e con cui,
filosoficamente e non, svelato il suo motivo nel ‘razionale’ - comunque e
sempre ‘cogitato’ ed ‘intuito’ nell’evoluzione propria della teologia che fa del
miracolo un suo pianeta un orbita con cui svelare Dio e principio sebbene
osservati annotati e descritti anche dal ‘notaro’ di turno nella volontà in cui
definiamo e circoscriviamo una probabile ‘misura’ nel paradosso dell’Infinito
e zero - con cui riconosciamo, o se non altro deduciamo, il limite formale della
nostra conoscenza e con questa ‘intuizione’ nell’osservazione estesa fin là
dove ‘implode’ la luce nel processo opposto dell’osservazione - nell’ottica e
lente di ogni probabile ‘evoluzione’ ed inizio… Quindi progressione dall’1
all’infinito nel ‘positivo’, definendo l’opposto, sottratto e negato ad ogni
principio partecipativo in quanto non accertato non visto non misurato
nell’ottica in cui nato il numero di ogni stella osservata nell’orbita con cui
circoscritta la Natura e Dio… E con questa, nutrimento e principio di ciò con
cui intendiamo riveliamo e rileviamo come vita, e con essa la vista, la quale
coglie l’illusione di tal mirabile lampo e visione - scomposta nei suoi
molteplici aspetti - cogitata sempre e quantunque - dalla progressione del
numero - da cui ogni scienza - sottratta però dall’evidenza e consistenza
nell’irrazionale posta del vero principio (e Dio) di ciò che non è visto né
misurato né fors’anche dedotto… Qual Dèmone e Diavolo (ed anche Gnostico
motivo)… sempre al cielo ove splende e riluce ogni galassia e firmamento
dalla Genesi dedotto… Ecco così svelato il ciclo ed il ‘neutro’ principio e fine
di ciò cui la morte decreta sostanza e sentenza di ciò cui pongo ‘infinita’ Rima
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nella Poesia (e Fiore) nata… Qual motto di vita rovesciando piani e coordinate
orbite ed rette fin qui dedotte… rapportando l’inizio come la fine di ogni vera
e limitata comprensione al numero e dimensione di ogni corpo costretta, e il
suo opposto come ciò di cui la ‘neutra’ e sconosciuta apparente disavventura
non rilevata fors’anche solo dedotta nell’ottica che accompagna Eretica verità
svelata qual Dèmone Spirito ed Anima al contrario della numerata e
circoscritta Storia e con essa Memoria (giacché è il numero che fa’ di conto
contando se stesso di cui il simbolo, sicché il figurato motivo e difficile
Sentiero narrato qual ‘pittogramma’ tracciato alla caverna inciso vuol
intendere e decretare inizio e fine della parola e con questa del Verbo con cui
per sempre svelata la pretesa della vita… Ed infatti chi di opposta Poesia al più
[+] di un Teschio troverà la sottrazione [ - ] dell’Infinito e Dio (con cui
rilevare materia) e con questo lo zero, donde in verità e per il vero, proviene…
Non perché sia ‘nulla’, ma al contrario, il ‘nulla’ di ciò cui nutre verso ciò
(simbolo zero cerchio perfetto) cui approdata l’umana comprensione… Così
anche di questo sveliamo il duplice principio nell’ora della sua visione ed
intento, se visto cioè al mattino o alla sera di una stessa Poesia di una
medesima Opera, qual profeta con cui attraversata la vita da un Buddha fino ad
un Cristo…)… E se implosi in codesta natura accompagnati dalla ‘pazzia’
prefigurare certa e sicura fine là dove la luce non sgorga là dove la
comprensione non raccoglie - nel Secondo confondendo il Primo - siamo pur
certi il quadro nel duplice intento osservato, cioè nella luce mirato, divenire
medesima figura ad una doppia condizione assunta… confondendo cornice ed
Opera…di chi ammirando la cornice e perimetro non scorge il volto celato
dell’intento rappresentato… Così il mistero di come rilevata la luce alla
dimensione e prospettiva di ogni Opera rivelata e vissuta… Nell’evento cioè,
definito casuale nell’approssimazione di quanto posto come irrazionale… dalla
quale deriverà una più consona immagine alla ‘prospettiva’ evoluta… E se pur
nell’improprio Tempo coniugata di chi il profetico dono, il verbo
accompagnato dall’icona e secolare sentenza ed implacabile giudizio di chi
pensa scorgere sempre motto e araldo affine alla pazzia… formare l’‘evoluta’
propria Natura ‘evoluta’ ed anche ‘taciuta’… In quanto ugualmente (oggi
come ieri ed un Tempo) nella materia cogitata prefigurare inquisitore e critico
della Parola per ciò che dal numero deriva ed al numero ritorna… Sicchè
esplicitata e frammentata nella dialettica del numero, appunto, in quanto vero
ed accertato [così come al Tempo di Cecco, ed anche se per questo, precedente
a quello…] che mentre ‘cogito penso ragiono e cerco’ proprio quello fa di
conto e scruta da ugual cielo, come ciò esposto nell’evoluzione di questo… Il
paradosso appare più che esplicitato per questo il nulla taciuto di chi nulla
scorto nulla ha detto nulla inquisito di quanto il libero arbitrio costretto al
recinto di una rocca ove altra verità non certo diletto oltre il velo di
un’apparenza nutrire ben altra vanità e ricchezza…(oggi come ieri ed un
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Tempo) [sì certo non è propriamente filosofia, dialettica, religione o altro
concetto affine, ma povera ed ingannevole opera verso il fine di breve moneta
coniata al soldo di un agognato cielo e zodiaco ove l’oroscopo è pur sana
certezza di ogni ricchezza del corpo… Le ‘stelle’ hanno solo mutato il corso
del Tempo, creando, come ben ammirate, il canone cui distribuite ed alla
parabola convenute, medesimo ed invariato ortodosso principio…(hanno solo
confuso e barattato Dio e motivo mentre l’Apocalisse bussa alla porta di ogni
Elemento sottratto al suo principio…). …Ragion per cui ripetiamo dallo zero e
nulla della nostra Opera irrazionale la venuta nel razionale ove il Tempo fermo
e con questo il loro Dio che ci maledice!]… Giacché ben altre immagini alla
parabola tradotte e trasmesse talché il dono proprio della mente nell’‘Anima
Mundi’ da cui alchemica e segreta scienza ad un misero messaggino trasposta
di chi globalizzata alla propria limitata Natura progredita e trasmigrata verso
altro ed elevato ingegno [se pur il binocolo può scorgere il Tempo la morte
prefigura una diversa Natura…, la quale, in verità e per il vero, annuncia un
diverso Dio se pur Divino il numero…].
L’Eretico ragionamento pone commento privato per l’appunto di
quello..
Proseguiamo il Sentiero… in codesto cunicolo privo di Tempo: come ben
leggi e vedrai scorriamo dall’uno all’altro principio in codesto ‘nominato
neutrino’ giacché forse la matematica verità scorta [e già di per se e sua
Natura dalla fisica evoluta, dopo la relatività esplicitata in ragione del Tempo,
la vista cagione e motivo del proprio limite nella misura di questo: come ben
sai e saprai nella Freccia del Tempo di cui - come detto in tale cunicolo al
pittogramma del Gog di una invisibile èra -, dalla meccanica quantistica di
un successivo enunciato, talché nell’orbita, anche e se per questo, l’immagine
comporsi al limite recinto della vista, se pur limitata scienze ed occhio…
Infatti proprio quello privilegio ed inganno della vita, due principi
sovrintendere una probabile verità nel Dèmone privo e contrario ad ogni
materia e tempo… E percepita come il segreto della luce sovrintendere la vita,
ma bada bene, prima di quello e dell’onda gravitazionale di codesta terra v’era
una concentrazione ‘inquantificata’ di Prima insondata Natura giacché alla
fine scorgerai una parentesi chiudere siffatta opera o enunciazione al negativo
posta e retrocessa al pittogramma di una figura…
Nello zero di questa avventura… (di cui mentre scrivo il Tempo fermo ed
Orwelliano principio - a te dedico codesti pochi frammenti misero aguzzino!
Ed il suo occhio e con quello l’orbita spiare verità ed Anima di un più certo
Dio, mentre la persecuzione limitarne Parola… Ed l’inquisitore della Storia
aguzzino comandato sindacare quanto erroneamente figurato e numerato nella
mancanza di altra e più certa prospettiva… Anche nella sequenza delle
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immagini poste Dio annuncia sua Parola, e se pur l’uomo per secoli come un
remoto tempo ed oggi venera siffatta icona… Migrata la verità prossima ad
una diversa neutra natura…).
Eppur l’ho detto! Vedi figure spiare come un Tempo la mia (e sua) Parola,
ma il Dèmone di una diversa vista tutte le volte che percorro il Sentiero verso
la cima è frutto di ciò, nel limite della tua ‘materia’ tradotta in universale
intento coestensiva al Tempo, nominata pazzia. Sì certo, non sei un artista pur
armato di pretesa misurare Opera e Ingegno, di ciò, e da quando il Tempo,
sacrifichi per un diverso e secondo Dio…
Ed io a te: Dal cielo vien la forma
Che, limitando la proporzione
Di quattro qualità, queste conforma
Sì, che il misto natura risulta
Su nel creare, e poi è perfezione,
Sì come una calamita è forma occulta.
Or prendi esempio che qui ti dimostro:
Son due figure d’un beato e santo (ed un sacro edificio…)
D’ugual bellezza presso al nostro viso,
Fatte per Giotto, dico, in diverse ore:
L’una s’adora e lauda con gran canto,
E l’altra presso questa non ha onore.
Lo spazio che su fra le stelle vedi
Fra il gonfalone e il pozzo e il fuoco sacro
Il gran segreto voglion che tu credi.
Lì sono li caratteri segnati.
Le loro virtuti qui non ti dissacro
Quai fur dalla Sibilla sigillate.
(Cecco d’Ascoli, l’Acerba)
Non esser ingannato dall’ombra del dèmone la qual offuscano la ragione…
…Ebbene, cerchiamo di correggere nel modo che ci è possibile anche la
difficoltà relativa al Dèmone personale, che è molteplice e si serve di svariate
obiezioni. Per parlare semplicemente, dunque, siccome il problema del
Dèmone personale è duplice, uno teurgico e uno scientifico, e l’uno invoca il
Dèmone a partire dalle cause superiori, l’altro, invece, a partire dalle
rivoluzioni che appaiono nella realtà in divenire, e l’uno non si serve affatto
dello studio degli oroscopi, l’altro invece tocca anche siffatti metodi, e l’uno
lo venera in modo più generale al di sopra della natura, l’altro in modo
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parziale conforme alla natura, mi sembra che tu in modo assurdo abbassi il
rito più perfetto al livello del rito più umano e che eserciti le tue domande solo
a proposito di quest’ultimo.
(Giamblico, I misteri degli egiziani)
…So bene che tutto ciò che dici, Dèmone mio, è anche un mio pensiero (mi
è appartenuto! Ma sono evoluto o per taluni concentrato in diverso Primo
Principio? O Anima mia qui a te qui domando e dico!). Ma ben di rado vi
accordo la mia vita.
E l’Anima disse: ‘Allora, dimmi, come credi che i tuoi pensieri [passati e
trascorsi e quelli futuri] ti potrebbero aiutare?’.
Vorrei sempre appellarmi al fatto che sono un uomo, semplicemente un
essere umano, che è debole e che a volte non dà il meglio di sé.
Ma l’Anima disse: ‘E’ questo che pensi dell’essere umano?’.
Sei dura, ma hai ragione. Quanto poco siamo capaci di vivere! Dovremmo
crescere come un albero che non conosce neppure lui la propria legge.
Restiamo invece vincolati alle nostre intenzioni, senza sapere che l’intenzione
limita, anzi esclude, la vita. Crediamo di poter rischiarare l’oscurità con le
intenzioni, ed in questo modo non cogliamo la luce [esplicitato al commento
del Segreto fiore d’oro]. Come possiamo presumere di sapere in anticipo da
dove ci verrà la luce. Di una cosa soltanto lascia che mi lamenti davanti a te:
soffro per le risate di scherno e per la calunnia offertami da secoli…
Ma l’Anima mi disse. ‘Hai poca stima di te?’.
Non credo.
L’Anima rispose: ‘Allora ascolta: Hai poca stima di me? Non hai ancora
compreso che non stai scrivendo un libro per alimentare la tua vanità, ma che
stai parlando con me? Come puoi soffrire per le risate se ti rivolgi a me con
parole che ti do io? Non sai forse chi sono io? Mi hai afferrata, definita e
ridotta ad una formula morta? Hai misurato la profondità del mio abisso ed
esplorato tutte le vie che ti farò ancora percorrere? Una risata di scherno ed
una calunnia non ti devono preoccupare se non sei vanitoso fin nel midollo
delle ossa’. La tua verità è dura…
…Tutto è spaventosamente confuso e ingarbugliato…
… ‘Andare all’inferno significa diventare inferno noi stessi (Dèmoni noi
stessi Diavoli noi stessi…?)’. Tutto è spaventosamente confuso e ingarbugliato
(direte!). Su questo Sentiero non c’è soltanto sabbia e neve, ma anche creature
invisibili terribilmente avvolgenti che abitano il deserto. Io lo ignoravo. Solo
in apparenza la vita è sgombra, e solo in apparenza il deserto è vuoto. Esso mi
pare animato da creature stregate che mi sferrano attacchi micidiali e che
conferiscono alla mia figura un aspetto demoniaco. Ho assunto una forma
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mostruosa, in cui non riesco più a riconoscermi. Mi par d’essere una
mostruosa forma animale (regredita al Tempo di un lupo… Gog fu detto nel
presente cogitato capitolo…), per la quale ho cambiato le mie sembianze
umane. Questa via è tutta circondata dalla magia infernale, mi sono stati
gettati lacci invisibili, che mi tengono avvinto.
Ma lo Spirito del profondo mi si avvicinò e disse: ‘Calati nel tuo intimo,
sprofonda!’.
Io però mi ribellai e replicai: ‘Come posso sprofondare? Da solo non
riesco a farlo’.
Allora lo Spirito pronunciò parole che mi parvero ridicole e disse: ‘Siediti,
chietati’.
Io invece gridai infuriato: ‘E’ terribile, pare un’assurdità, pretendi anche
questo da me? Tu abbatti Dèi che sono potenti e che per noi significano
quanto c’è di più elevato. Anima mia, dove sei? Mi sono forse fidato di una
stupida bestia, barcollo verso il fossato come un ubriaco, farfuglio cose pazze
come un forsennato? E’ questa la tua via, Anima mia? Mi ribolle il sangue, e
potrei strozzarti, se solo ti potessi acciuffare. Tu tessi intorno a me la tenebra
più fitta, ed io sono come un ‘matto’ imprigionato nella tua rete. Ma voglio
che tu m’insegni’.
Ma l’Anima mi parlò, dicendomi: ‘Il mio è un Sentiero di luce’.
Replicai sdegnato: ‘Chiami luce ciò che noi uomini definiamo la peggiore
delle tenebre? Chiami giorno la notte?’.
A questo l’Anima rispose con parole che mi mossero all’ira: ‘La mia luce
non è di questo mondo’.
Osserviamo la prospettiva dell’Opera…
Un problema rimaneva: ricusare tanto l’Infinito che lo zero è tutt’altro
(come ben avete letto e vedrete…) che facile!
Basta guardare indietro nel tempo per riconoscere che vari avvenimenti si
sono succeduti lungo il corso della Storia, ma se non può esistere alcuna
infinità essi devono essere in numero finito, e di conseguenza uno deve essere
stato il primo di tutti: la creazione.
E prima ancora che cosa esisteva?
Non evidentemente il vuoto, inammissibile per assunto; però, in mancanza
di un evento iniziale, torniamo a dovere ammettere un Universo esistente da
sempre e che sempre esisterà. O si accetta l’infinità o si accetta lo zero: un
Universo privo di entrambi è senza significato. Lo Stagirita odiava talmente
l’idea del vuoto che, piuttosto che introdurlo nel proprio Universo, preferì
rendere quest’ultimo eterno ed infinito, per poi sostenere che l’eternità
temporale fosse un’infinità solo ‘potenziale’, analoga alle infinite suddivisioni
del paradosso di Zenone. Per quanto completamente errata, la visione
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aristotelica della realtà fisica ebbe un’influenza così profonda da eclissare
per oltre un millennio ogni impostazione contrastante, comprese le teorie più
realistiche. Il progresso scientifico doveva rimanere al palo fino a che non si
decise a mettere Aristotele in soffitta, desistendo allo stesso tempo dalla
ripulsa delle infinità di cui Zenone.
…Zero ed Infinito furono in senso stretto al centro del Rinascimento.
Allorché l’Europa si riscuoteva dal sonno dei Secoli Bui, questi concetti – il
nulla e il tutto – avrebbero demolito le fondamenta aristoteliche della Chiesa
e aperto la strada alla rivoluzione scientifica. Sulle prime la Curia romana
non avvertì l’insidia, e altri dignitari ecclesiastici si cimentarono con le
pericolose idee, benché queste minassero il fulcro medesimo di quella filosofia
tanto grata alla Chiesa; lo zero fece capolino (come abbiamo visto nelle
pagine precedenti, di cui sottolineo la Memoria fedele a codesto principio, in
quanto il solo evocare l’impropria sua natura [eretico nulla e zero] espone
ad ogni numerata ora e ciarliero intento evoluto nel Tempo e secolo
l’inquisitore di tale opera… Scusate l’asterisco ma l’aguzzino in italico
principio va ravvisato nella verità della propria limitata veste e cultura di cui
oppone ogni tortura ed intento… di cui si affanna e nutre… E se osservato
nella piatta sua prospettiva, mirato cioè, nel museo che adorna, e, spogliato
dell’ipocrisia con cui cura forma e sostanza e prospettica apparenza nell’icona per ogni chiesa e opera mirata e pregata e da un papa difesa…,
rivelerà, in verità e per il vero, un corpo malato un’Anima violenta quale
essere che dibatte la clava in difesa dell’errato principio velato nella propria
intimidatoria natura… Chi perenne antenato, e chi invece, filosofo alla
caverna assiso ad incidere verità ed opera qui non dico, in quanto lo scritto
Eretico per suo principio e l’aguzzino scalcia alla porta con mezzi e metodi
dei quali provo vergogna per ogni sua sillaba o vocale che sia, scusate che
dico, per ogni ‘grugnito’ neppur ‘evoluto’ solo regredito ad un verso dalla
‘gola’ nutrito come un rutto nei confronti della Parola mal digerita…o forse
giammai compresa nella difficile impresa di saziare il corpo dalla bestia
macellata…)… al centro come enunciato di tale intento o pittogramma
predire futuro per quanto incerto matematico enunciato o equazione che sia…
…Un Cardinale dichiarò che l’Universo era infinito, senza limiti. Ma
d’infatuazione si trattava, e non era destinata a durare. Come la Chiesa si
sentì minacciata, si trincerò nuovamente dietro la vecchia dottrina filosofica
che così bene l’aveva affiancata per tanto tempo. Ma era troppo tardi: lo zero
aveva ormai preso piede in Occidente e, nonostante le pontificie obiezioni, la
sua forza era tale da non consentire più un nuovo esilio – Aristotele dovette
piegarsi di fronte all’infinito e al vuoto, e con lui si sfilacciò la prova
dell’esistenza di Dio. Alla Chiesa restava aperta un’unica via: accettare lo
zero e l’infinito; i credenti, ad ogni buon conto, avrebbero sempre potuto
trovare Iddio anche celato dentro l’uno e l’altro.
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…Nei primi tempi del Rinascimento non risultava evidente che lo zero
avrebbe posto una minaccia nei confronti della Chiesa; esso appariva uno
strumento pittorico, un infinito nulla che annunciava lo straordinario rifiorire
delle arti figurative (l’offesa non arrechi fallace intento giacché la
prospettiva all’indice posta e rilevata da una più attenta analisi monitorata
danno più che certo tale arte figurativa pregata ed ammirata, infatti ogni
anima e spirito avere sicura e certa stella nell’ora di ogni mattino e sera
giacché così piace et conviene all’oculo… tempo e quadro della sua vista…
Così la parabola per ogni cielo affisso adornare la volta ed ogni parete con
l’icona e la figura di chi privato del principio – di volta in volta l’affresco
divenire sublime opera quando per sua indomita natura rifiuta ogni legge
alla parabola dal feudatario ‘fui...ita’… per l’appunto… ‘Fuire’ in volgo
intento divenuto odierno… ‘fuggirre’ alla legge, non certo qual punto
tridimensionale o più certa prospettiva [di fuga] anche questa vien ora
spacciata e venduta qual nuova ed evoluta icona - talché l’opera sua
sublime intento distribuito in globalizzato principio dal Nuovo al Vecchio
continente a rete (e/o rate) distribuito… E l’arte di cui il pittogramma
intento e figura per magia della nuova e secolare avventura, inquisito nella
prospettiva della dubbia sua virtuale natura in nome del nuovo traguardo
cui comporre regredita opera… alla parete di ogni ominide ornare e
comporre ‘parola’… Ma non per questo possiamo ricordarlo Eretico nella
sua prospettiva di fuga… forse solo un moderno ed evoluto ‘ciarlatano’
nella piazza del borgo reclamare falsa ricchezza e bellezza… Ed il libro
come poc’innanzi dicevo sopraffatto nel suo proverbiale e sicuro martirio,
indice ed oblio nell’onda divenuta ingiuria cenere di un avverso destino,
giacché dalla pianta e cellulosa nati ed alla fotosintesi destinati porgiamo
l’onore di rilevare e rivelare immateriale dimensione la quale da lei si nutre
ed a lei ritorna per ogni illuminato intento papiro ed antico Frammento…
Reclamare il quadro o l’icona dipinta per tanta bellezza… ed un lupo in
solitaria compagnia alla caverna cui assieme costretti. Ma per Dio! Di
nuovo in codesto cunicolo confondere Rete e Gog di chi Google padrone del
Tempo…! L’indice appare cosa più gradita e sarà il mio come l’altrui
destino di un remoto intento al cunicolo ove passato e futuro corrono
dall’uno all’altro principio condensato nella materia ed invisibile impresa di
svelarerne significato… In quanto si rimprovera, da chi, dio e padrone
dell’icona (così come ieri ed oggi…) di non ben decifrare la luce del motivo,
di non comprendere cioè, i valori numerati nella prospettiva cui l’apparenza
ogni cosa adorma... Scusate signori giudici, chierici, porporati, scienziati,
formare la comune ‘materia’ della sapienza di cui dispensate secolare verbo,
e cui distribuite saggezza non certo antica distillata nella velenosa opera e
critica… O chiunque voi siate celati nell’ottica della vostra prospettiva…
Scusate signor miei, quantunque latitanti e debitori della verità nella
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prospettiva divenuta falsa misericordia ed opera e di cui nutrite e purgate la
Storia e coltivate la Memoria… nella pretesa e secolare premessa di
torturare il libero arbitrio e Dio, se qui offendo la vostra illuminata ragione
e con essa la geografia, oppur che dico, l’invisibile ‘oculo’ con cui inquisite
l’Anima o lo Spirito giacché reclamate, nonché, come più volte ripetuto alla
corda della vostra secolare tortura, il sogno e la coscienza… Il Sé
primordiale geneticamente monitorato qual nobile e prefissato Orwelliano
traguardo… ed altra Verità non affine alla vostra ingiuria ed armati di tale e
più certo intento offendere ed attentare la quiete con cui affrancate e
rincuorate dai tempi remoti ogni anima e natura (già espresso i motivi di cui
fui e sono oggetto nell’aggressione di cui il citato asterisco, aggressione
nell’intento e giardino ove la mela è stata colta…)… Sicché è bene offrire e
coltivare tal prospettiva nell’ottica di una diversa cultura che fa della stessa
icona ed opera evoluta nell’arte una diversa moneta coniata per la ricchezza
del corpo di taluni e pochi fortunati feudatari e lo Spirito di tutti… al sogno
contemplato (‘prima o seconda visione’ è solo questione di tempo… pausa in
cui diluita la celeste ‘briciolina’ o ‘seme’ della vita nella verità composta in
fibbra trascesa in megapixle sintetizzata quale mondiale visione per ogni
stella e stellina affissa…) …Giacché monasteri come l’evo andato parlano e
predicano identica, l’antica visione accompagnata dal miracolo distribuito e
certificato in etere distribuito, ma che dico! Forse solo aggiornato! Sì certo è
pur strano questo Dio predicato al giubileo di chi fui-to perdonato, e il Dio
da loro predicato convenire alla fotosintesi di un pensiero a Lui alieno,
giacché lo gnostico principio nella dualità espresso assumere nel nulla
l’antica consapevolezza di un illustre antenato al tempo Autier di cui lo zero
certificò eretico motivo e principio… fine di ogni Perfetto nato! Le
statistiche attestano e parlano chiaro, o al contrario, scusate signori miei…,
scuro… in questa duplice visione, allorché il tomo ed il sapere gravemente
punito da altra e diversa prospettiva fuggita o solo sfuggita… allo zero
convenuto per l’appunto! Scusate nobili signori meglio sprono l’illuminata
vostra ragione diluita nella scientifica certezza, o meglio, come spesso ben
dite, ‘evoluta’ e trascesa verso una diversa e più sicura matematica
consapevolezza… da quando, cioè, il tempo nato e con questo, come poco
sopra a questa crosta di cui nutro l’apparente Abisso al nucleo di un
invisibile fuoco (e tomo) espresso… la relativa memoria genetica che ne
deriva… Così il ‘sacrificio’ ben evoluto e consumato nella prospettiva del
tomo accresciuto – scusate signori miei odo un tonfo sordo neppure un
sisma: benvenuta dama ingiuria battere colpo e coniare l’indole della
limitata tua natura conficcare il chiodo della propria crosta… certifico qui
la tua reale consistenza attesto nell’immutabile verità di chi vede scorge
confonde e spia e si immagina non visto nel misfatto di cui il violento intento
seminare aggredire diversa ed Eretica Parola… In cui opera, cioè,
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l’irrazionale certezza di una superiore vista ed altezza alla quale vorrai
sfuggire, alla quale, nella pretesa del limite ti pensi e credi superiore: si
affanna proprio in questa breve se pur nutrita pagina di Storia mentre fuori
invade la violenza di ogni risma e consistenza e/o tempo… Come sempre
composto e convenuto alla secolare semina della propria incompiuta natura
accompagnata al nutrimento del limitato e materiale intento! Sì! E pur tutti
la vedono e la sentono: batte e fustiga la mia schiena, batte la Parola
spacciandosi per Verbo, colpisce ed ingiuria: è nulla dal nulla taciuto: il
male di cui nato e composto il Tempo convenuto al teatro cui fu ed è affidato
ruolo consumare e recitare il copione alla genesi intrappolato e circoscritto
alla caricatura della propria maschera: anima ricomposta fuoco che sgorga
e bruciare in ortodosso principio: cacciatore che bracca la sua vittima:
vapore e caos scomposto sgorgare non oltre la crosta ed alla crosta ritorna
dopo il ciclo della nuova ed antica evoluzione destino della limitata e non
certo infinita Natura crearne di nuova e aliena… e non certo simmetrica
Anima Mundi nutrire la terra: male consumare e comporre la propria
dottrina affine al Big-Bang cui tradisce ed offende la vita: dèmone
accresciuto nella falsa prospettiva e Dio ‘veicolato’ verso materiale visione e
sempre avverso all’immateriale ed irrazionale principio: e non certo assiso
al trono di un diamante in cui la Verità evoluta ed ad un diavolo ridotta
comporre il razionale cui il nostro Dio trascendente assente al Tempo
detto… Numero che a quello torna dopo aver fatto di conto nell’orbita della
limitata materia ridurre i dèmoni dei primi elementi ad una genesi contraria
alla verità… E con questa incidere [falsa] ‘prospettiva’! Infatti, e per
concludere, la ‘pedanteria’ o verità divenuta denso nucleo dell’Opera: il
sapere è un male antico il quale per il ‘bene’ comune va taciuto nel
paradosso della ‘mitica formula’ in cerca dell’agnello cui nutrire lo stesso
nel computo e algoritmo di un numero [in cui ogni Cristo e profeta braccato
per il bene del libero mercato]: e l’indice e le statistiche in questa breve
parentesi confortare lo stesso in cui ogni messaggino composto e nutrito per
la prossima visione programmata al telecomando di una diversa implosione:
chi osa tanto esposto anche a questa certa e sicura equazione tanté il prete
più che inchinato ed assiso nella secolare processione della sua venuta al
Rina di cui la mafia padrona… E più taccio e non dico nobili signori
padroni del sogno e dello Spirito…)
… Prima del XV secolo i dipinti ed i disegni erano sostanzialmente
immobili e privi di rilievo; le immagini vi erano rappresentate fuori
proporzione e costrette in due dimensioni, con piatti cavalieri che
spuntavano… (come bene avete letto ma di cui solo vedete l’indomita loro
natura…) da deformati castelli in miniatura. Neppure i migliori artisti
sapevano ritrarre con verosimiglianza – non conoscevano il potere dello zero.

539

Fu un architetto italiano, Filippo Brunelleschi, che per primo mostrò le
possibilità di uno zero infinito, usando un punto di fuga (certo fu un altro
illuminato secolo ora come espresso la latitanza adorna ben altra dipinto e
fuga… nella prospettiva di ineguagliato intento….) per creare un dipinto
realistico. Considerato dal punto di vista dimensionale, un punto è uno zero
geometrico per definizione. Nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare con
oggetti tridimensionali; l’orologio che teniamo nel cassetto, la tazza di caffè
che prendiamo ogni mattina, lo stesso libro che stiamo leggendo ora, sono
tutti oggetti a tre dimensioni. Ma immaginiamo che una mano possente cali a
schiacciare il libro fino a ridurlo perfettamente piatto; non più simile a un
parallelepipedo, esso è divenuto un rettangolo floscio, ha perso una
dimensione ed è rimasto bidimensionale (ecco delinearsi l’intento in tale
pittogramma…), con larghezza e lunghezza ma nessuna profondità…
(C. Seife, Zero)
Dicono nessuna profondità! Offendono, in verità e per il vero, il mio
diario la mia Anima il Dialogo illuminato alla ragione di una certa e
più sicura se non degna verità, nel cunicolo ove io e lei ci incontriamo
al trono nel diamante assisi… Fummo tacciati all’inizio della nostra
èra per pazzi i quali dialogavano ed intrecciavano oscuri motivi nella
platonica caverna o nello scrigno della notte: profondità divenuta
abisso con cui confondono il Tempo mentre l’inferno edificano in nome
e per conto di un falso Dio… Noi incidiamo e fondiamo parola dal
Nulla apparente di quell’ora! Ma certo anch’io, mio caro Giuliano o
Pietro chiunque tu sia in questa o altra vita, cercai gnostica verità
trasmutata nella certezza di una ben più profonda visione di cui come
ben vedo offendono come un tempo ragione anima e secolo… tornando
inesorabili a quel limite posto e numerare evo stratificato di un
comune principio alieno alla natura di un più probabile Dio… Anch’io
un misero neutrino di questo Abisso e Dio in questo vortice in questa
oscura ed invisibile stella, giacché parlano e discutono della selva non
scorgendo la foglia e neppur la sintesi che da essa deriva, sicché
cogitare di profondità mi par giusto e reclamato intento…in questo
cunicolo assente al Tempo…
Scusa il mio umile se pur breve intervento dall’alchemico principio
nutrito e immune al Tempo compiuto trasmutato in opera finita ove
ogni elemento e con questo l’Anima perita, sicché Spiriti come me
molti incontrerai accompagnati ad altri i quali mi hanno preceduto e
verranno… Ma altresì scorgo simmetrico mio giovanile intento e
Sentiero, quando cioè, la selva era giovane ed i frutti dei suoi elementi
brillavano come miti lontani divenuti falsi oracoli di un domani non
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desiderato e condiviso nel fuoco e le fiamme dell’inferno: la
nominarono guerra… Così pregai Dio ed ogni sua certezza nell’incubo
che da me scaturì nel vedere tanti dèi confondere olimpo e folgore nel
fuoco della distruzione sacrificare la purezza e barattare l’umiltà con
la ricchezza… In siffatto ordine del tempo cui cresciuta il mio albero o
profetica avventura, uguale alla mia radice la quale si nutre dalla
crosta stai sacrificando una duplice Natura per ricomporre l’Uno da
cui nata specchio dell’Universo cui evoluta… Nella mancanza di
codesta freccia del Tempo posso conferire elemento e scientifica pretesa
di ugual e voluto intento nella sofferta ed amletica scelta di
circoscrivere il divino Giamblico, alla storica condizione del numero, e
con questo, ai raziocinabili della tua visione… Se pur vero che nel
paradosso scorto scorgo una simmetrica- sua e tua - intuizione, oppure
se non erro velato intento il qual rende quasi indissolubile la
comunione fra te e l’amato Giamblico… caro Giuliano! In quanto ogni
mirabile proporzione la quale nutrì il filosofo da te rimembrato in
codesto Viaggio alle porte del mio regno, il detto Giamblico nei
raziocinabili è circoscritto quale filosofo di una greca scienza, ma pur
vero che negli stessi produsse irrazionale ed incompreso intento quasi
al limite opposto della teologica e matematica pretesa e come espresso
nell’irrazionale posta… La quale non dimentichiamo nutre il principio
di ciò che comunemente definiamo per sua natura il Viaggio di codesto
capitolo… Ecco la tua guerra interiore cercare di rapportare il tutto e
negare un medesimo passato di Dèi; ma ben conosco la tua Opera, in
quanto in questi scorgi dei miti e favole con cui le selve del domani
pregheranno madonne là dove un Tempo dissetavi la sete del sapere al
tempio di Cibale. Ragion per cui non essere bizantino, se pur approdi
al Dio cristiano cerca di essere… meno pagano! Sono uno scienziato
dell’Anima ed alla sintesi della foglia tua scorgo questa indomita
Natura! In verità in questo certo confino transitiamo ed esploriamo in
prossimità di una fuga per una più certa prospettiva… E se pur spiato
da diverso intento non scorto nella vera sua essenza, rovesci
rovescerai ed evolverai ogni prospettiva per questo sono ora il tuo
Virgilio, e ciò detto scruterai rocce e strati accompagnato dalla
volontà di analizzare stratigrafici e gnostici miti in Stranieri motivi:
troverai Valentiniani ed altri sondare e comporre psicologica
mitologia… E se pur sacrifichi per il vero Dio ogni tua potenza
all’avvicendarsi di tale svolgimento la materiale natura ha attentato
ogni – tua e mia parola -, la mia si frammentò ad una di queste poi
reclamai una scienza in palese frattura con quanto fin ora e allora
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esposto, e si badi bene, ne te ed io siamo avversi alla materia anche se
saremo al Teschio posti… nella difficile somma che contraddistingue
nel simbolo questa… Comunque procedi e sacrifichi la potenza della
tua stirpe non certo in Odino o altri dèi e miti, cui la fallace storia
comporre proverbiale scemenza e guerra, ma lo stesso nome tuo cui
appelli la volontà di una teologia, se pur, da quella nata irrazionale
certezza… E di questo tuo solitario cammino ed intento prendo atto in
quanto nel mandala osservai la tua Anima sacrificata ed esposta al
male cui nutrono la materiale vista, in questo intelligibile occhio
ricompongo il dialogo di cui il passo, se pur difficile, va salutato al
benvenuto di un rifugio salita per la difficile vetta, o al contrario,
profondo abisso, sicché ci siamo ugualmente rivelati… Anche il tuo
intimo dialogo – con la tua e mia Anima - sarà circoscritto ai pochi, ed
in questa se pur umile pretesa riconosco uguale evoluzione la qual ci fa
abdicare la ricchezza per certa e più ricca opera, e pur vedi che beviamo
al Graal della comune conoscenza e scienza: prima fu quella di
Dionisio poi cena e sangue di Cristo… Il nostro Federico ed in nome di
quello fu interpretato nell’inganno, non un profeta, ma un super-uomo:
ecco gli errori di chi tutto pretende scorgere comprendere e vedere!
Ragion per cui alla neutra geografia ove nato ed evoluta la mia
scienza do e conferisco presso questo doppio confino destino di vita il
benvenuto! Certo donde proviene il motivo è terra ove ogni eretico
sapere e araldo gravemente punito, sappiamo bene e conosciamo i
presupposti del limite, e nel limite citare tal intento costringerà come
ben vedo la scienza nata a più maturo nutrimento, l’acerbo frutto di
cui la Rima similare al nostro ingegno, sicché in questa bella Natura
affine ad un paradiso cui l’inferno di una diversa geografia tanti ha
destinato al martirio in nome di un pontificio, così come spesso
raccontava mio padre dal quale in me medesimo conflitto e principio
scaturì nell’acerbo se pur maturo frutto. Sei ben combattuto nel
medesimo intento e dialogo, frammentato in questo dire, e qui rinnovo
e a te do lieto e gradito benvenuto in quanto in codesto confine tanti
hanno trovato riparo e rifugio, anche se, da questo luogo nati gli
scudieri di un pontificio stato. E tu, mio caro Giuliano non disconosci
la Storia, se così fosse saresti più lieto di abbracciare quel Dio così
pregato nel cuore ove un medesimo doppio principio sancì il suo
martirio… Ma a te io dico: proprio quello nutrì il tuo Spirito giacché
nell’errore di un Impero e di un popolo che reclama la fine del suo
profeta nasce [sempre] la chiesa custode e scrigno della sua
Parola…Come dall’incendio doloso di un bosco rinasce dal suo terreno
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ed humus più fertile e duratura Natura. E quanti vorranno incendiare
ogni arbusto ramo e foglia di questo dire… Quanti si affannano per
porre al rogo l’eretica rima, per questo come ti ho detto ed ho visto la
tua foglia avvinghiata e cresciuta in solitaria ed inaspettata ricerca di
ugual luce e scienza transitata in mitologico motivo e scaturita da una
comune radice di un profondo tempo antico simmetrica alla Terra da
cui la superficie evoluta da una crosta accresciuta… Nacque così la
comune nostra scienza e conseguente frattura… Perdona e correggi
l’errore in ciò devi essere pagano ed alternare l’intento coniugando il
doppio e manifesto principio, giacché la fotosintesi dell’eterna nostra
condizione è pur fisica scorta seppur ancora non ben compresa…
nell’irrazionale sua Natura… Bene, come dico e ripeto in nome tuo
sacrifichi per più nobile intento, anche se come ben vedo, sia il Cristo o
l’Imperatore periscono nella violenza che vorrebbe essere parola! Certo
ammetto che non hai risparmiato le critiche, come un’altra nobile
Anima il cui libero arbitrio divenne dialogo ben qualificato e di vasto
coraggio… Orsù arma di ugual intento la tua armatura mostra il saio
e lascia agli ortodossi il linciaggio di cui l’armatura abbandonata
nutrirà e vestirà il saio indossato… Ed anche se ora i sandali ed una
tunica ornano la tua umiltà e con questa un sogno simile ad un primo
ed immutato principio pagano sappi che questo contiene un comune
denominatore il quale in questa fuga presenta una assenza, o per
meglio dire, una sottrazione di Tempo nello Spazio evoluto… giacché
contrari alla materia… Sappi però, che proprio in quella ed in ragione
del Tempo e Dio [ecco perché l’eterno dubbio e gnostico motivo: può lo
stesso Dio principiare anche il male donde l’eterno bene da lui
nato?]…, sappi dicevo, che gli stessi colpiscono indistintamente la
ragione ed ogni più nobile verità e motivo… Se pur bella la Natura è
difficile immaginarne ed ammirarne solo la bellezza, bella la foglia
anche se un verme piano percorre ogni tua vena e rode il sapere:
recisero quella al povero mio amico Cecco poi il rogo dell’intera selva,
fu un incendio immane ancora lo ricordo con orrore e tremore da quel
fuoco nacquero le fiamme dell’inferno… così io a te dico! Bella la
corteccia anche se nella passata e nuova alchimia un batterio principio
di vita sacrificherà la nostra Natura verso il fine di una Evoluzione,
però in alchemico tempo il fine ha portato al compimento dell’Opera;
ora, come ben vedi, solo l’Apocalisse come allora regna di cui l’eterna
fuga. Morta Natura nell’infinito nostro Tempo! Li vedo e devo pur
dirlo! Non è un palcoscenico cui andare fieri, con tutta la violenza che
nutre il tuo secolo mentre t’affanni alla Rima loro esposti ad una
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antica e medesima crociata… Ricordi come me il poeta Milarepa di cui
rinnovi luce e linfa o solo il grande arbusto, immenso secolare
immacolato, solo volgere a lui lo sguardo porta alla pace interiore e
placa ogni dèmone dalla terra nato… L’opera alle altezze cui elevò
ingegno e rima è pur il tetto della terra giacché in quella furono scorti
dèmoni e diavoli così manifesta ed evidente la frattura… Sicché
riconosciamo l’altezza elevata e superiore ad ogni nostra
cima…piantano la corda dell’illusione rilevata e rivelata quale
simmetrico platonico intento nell’ombra posto, desiderano la vetta la
cima come ben ricordato nelle parole di chi della conquista ne ha fatto
ricchezza… Noi al contrario veneriamo e preghiamo l’opposto di
quanto ammirato e scorto… E se ora all’ingresso di questo capitolo
scorgi proporzioni e numeri l’irrazionale combatte una guerra
invisibile, nella differenza che tu non opponi male ma nutri la verità
nemica di ogni diverso ed ortodosso principio… anche ed
impropriamente in queste se pur umili vette custodito… La mia Anima
o solo l’Albero visto di un comune bosco nutrito albergò rifugio in
diverso e gnostico motivo ecco perché ora sono qui quale Virgilio per
un modesto benvenuto! La lotta è violenta e se pur vista a questa
altezza i dèmoni che attentano la profetica tua natura, e con questa lo
Spirito e l’Anima che l’accompagna, vanno protetti dalla mia
scienza… Da ogni reale o più certa pazzia affine e principio di quella
guerra che tante notti percorse il mio animo trafitto… Aliena come un
cancro mai sconfitto ed avversa al principio di ogni verità, e da essa
per il vero, nacquero diavoli ed il male per ogni Terra… Certo tu stai
cogitando e scrivendo come un dio spogliato di ogni ricchezza, come un
Buddha come un Cristo, come, in cotal conflitto… un imperatore e la
sua ultima verità… Ma quei roghi che scalciano e nutrono ogni
calunnia…che si affannano per ogni bosco foglia e ramo… lanciano
dardi si rincorrono l’un l’altro percuotano e si avvinghiano non certo
su una cima, ma con questa, appendono la breve loro ed altrui vita…
Ed ancora… Minacciano e perseguitano in una piatta figura la qual
priva di prospettive eccetto il desiderio di una ricchezza la quale in
quei corpi non certo alberga… Costruiscono e cogitano nell’alchimia
del falso tempo ammirato in medesima piatta icona… Barattano e
mutano parola e con essa il suo principio ed il senso della vera natura
diluita e non certo pensata solo ripetuta… Tortura di ogni Spirito il
quale narra e conia ogni giorno la sua Rima il suo verso il suo ultimo e
disperato grido nel nulla da cui l’inutile loro parola… Fuggono al loro
inutile rumore si rifugiano in impervi luoghi ove il senso di quella
544

morte non certo può principiare verbo… Assistono impietriti al
nascere di una nuova architettura e con questa della nominata vocale
o sillaba che sia, certo è che non sarà Poesia o Rima qual verso esso
sia… Così vanno ricordati nella misera veste e scarno ingegno nel
limite della volontà di potenza figlia di fatue mitologie e parente della
guerra… Infatti noi Perfetti scampiamo da quella… Da quel piatto
quadro da Cecco rimembrato nella duplice luce del suo ingegno fuga
per più nobile prospettiva di un domani migliore nell’Anima posta…
…Gridai: ‘Dell’altro mondo non so nulla!’.
L’Anima rispose: ‘E non dovrebbe esistere soltanto perché tu non ne sai…
nulla…’.
Io: ‘Ma allora il nostro sapere (ed infatti nell’inferno del loro girone così
esclamai e sentenzia…)? Neanche il nostro sapere ha valore per te? Che cosa
dev’essere, se sapere non è? Dove sono finite le certezze? Dove la terraferma?
Dove la luce? La tua tenebra non solo è più nera della notte, ma anche senza
fondo. Se non deve esistere il sapere, allora forse neppure il linguaggio e le
parole (ed ecco rivelarsi e svelarsi il motivo di tale pittogramma ed amletico
per quanto complessa incertezza ed opera trasposta…).
E l’Anima: ‘Neanche le parole’.
Io: ‘Perdonami, forse non ci sento bene, forse t’intendo male, forse
inganno me stesso raccontandomi frottole e facendomi smorfie che mi
rimbalzano ghignando (una l’ho appena disegnata l’ho appena abbozzata
quale velato appunto di un futuro quadro alla verità convenuto pur non
avendo museo o parete per piantare il chiodo nella falsa morale e certezza
visibile all’universale opera… ma nascosta nell’oscuro disegno) dai miei
specchi, un folle nella sua gabbia di matto. Forse t’inciampi nella mia follia?’.
L’Anima: ‘E’ te stesso che inganni, non è a me che stai mentendo. Le tue
parole sono menzogne rivolte a te stesso, non a me’.
Io: ‘Ma io potrei forse voltarmi in deliri senza senso, escogitare
pittogrammi forme e paradossi… cose insomma di perversa ottusità?’.
L’Anima: ‘Chi ti dà pensieri e parole? Le crei forse tu? Non sei tu il mio
servo, un beneficiario sdraiato dinanzi alla mia porta a raccattare la mia
elemosina? E tu osi credere che quanto dici e pensi potrebbe essere
insensato? Non sai ancora che proviene da me e mi appartiene?’.
Gonfio di collera, gridai: ‘Allora anche la mia rivolta deve provenire da te,
allora sei tu che ti rivolti in me contro te stessa’.
Al che l’Anima pronunciò le ambigue parole: ‘Questa è guerra civile’…
(C. G. Jung, Il libro rosso)
Ed io a te:
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…Proprio quella [civil guerra] fu spesso rappresentata nella piatta
geometrica evidenza di ogni castello baluardo della propria regione
sottratto alla verità della ragione diluita nella forza incontrastata del
Tempo… Oppure al contrario di quanto detto, difendere con la forza
delle proprie mura un destino avverso una crociata incontrastata nella
visione non conforme dello stesso… Anche nell’eccelsa mirabile visione
di ogni miniatura o mirabile affresco della storia che, o in nobile posa
della madonna ed il putto o in secolare e guerresco intento, prefigurare
quella piatta forma parente di un primo ‘urlo’ ‘grido’ ‘glutterato verso
incompiuto’ nello sterco ed in ragione di questo… coniato… E non
certo ‘pittogramma’ da quello evoluto ove la figura accavallata
assommata qual vista confusa ove i contorni appaiono sovrapposti…
La conquista pur certa con il paladino e l’esercito suo in nobile posa fra
una testa che scivola ed il sangue che sgorga… Di certo nobili signori
come già manifesto mio intento in similare avventura trasposta dal
remoto al futuro transitata in assenza della velocità della luce e più
veloce di quella, il piatto ‘schermo’ creare o meglio che dico, ri-creare
simmetrica immagine: orsù non vedete nell’ora della mirabile visione
giostrare per una coppa ed ammazzarsi di botte mentre la mecca si
deve di nuovo liberare ed un solitario cavaliere fuggire con le pene del
suo impero e regno, piatto componimento dall’uno all’altro oceano…
Ove il primo Tetide mare evoluto sino ad una stella cresciuto…
sebbene la sostanza di quel ‘nulla’ sia di altra natura, e la parola che ne
deriva, coniuga ben altra rima e poesia. Proviamo a cambiare icona,
spostiamo cioè la nostra attenzione ad un diverso canale cui dicono
scorrere la Storia a puntate narrata [i capitoli ed i libri sono antica
memoria degradata al fuoco posto e rilevato a 451° della manifesta per
quanto agognata potenza] fra un intervallo e l’altro ove la materia
corona e conia il caos della propria e globale moneta, ed in essa, fra un
cambio e l’altro fra una borsa ed una bisaccia: vi è chi affoga chi urla
chi impreca chi si imbarca chi oppone una rocca una fortezza un intero
muro, invidia di ogni cinese cinto e protetto da quando ebbe inizio
ugual tempo, scusate che dico, prima puntata della detta icona dal
plasma nutrita… Il primo tempo della coppa o giostra che sia dicono
truccata come la sposa che infiamma ogni paladino e scudiero… è
sempre questione di corna ed elmi affilati fra opposte tifoserie che in
ugual coro urlano ed imprecano… Ecco proprio come la piatta icona
ragion di questa similare visione ed eccelsa, per quanto dicono,
prospettiva in assenza di quella… Sì proprio in assenza di quella! Certo
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non è Empedocle narrare o solo poetare l’acqua del fiume, in quanto in
questo canale o rigagnolo o piccolo affluente sempre ugual violenza
quale concime confluito affogare il principio… E se pur perenne lo
svolgersi dell’elemento, qui e per il vero, regna un diverso alchemico
intento sconfiggere la vita… Se la guerra pare cosa gradita e la giostra
miglior olimpiade cui evoluta la disciplina nel virtuale superamento di
questa o solo per esorcizzare tal immutato intento…, sempre medesimo
sterco defluito nell’‘empedocleo’ principio, si badi bene non è la marca
di un nuovo telefonino…, scorrere ed affogare due e più volte la vita…
per bagnarsi ed irrigare, ed anche se per questo, straripare quale
peggior e temuto rifiuto nelle pure acque di un filosofico per quanto
teologico principio… Che fanno pregare Cibale della trascorsa Anima
albergata in codesta guerra civile rimembrata… Il comune
denominatore appartiene sempre e comunque sia alla violenza ed alla
morte signora ed indiscussa padrona… Cotal paradosso va ricordato in
quanto tutti questi fuochi ornare uguale ed invariata ‘piatta
prospettiva’ in assenza di quella, sì certo la ‘fuga’ sarebbe infatti
miglior condizione di vita… Appunto quella ornare il nobile edificio, e
se muratori solerti ed accorti in codesta avventura appariranno non
fateci pur caso, se gente non meglio precisata al di sotto di questo
stesso [tetto o edificio] pugnare fustigare battere tempo e violenza noi
rimembriamo in siffatta letizia, dal Brunelleschi nata, la Poesia e
proseguiamo oltre… Certo identico edificio mirato in codesta nobile
evoluzione dalla ‘fuga’ nutrito e partorito è opera cui un buffone
colmerà ogni laguna, e con ciò non posso ben focalizzare la non
precisata latitanza di codesti nobili cavalieri e scudieri in alterni motti
ed araldi e scudi distinti… la figura appare confusa forse ciò è stato già
detto… Signori i quali si accalcano in codesto quadro dal Brunelleschi
idealizzato ed al nuovo piano regolatore convenuto ove assegnare alla
‘fuga’ ed il suo punto dell’infinita natura ad un tempo regredito… e
certamente di non nobile consistenza statura ed inganno, in verità e per
il vero, all’immagine arrecato… E se pur dipingo ugual contesto ed
ingegno in quanto l’artista fuggito dopo aver solo ammirato il nuovo
piano edilizio albergato - tanté rischia il tronco suo e parte della selva o
del viale per più nobili case popolari e futuri villini - è sì certo che lui
quale certo Architetto o se non altro amico di quello, dal fiume ove
Empedocle padrone, strariperà nuova creanza verso un punto ove
ubicata la nominata ‘fuga’, non certo parente dell’antica dottrina, sarà
più gradito e nobile principio… Sempre in memoria di Cecco, questo
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però riposa in cotal inferno giacché l’eretica parola sua ugualmente
inonda: ‘sì fossi foco brucerei lu monno/sì fossi acqua l’annegherei/’ e
mi par il caso non rimembrare oltre… Sicché scorgerli dall’alto di
queste foglie e rami sulle rive sudati e preoccupati equivale al dèmone
cui il ritratto ammirato in altro elevato tempio…: il diavolo da loro
sconfitto, almeno così dicono e pregano, mentre ogni Elemento reclama
la giusta prospettiva e consistenza nel punto di ‘fuga’ solo appena
percepito qual sisma nutrire corsa e riparo coniando tal mirabile
parola… proprio mentre il gluteo manifesta la propria urgenza… Ed il
Diavolo detto, in verità e per il vero, sovrintendere l’intera opera lassù
ammirata nella volta scordando il cielo, infatti, indicano la volta
precipitata non scorgendo il motivo della sua Architettura con essa
nata… Il cavaliere fui-to tornato al castello dell’amata parteciperà e
sovr’intenderà all’opera contribuirà al nuovo miracolo della vita nel
Giubileo di una sola preghiera recitata all’ombra del moro che veglia e
medita vendetta…
…Assumiamo, ora, di appoggiarlo su un lato e che la medesima mano
gigante vi calchi nuovamente: il libro non è più rettangolo, bensì un segmento,
ha perso un’altra dimensione ed è rimasto unidimensionale per la sola
lunghezza, senza larghezza né profondità. Ma è possibile pensare di toglierli
anche l’ultima delle sue dimensioni: compresso nel senso della lunghezza, il
libro da segmento si fa punto, un nonnulla infinitesimo privo di profondità,
larghezza e lunghezza: un oggetto zerodimensionale.
Nel 1425 Brunelleschi collocò un tale oggetto al centro del disegno di un
famoso edificio fiorentino, il Battistero. Questa entità di dimensioni nulle, il
punto di fuga, è un’impercettibile macchiolina sulla tela che rappresenta un
punto infinitamente lontano lungo la direzione di osservazione. Più gli oggetti
raffigurati sono distanti da chi guarda [ed infatti nell’Universo ove l’eternità
della creazione e questa Opera quale fossile del Viaggio, similmente ed al
pari di ciò cui visto: lontani da chi nutre il proprio intento - distanti in cotal
punto confluiti e concentrati in una impercettibile prospettiva di fuga quale
futuro cunicolo nell’assenza dello Spazio e Tempo… Cosicché l’osservatore
maggiormente impegnato nell’inquisire con falsi ed avversi pretesti
mascherati da principi e disegni come già espresso - intimidire e calunniare,
offendere confondere e ingiuriare, minacciare qual indesiderata sentinella
Coscienza Anima Spirito e Dio: visione dell’opera nel limite della cornice in
cui ancora non costretta e posta… giacché spiano la cornice che l’adorna
non cogliendo la sostanza [la rocca come espresso in un precedente asterisco
protegge la cornice da ogni altro manifesto intento di qual si voglia vista ed
opera]… Più o meno ed in pari tempo e prospetticamente tradotto, conformi
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alla verità di cui questa nutre e adorna la stessa nella prospettiva della luce
sovrintendere la Terra ammirata calcolata o solo spiata calco dell’Universo
[sicché scorgono il riflesso nello specchio ma non percepiscono o
sovrintendono la vera forma - oppure ed ancora - vedono un serpente là
dove vi è una corda e là dove vi è un serpente di gnostica scienza… scorgono
una corda per altra equivalenza tradotta e rapportata alla sostanza di una
mela]; ed ancora, tanto più l’occhio che vede ma non comprende affida alla
facile favella il glutterato ‘verso’ dell’inquisitore, inversamente alla
proporzione percepita, io… alla bottega del Brunelleschi convenuto, traduco
e compongo uguale intuito diametralmente opposto ricomporre il Tempo di
una piatta prospettiva… e pur questa è sì certa matematica ed enunciato
annunciare opera e forma…; ed ancora, nel futuro di questo infinitesimale
punto, tanto più la navicella del progresso perseguita o solo pensa scrutare o
modificare intento e orbita con la gravità del limite della propria secolare
opera parente di ogni inquisizione detta, tanto più e similmente nella
prospettiva di una non ancora ben definita natura matematica il sottoscritto
punto perseguitato, allontana(ta) [e/o distante] quanto accertata come
universale verità tradotta. In ciò componiamo l’irrazionale Opera, fieri, ogni
qual volta la rima la poesia un pensiero non conforme al progresso del
tempo (come da Jung espresso) è avviato alla prossimità infinitesimale di
una fuga di un prospettico punto non visto… Ed anche questa
inoppugnabile verità nutrirà e comporrà asterisco cui certificare la Storia
nella rinuncia di una più elevata certezza! Quindi per concludere il
matematico enunciato: tanto più l’improprio visitatore di questo Universo
navigherà e violerà cotal spazio, tanto più si allontanerà - ed in pari tempo allontanerà da ogni verità certa, e questa teologica e filosofica verità da un
pittogramma precedente alla parola conformata al numero enunciato,
comporre il ciclo di ciò che non appare sì certo manifesto, ma in verità e per
il vero, più consona alla materia affine del Primo Dio…], più sono prossimi
al punto all’infinito e risultano, quindi, progressivamente ridotti in
proporzione, fino a che ogni figura sufficientemente remota – persone, alberi,
edifici – finisce in pratica per collassate in un punto a zero dimensioni e
scomparire con esso. Lo zero al centro del dipinto contiene un’infinità di
spazio… [Rapportiamo un valido esempio di cui la poesia in memoria e
fedele a cotal principio ha creato o solo ricreato tale intento ed ove alla
prova del nove la Rima non certo intuita nel panorama fedele alla vista, di
chi, cioè, con quella pensa tutto comprendere non cogliendo, e neppure se
per questo, svelato principio, ragion per cui adotto come esempio il Gog
evoluto in compagnia del suo Lupo e propongo siffatto intento sperando che
il breve ed eretico racconto nutrirà infinitesimale comprensione verso lo
zero dell’ingegno nel quadro dipinto… E pur non essendo propriamente un
edificio la prospettiva non muta la profondità e immutabilità di chi
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difettando nel disegno ha riproposto ugual intento in ragione della Rima,
qual sia superiore natura Leonardo tracciò distinzione nel suo tomo sulla
pittura, nella simmetria abbiamo scorto ugual punto albero pianta e lontana
prospettiva… in questa ‘galleria di stampe’…]:
…L’uomo si siede, suda e prova un male antico, il dolore della sua
Natura lo avvolge.... come un Grande Libro sbiadito. Prova un male
antico quando vede l’inverno che ora fa uno strano inchino, prende
dalla bisaccia un po’ d’acqua, il battesimo con cui aveva nutrito e
dipinto la sua Natura, ma lei, sfiora e tocca il suo Libro (disseta a chi
alla Terra arida dona principio di vita), poi lo guarda come per dire:
parla ancora che il Viaggio non è finito, racconta e scrivi… perché qui
in silenzio ti ho udito. Poi annusa il vento quello del Primo mattino con
un rimpianto antico, e solo allora l’uomo capì perché aveva insegnato e
pregato un Primo Dio. Quando lui e la sua Natura con una lancia e un
po’ di paura erano fuggiti da una strana tortura: non era certo vento
che urla la sua vera Natura.
L’uomo imparò una lontana mattina a leggere il libro della vita, la
Prima Natura, e quando lui prese il Libro Grande lei chiuse gli occhi e si
appoggiò alle sue dita, perché Natura mai tortura. Domandava le frasi
di quel Primo mattino quando il mondo lei… aveva partorito.
L’uomo come lei guardò il vento in quel mattino e le lacrime
bagnarono l’invisibile suo cammino nel sospiro che ora compie un
segreto inchino: con un poco di altro fiato quell’eterna compagna del
solitario suo miracolo battezza l’uomo che assorto poggia la testa sul
cuscino, ora è un albero nell’eterno loro cammino, una foglia scende
lieve, come fosse un respiro ad annunciare che l’autunno è vicino…
in quel triste martirio. …Prematuro nel difficile cammino, perché il
Secondo così ha deciso, con il fucile cerca l’agnello… nel suo cieco
mattino…
…Si narra dopo anni e decenni da quegli strani accadimenti, che
ogni montagna ulula la sua eresia, ed una pietra si trascina ogni
mattina come fosse una valanga nel ricordo di un sentiero cancellato
alla loro vista, e una via nuova sorge alla nuova ricchezza, che sogno…
non era.
…. E tutti nominarono Diavolo… questa sciagura… questa…
Eresia…: si abbatte ora sulla pista della loro eterna discesa… ma è solo
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materia che prega la sua dottrina non certo il sogno di un pazzo… una
strana mattina.
Ora posso morire contento come quell’albero pregato che perde le
foglie al vento nel principio dell’Inverno. Posso morire in questa
stagione dopo aver conosciuto e parlato con Dio perché so risorgere in
ogni foglia che porta la Primavera, perché questo il suo sorriso inciso e
dipinto come una eterna preghiera. Chi crede, lo vede per sempre e lo
prega in ogni sua forma.
Io parlai con un albero, e poi un mattino con l’intero bosco, che la via
nel mondo della loro materia era per sempre smarrita e la natura a me
la restituita bella come l’intero creato, per questo volli gustare l’odore
del vento, il sapore del ghiaccio, il sussurro della neve come fosse il
primo mondo nato da quell’albero del loro primo peccato.
Volli sapere dove nasce ogni fiume, ed arrivato al ghiaccio del loro
primo vagito, mi inchinai e contemplai Dio. Volli sapere cosa rende
ogni terra fertile, e salii fino alla cima del monte, ammirai l’azzurro
divino come fosse il miracolo taciuto di un Primo Dio; non fui profeta
in quell’ora, volli divenire elemento, acqua che sgorga e corre, vento
che bacia la fronte, cima che ispira la via. Volli pregare e contemplare
ogni elemento e con loro dare vita all’intero Universo dove un fossile
antico narrò il miracolo primo, spirale infinita che scende dal cielo…
poi di nuovo sale fin sulla vetta di un Universo non scorto fuori da
quello ammirato (nel loro strano creato), troppo lontano e confuso da
una strana nebbia.
Un punto non visto dove tutta la materia compie un opposto giro,
dove il Tempo non turba e conta la sua ora, dove solo Pensiero…
regna, e il solo pensare quell’invisibile forma, scendere a spirale dopo
un miracolo caduto da una cima, è cosa impossibile…, un’impossibile
Eresia. Solo provare a comprendere il gesto, è pazzia del doppio
miracolo della vita, perché ogni mattina e per sempre si ripete
invisibile alla loro dottrina…
Nella pietra voglio morire, alla neve voglio assomigliare, ogni suo
invisibile disegno è l’anima del mio spirito, in lei tanti dèi dimorano
tante vite passate impossibile da enumerare crescono come foglie al
vento della primavera, maturano poi come frutti al sole dell’estate.
Narrano il loro martirio e i tristi accadimenti al principio dell’autunno,
in inverno ornano ogni frammento della triste vita compiuta,
compagna la neve, copre il dolce dormire senza nulla più dire della
meravigliosa bellezza raccolta in ogni poesia e rima così immobile e
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ferma, che lenta, attraverso la vista, riesco di nuovo ad udire quando
nessuno vede il miracolo della vita risorgere ogni mattina.
Un altro mondo a cui tutti apparteniamo, un altro Creato a cui tutti
volgiamo sguardo inconsapevole dell’occhio che vede e l’anima che
ricorda, solo chi ha il dono della vita immortale per il Sentiero di
questa antica dottrina, solo chi crede all’eterna anima che posa ancora
la sua grande fatica per questa immonda materia, può ammirare la vita
più bella di prima nel silenzio che diletta la mia ora.
Per gli altri è uno strano guardare: immobile in mezzo al bosco
senza più il Tempo tiranno di ogni preghiera detta per questa via,
sentiero della vita. Tutte le stagioni vedo ed odo, tutte le voci
raccolgo: chi urla, chi impreca, chi narra le gesta, chi la sua vita, chi
l’eresia della sua venuta, chi un amore rubato una mattina e bruciato la
sera… che qualcuno trascinò via… dal tronco della vita.
Tutti noi narriamo a stento un Primo Dio creatore del loro strano
pensiero, per questo taluni sono morti nel loro strano Tempo, per Lui
hanno sacrificato la linfa di una vita terrena nella materiale certezza
raccolta come prezioso frutto rubato dal bosco al caldo di una strana
preghiera.
L’attesa ed il compito di questa infinita vita è saper rinascere ogni
mattina, per poi di nuovo percorrere ugual sentiero lontano dal Tempo,
e morire nell’agonia di una materia che compone una diversa rima.
Sempre qualcuno passerà per ugual via e contemplerà l’Eretica
Parola, ricorderà allora, come fosse un sogno o uno strano ricordo, di
esser vissuto anche lui un giorno come se mai fosse morto, perché gli
occhi e con loro la vista hanno compiuto il miracolo antico di una luce
scorta un Primo mattino, per poi arrancare nell’istinto della vita che
mai muore per questa via….
Per questo continuo la mia umile Eresia, ed il ghiaccio voglio ora
vedere come puro elemento prima della vita di cui è composto lo
Spirito Primo di un Dio. Fiocchi di neve precisi ed uguali ma ognuno
diverso nel disegno segreto. Ghiaccio eterno precipita, primo fuoco
mischiato alla neve, poi quando scendo dal grande teatro, ogni albero,
come già detto, parla e racconta la sua avventura: una vita ammirata e
conservata in ogni foglia… ricordo di un’anima assopita.
Tante ne dimorano in mezzo al bosco [quasi fosse un Universo/ed
ogni cunicolo in questa illuminata vista/se pur Poesia/sconfiggere le
ragioni del Tempo/comporre un invisibile punto di apparente fuga
esule alla razionalità con cui l’occhio non rivela la vera e più certa
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prospettiva nella fuga dell’Opera letta/e simmetricamente non
svelata/così come la vita/se pur ammirata ma non per questo rivelata
e rilevata/e ugual prospettiva non calcolata neppure intuita/nella
progressione estensiva con cui l’opera composta/dopo nominano
pazzia codesta visione/dicono irrazionale la dimensione/una fuga
certamente non un ritorno/chi vicino allontana quanto ammirato o
pregato lo spazio/esiliando Ragione Natura e Dio verso un punto
infinitesimale/o pur grande che esso sia/non visto/annullato dalla
vista nell’immagine nel Tempo e con il Tempo cui lo Spazio
comporre materia e visibile opera creata/punto contratto all’infinito
assente al Tempo cui passato e futuro narrano le alterne e future
vicende/] che attraversarlo con passo deciso è quasi impossibile per
chi possiede la saggezza dello Spirito quale solo nutrimento del suo
lento martirio, ragion per cui il passo diviene frammento ed udire il
bosco è come parlare con la Terra… per chi sa raccogliere la sua eterna
preghiera.
Tanti tormenti scendono dalle vallate come anime cadute sulla dura
crosta di questa sfera, nel ghiaccio è scritta la loro purezza. Nel loro
ricordo vorrei morire come una foglia di bosco dagli infiniti colori
dell’autunno e lieve scendere portata dal vento lungo il sentiero ora
colmo di neve. Morire una morte apparente di troppi occhi che
scrutano ma non sanno vedere, per poi rinascere a Primavera come
eterna rima di una poesia, Frammento di verità nascosta alla loro
misera dottrina…
(G. Lazzari, Lo Straniero, l’indigeno & il bigotto)
…Questo oggetto in apparenza contraddittorio conferì, come per magia, al
disegno del Brunelleschi una così ‘perfetta’ aderenza al tridimensionale
edificio sacro da renderlo indistinguibile dall’originale. Tant’è vero che,
quando l’autore mise a confronto la propria Opera con l’autentica
costruzione architettonica (traguardando quest’ultima da dietro la tavola del
dipinto attraverso un foro, e interponendo o meno uno specchio), l’immagine
riflessa si sovrappose esattamente ai contorni geometrici dell’edificio. La
tecnica della ‘fuga prospettica’ aveva trasformato un (lettura ed in pari tempo
Opera o Rima che sia) disegno bidimensionale nella perfetta trasposizione di
un corpo a tre (e più come vedremo) dimensioni. Non è per caso che zero e
infinito sono tra loro legati nel punto di fuga; come la moltiplicazione per zero
determina il collasso della retta di rappresentazione dei numeri sulla
posizione 0, così esso fa sì che la gran parte dell’Universo si addensi in un
minuscolo puntino. E’ ciò che accade in una ‘singolarità’, concetto che
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diverrà assai importante in un successivo momento della storia della
scienza…
(C. Seife, Zero)
A noi interessa in codesta tridimensionale lettura ben altra vista coniugata
all’Anima affine all’Opera al contenuto, cioè, al quadro allo scritto, per chi,
invece, dalla ed alla cornice assorto, ben altra prospettiva coglie ed impone
all’altrui comprensione… Comunque sia procediamo con la prospettica
dimensione ed andiamo verso l’irrazionale agognato muovendoci dall’Infinito
e proseguiamo con questo nella ‘Galleria di stampe’, sempre in ragione
dell’icona… Le rette ed i punti dimensionali delle prospettive per ottenere in
cotal cunicolo ove concentrato il punto un’immagine della possibile sua vista e
con questo il concreto suo dispiegamento… bidimensionalmente esposto verso
l’Universo infinito… Dall’infinito al finito… e viceversa…
…cioè…
…Facendo uso delle copie dei mosaici moreschi e delle sue letture di
trattati di cristallografia, Escher cominciò a costruire proprie forme
contigue e ripetitive. Le forme geometriche pure ispirate da queste due fonti
non erano più sufficienti. Escher si proponeva infatti di arrivare ad un
risultato essenzialmente diverso, perché non era il collegamento di una serie
di schemi astratti che lo interessava in ultima analisi, bensì il collegamento
di figure riconoscibili. Tentò quindi di animare questi schemi sostituendoli
con figure di animali, piante e persone, stimolato dall’intima necessità di
dare forma a questi schemi astratti per mezzo di segni o simboli chiaramente
riconoscibili degli oggetti viventi o animati che ci circondano. Sulla base
delle figure geometriche astratte (irrazionali) riprese dai mosaici moreschi o
dalle formazioni cristalline, Escher elaborò innumerevoli figure realistiche
che, collegate tra loro in serie simmetriche contigue, potevano essere
ripetute all’infinito. Poco per volta i suoi quaderni d’appunti con questi
motivi, finché ebbe a sua disposizione una riserva inesauribile di materiali
per le sue opere. Nelle stampe in cui Escher fece uso di questi motivi, viene
ulteriormente elaborato il processo che porta all’animazione delle strutture
astratte. L’animazione di una struttura astratta di motivi contigui ripetitivi
produce l’individualizzazione di questa struttura e ciò, arrivando alla logica
conclusione, significa a sua volta che questa, alla fine diventerà finita. I
motivi che costituiscono la divisione regolare della superficie, che in sé
potrebbero essere proseguiti all’infinito, venivano individualizzati a tal
punto che la loro struttura acquisiva un inizio e una fine…
L’uomo è incapace di immaginare che il Tempo possa fermarsi…
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Per noi, anche se la Terra cercasse di rivolgersi sul suo asse o di ruotare
intorno al sole, anche se non ci fossero più giorni e notti, estati ed inverni, il
Tempo continuerebbe a scorrere eternamente. Non più facile, per noi, è
immaginare che in qualche punto, al di là delle stelle più lontane nel cielo
notturno, vi sia una fine dello spazio, una linea di confine oltre la quale esiste
il ‘Nulla’.
Il concetto di ‘vuoto’ ha per noi qualche significato, perché possiamo
almeno visualizzare uno spazio vuoto, ma il ‘Nulla’, nel senso di ‘senza
spazio’, è al di là delle nostre capacità di immaginazione. E’ per questo che
da quando l’uomo è venuto a giacere, sedere, stare in piedi su questa nostra
Terra, a strisciare e camminare su di essa, a navigare, cavalcare e volare
sopra di essa (e ora anche lontano da essa), ci siamo aggrappati a illusioni, a
un di là, ad un purgatorio, un cielo e un inferno, a una rinascita o un…
nirvana, che esistono tutti eternamente nel Tempo e interminabilmente nello
spazio.
Un compositore, un artista, per il quale il Tempo è la base delle sue
elaborazioni, ha mai sentito il desiderio di accostarsi all’eternità per mezzo di
suoni? Non lo so, ma se è successo, immagino che abbia trovato i mezzi a sua
disposizione inadeguati per soddisfare questo desiderio (come ed analoga al
sottoscritto nel succedersi di tal pittogramma). Come potrebbe un compositore
riuscire ad evocare la sensazione di qualcosa che NON GIUNGE AD UNA
FINE? La musica non esiste prima del suo inizio e dopo la sua fine. E
presente soltanto quando le nostre orecchie percepiscono le vibrazioni sonore
di cui essa consiste. Un flusso di suoni piacevoli che prosegue
ininterrottamente per un giorno intero non produce una sensazione di
eternità, ma piuttosto di estenuazione di fastidio. Nemmeno il più maniaco dei
radioascoltatori potrebbe ricevere una sensazione di eternità lasciando
acceso il suo apparecchio dal mattino presto a notte tarda, nemmeno se
scegliesse soltanto i più elevati programmi classici.
No, questo problema dell’eternità è ancora più difficile da risolvere con la
dinamica che con la statica, dove l’obiettivo è quello di penetrare, con
immagini statiche visivamente osservabili, la superficie di un foglio da
disegno (ed ancora, come già espresso, la volontà di questo Viaggio trasposto
nei termini dell’Infinito vorrebbe nel pittogramma di cui…), fino alla più
profonda interminabilità. Sembra improbabile che siano molti i disegnatori,
gli artisti grafici, i pittori e gli scultori contemporanei nei quali sia sorto
questo desiderio (ed anche chi impossibilitato al disegno ma della parola fa il
suo pennello…). Nel nostro tempo, essi sono indotti maggiormente da impulsi
che non possono e non desiderano definire, da qualche bisogno che non può
essere descritto intellettualmente, con le parole, ma può essere soltanto
avvertito inconsciamente e subconsciamente. Non di meno può succedere
apparentemente che qualcuno, privo di grandi conoscenze esatte e dotato di
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poche informazioni raccolte nella sua testa attraverso le generazioni
precedenti, che un individuo simile, dicevo, trascorrendo le sue giornate come
altri artisti nella creazione di immagini più o meno fantastiche, possa un
giorno sentir maturare dentro di sé il consapevole desiderio di usare le sue
immagini immaginarie per avvicinarsi nell’Infinito nel modo più puro più
cristallino e più preciso possibile.
PROFONDO, PROFONDO INFINITO!
QUIETE….
SOGNARE…
…Lontano dalle tensioni della vita quotidiana; navigare su un mare
tranquillo alla prua di una nave verso un orizzonte che sempre si allontana,
osservare le onde che si inseguono ed ascoltare il loro monotono sciabordio;
SOGNARE LONTANO, NELL’INCONSCIO…
Chiunque si tuffi nell’Infinito, sia nel Tempo sia nello Spazio, senza
interrompersi, ha bisogno di punti fissi, di pietre miliari, perché altrimenti il
suo movimento non sarebbe distinguibile dall’immobilità (come un’immagine
priva di prospettiva…). Devono esserci stelle oltre le quali sfrecciare, segnali
dai quali egli possa misurare la distanza che ha traversato. Egli deve dividere
l’Universo in distanze di una data lunghezza, in compartimenti che ricorrono
in una serie interminabile. Ogni volta che egli supera un ‘confine’ tra un
compartimento e l’altro il suo orologio fa tic. Chiunque desideri creare un
Universo su una superficie bidimensionale si accorgerà che il Tempo
trascorre mentre lui lavora alla propria creazione. Tuttavia, quando ha
terminato e osserva ciò che ha fatto, vede qualcosa che è statico e senza
Tempo, nella sua Opera non vi è ticchettio di orologio, ma soltanto una
superficie piatta, immobile.
Nessuno può tracciare una linea di separazione; ogni linea divide una
singolarità in pluralità. Ogni contorno, quale che sia la sua forma, un cerchio
perfetto o una forma irregolare scelta a caso, implica inoltre nozioni di
interno e esterno, e suggerisce concetti di ‘vicino’ e ‘lontano’, di ‘oggetto’ e di
‘sfondo’.
Il ticchettio dinamico, regolare dell’orologio che ci accompagna ogni volta
che varchiamo una linea di confine nel nostro Viaggio (così ed in qual e stesso
Tempo come dal principio del Viaggio con gli innumerevoli cunicoli sazio
temporali privi di freccia del Tempo… quali apparenti se pur reali dialoghi…)
attraverso lo Spazio non viene più udito, ma possiamo sostituirlo, nei nostri
mezzi statici, con la ripetizione periodica di figure di forma analoga sulla
nostra superficie di figure chiuse che confinano tra loro, che determinano la
figura l’una dell’altra, e riempiono la superficie in ogni direzione fin dove si
desidera.
Che genere di figure?
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Macchie irregolari, informi, incapaci di evocare in noi associazioni di
idee? Oppure figure astratte, geometriche, lineari; rettangoli o esagoni che al
massimo ricordano una scacchiera o un alveare?
No, noi non siamo ciechi, sordi e muti; noi osserviamo consapevolmente le
forme che ci circondano e che, nella loro grande varietà, ci parlano con un
linguaggio preciso e stimolante. Di conseguenza, le forme con cui
componiamo le divisioni della nostra superficie devono essere riconoscibili
come segni, come specifici simboli della materia vivente che ci circonda. Se
creiamo un Universo, questo non deve essere astratto o indefinito, ma deve
rappresentare concretamente cose riconoscibili. Costruiamo un Universo con
una quantità infinita di componenti identiche ma distintamente riconoscibili.
Potrebbe essere un Universo di pietre, di stelle, di piante o di persone.
Che cosa è stato realizzato con l’ordinata suddivisione della superficie di
‘Studio di divisione regolare del piano con rettili’ (di Escher)’ Non ancora il
vero Infinito, ma comunque un Frammento di esso, un pezzo dell’Universo dei
rettili. Se la superficie in cui essi si inseriscono insieme fosse infinitamente
grande, un numero infinito di essi potrebbe esservi rappresentato. Questo non
è però un gioco intellettuale: siamo consapevoli di vivere in una realtà
materiale tridimensionale, e non siamo materialmente capaci di costruire una
superficie piatta che si estenda all’Infinito in ogni parte (del resto ho cercato
di realizzare quanto state leggendo di cui la presente esplicita in parte il senso
compiuto…). Quello che possiamo fare è piegare il foglio sul quale è
rappresentato frammentariamente questo mondo di rettili e farne un cilindro
di carta, così che le figure animali su questa superficie cilindrica continuino
ininterrottamente a congiungersi mentre il cilindro ruota intorno al suo asse
longitudinale. In questo modo, l’interminabilità è raggiunta in una direzione,
ma non ancora in tutte, perché non siamo in grado di costruire un cilindro
infinitamente lungo più di quanto possiamo fare una superficie piatta che si
estenda all’infinito.
(Il mondo di Escher)
Abbiamo attraversato il confino nella dimensione del Tempo così
come numerato e procediamo come fin qui fatto nell’irrazionale ed
astratto in cui l’Infinito principio ma non il motivo in quanto vi è una
diversa dimensione e questo signor mio, lei lo ha ben compreso
altrimenti non sarei qui ad accogliere la sua Anima combattuta e
contesa fra un Virgilio e Beatrice, e con questi, il povero Cecco… Non
siamo pedanti procediamo ed espletiamo le formalità del caso i
convenevoli che rendono questo nostro incontro una simmetria un
cristallo in un fiocco di neve scorto il quale precipiterà su di un ramo
evaporato e condensato compiere la natura del suo motivo e principio
entro la perfezione di ciò che non è visto… Ed ora si trova in più
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rigogliosa Terra o Spazio concepito tutto entro la soglia appena
percepibile di una fuga comporre Opera… Giacché noi esistiamo solo
in ragione di quella, se pur appare principio di un più profondo e
velato motivo, e questo per quanto detto concernente Intelletto e
Pensiero; ma come disse il nostro Giamblico, in riferimento alla natura
della matematica riflessa in pari tempo e scesa in ugual intento e
motivo, nella teologia donde questa con la fisica posta, risiedere altro
e simmetrico procedimento il quale rende i nostri atomi assenti alla
Freccia del Tempo… Questo il punto di fuga contratto entro uno
spazio troppo angusto e scuro di cui si può percepirne contorno solo
nell’orbita di ciò che pensano vedere… ma di questo parleremo in
seguito… Così come ben vedo l’Opera procede, certamente ha fatto una
strada impervia, se un tempo quando era umano fra gli umani fuggito,
l’attraversò a passo veloce di un moderno quadrupede divenuto
macchina a vapore di cui già il nostro Leonardo aveva progettato
qualcosa di molto simile, ora per gli stessi luoghi si avvia verso ugual
e più difficili mète cime e confini attraverso antiche ed inagibili
mulattiere… Per passi scoscesi, per ghiacciai cristallini, come mi par
di intuire da tal intento percorso… Sicché non è certamente un facile
procedere con il cambio di cavalli alla posta così come un Tempo, ma
un lento e più profondo pellegrinaggio a piedi ed al contrario di quanto
sempre contraddistinto qual mèta per una probabile dispensa e
paradiso in terra: quell’atto apparente e ricchezza di una Chiesa… Ciò
è di grande mio conforto nel moto opposto distoglie la comprensione
del vero Dio cui io consumai una vita nello gnosticismo della mente
riflessa su stessa… Così lei ugualmente ha da tempo maturato
medesimo concepimento e proponimento tantè, come le dicevo, in molti
qui scrutiamo uguali torture sino a questo confino la qual cosa noi
sappiamo vera… Ragion per cui di nuovo pongo l’araldo del mio
conforto accompagnato al saluto di benvenuto… coniando con lei
certa e nobile moneta e non certo lo sterco del dèmonio nella casa
dell’Anticristo giacché anch’io sono divenuto Eretico in merito al
medesimo proponimento fino alle porte di un confino terreno dritto…
fino al manicomio… Ma di ciò le confesserò più tardi, in questo suo
dire sono anch’io parte dell’Anima Mundi universalmente riconosciuta
giacché prefiguriamo ugual confini di medesima natura… E come
nell’evo antico da cui scaturì l’insonne mia natura mi pongo al suo
servizio come un umile suddito all’Imperatore convenuto, giacché per
quanto lo sforzo, dialogo quantunque con Giuliano il pagano nonché
l’Apostata… Questa indomita consapevolezza fanno nascere ipotesi
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inquietanti che taccio e non dico… Quindi come Virgilio mi pongo
quale Anima sua contesa ed al contempo mi rivelo Beatrice, mettendo
d’accordo Dante e Cecco… Sono lei per l’appunto come ben disse un
nostro comune amico di cui il confino di un esilio il qual aveva, ed ha,
ben intuito, molto prima della mia scienza, ove il mito frantumato nel
vasto regno della velata coscienza comporre pur sempre psicologico
motivo non certo capito! Saggio il nostro Gabbriele non meno del
grande secolare faggio non lontano da quella naturale fonte dove ha
dissetato e riso con lui l’arguta lingua del sapere non certo condiviso
dal comune pellegrinaggio di cui il moto opposto nella genesi della
natura… Procediamo orsù: il confine superato! La cosa difficile è
trovare la via maestra di cui questa una invisibile mulattiere e
ricongiungersi poi a questa, il suo Viaggio mi ricorda per certi aspetti
quello del nostro amato Ruskin: è impossibile non scorgerlo ed
ammirarlo eppure con ugual intuito del Gabbriele parlò di lui nel
ritratto che vedremo strada facendo… Non sapendo descrisse il suo
profilo sofferto ai piedi di quel cristallo mutato in ghiacciaio che un
tempo adornava il monte e nutriva l’intera vallata. Ha scorto il volto
il profilo: la Natura da cui noi secolari arbusti, foglie e rami, viviamo
nella magnifica sua creanza e comprensione divenuta scienza. Il suo
sguardo si perse nei nostri atomi di luce sino a raggiungere il desiderio
che ornava e rapiva la vista arguta, in cotal ‘Gallerie di stampe’ come
suo e nostro accadimento, lontano dal tempo, ha percepito ugual punto
di fuga, ed ora è il miglior critico dell’intera opera… Se non ci fosse lui
saremmo evaporati in una nuvola di deserto e cemento come bene ha
profetizzato lei in codesta vista… Come le dicevo, quindi, abbiamo
superato il difficile passo e con questo il confine detto, il pittogramma
nel suo enunciato ed esposizione alla ’Gallerie delle stampe’ appare di
vaste proporzioni, ricorda per certi aspetti un pittore che non lontano
da questi luoghi perì di freddo mentre tentava di abbracciare l’intera
mirabile visione: il Segantini congeniale ed affine al nostro intento, e
tutto questo per rimanere fedeli alla visione di cui si nutre l’Anima…
Forse il vero ricongiungimento e nutrimento ove alberga lo Spirito
ricondotto all’infinita essenza sottratta alle materiali avverse
condizioni del Tempo… Avviamoci! Sono sempre e per certi aspetti
parte del suo intelletto, ragion per cui esulo dalla mia facoltà e
scienza… e non certo è mio recondito intento condurla alla saggezza la
qual esula dalla pazzia, non staremo ora e qui a dialogare assorti nelle
‘Gallerie delle stampe’ antiche o moderne come il Ruskin amò
definire… Tutt’altro! E’ mio dichiarato motivo nell’irrazionale posto
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rimembrare la perenne fuga della quale provo certa vergogna per gli
antichi aguzzini: so bene ciò che dico in quanto anch’io ebbi ugual
problemi e volli sacrificare ogni volgare paganesimo - ma non certo la
filosofia sua - con un principio transitato e rifugiato come lei per
questi luoghi… Intelligibile principio affine alla ragione… Signor mio
si è ben accorto esserci comunione ed affinità di questi nel nostro
Sentiero, giacché quando tenni celata parte della mia Anima prima di
rivelarla, lei ha compiuto ugual passi ed accadimenti, ed identiche
figure e visioni accalcate, prefigurare la selva la qual sempre sogna
benandato ed affisso per ogni ramo e foglia… Delle quali ammiro la
fisica nel volerle esplicitare ed enunciare qual cosa più che certa
transitata dall’irrazionale al razionale posta: anche Godel formulò
espressione analoga dopo la relativa scienza rilevata… come me ha
conosciuto e ben visto. Hanno accompagnato nella comprensione
estensiva del sapere formula esplicitativa nel razionale posta
superando il formale nell’insieme dell’irrazionale posto… Come lei
condiviso e letto qual Straniero, per questa ragione e regione i suoi
passi i suoi pensieri… compongono Anime ben vive delle quali ha colto
principio e fine in un contesto all’infinito posto le quali si
macchiarono della colpa di vivere in armonia con il principio e ‘Il
beneficio di Cristo’… Il mio fu un diverso libretto (di cui poi le dirò) il
quale mi costrinse nell’incubo di in un inferiore edificio di cui il
Brunelleschi adornare la fuga…: divenne tortura e siffatto edificio con
ogni chiesa piazza ed altra apparente architettura ben conosciamo nel
diletto dell’infamia dispensata giacché siamo principi di Prima ed
immacolata Natura nel pensiero posta… E sì che aver udienza con lui
(il Brunelleschi) è cosa ardimentosa la parete di nuda roccia sulla
quale non basta né il chiodo della ragione né il coraggio
dell’incosciente alpinista… Lo ammiri da lontano è fiero marmo da cui
il diletto di future maestranze… Ma procediamo per il Sentiero
assieme ad ogni ramo e foglia ed altra natura che lo adorna: molte di
quelle assieme ad altre, se pur eretiche, affollare secolari selve di cui la
vista per quanto si dica allieta la venuta dell’uomo… In quanto sgorga
la linfa principio del Primo Dio, se pur apparente o invisibile
paradosso la loro sintesi rimane il miracolo della vita in ragione della
privazione del male, quindi quando cammina per quei primordiali
boschi di cui talvolta nera la via, non tema se oltre la mirabile visione
anche una primordiale paura può nutrire il passo talvolta indeciso…
Una Natura indomita che agita Primo pensiero privato dell’uomo: è
come se questo non fosse stato ancora concepito, o meglio che dico,
560

non ancora evoluto, e tornare all’adamitico mondo incompiuto
dall’animale evoluto qual nostro intento condiviso e raccolto in
questo bivio ove la vista ed il panorama opera sublime! I dinosauri
signor mio in codesto loro tempo regredito esistono e muovono il
passo tellurico del presunto sapere… Riprendiamo il senso del discorso
per questa mulattiera per questo difficile Sentiero, stiamo
attraversando come ben vede le remote stratigrafie della nostra
secolare cultura, ove dai tempi di Gog e della primordiale calligrafia
pittogramma e bussola di codesta via, come alla mia congeniale ed
affine cultura, i miti e le pietre di un precedente strato hanno dato
modo di incontrare piccoli paradisi ove il principio - da me accettato
nel monolitico enunciato - cresciuto in ricco e florido contesto… pur
avversati dalle ragioni contrarie affini alla vera Natura del Tempo. Ed
il Tempo esposto alle recondite e limitate ragioni della materia per
pretesa e falsa intesa, come da lei esposto nella pagana buona fede e
non certo paradossale intento - dalla genesi convenuto, talvolta
sfociare in un contrasto di correnti avverse al mite e compiuto pensiero
qual (vero) ‘Beneficio di Cristo’ comporre icona al più (+) posta
dell’eterno martirio di chi assente alla somma… Di cui evoluta e
trasposta successiva altezza alla fotosintesi della vita, di cui noi
doniamo elemento ed ombra, giacché non possiamo negare che
entrambi vittime di condizioni avverse e sfavorevoli del clima e il suo
Tempo, aver risentito la crescita nell’acerbo frutto colto ma non certo
capito né intuito… Ed entrambi vittime di una mela che a tutti par
cosa più gradita… Questo velato intento, per decretare o meglio
diagnosticare gli elementi della materia, quando nella genesi
incompiuta, contrastare con il ‘Beneficio’ oppure l‘’Imitazione’ di cui
Cristo un semplice agnello… E nel bosco rilevare (nonché misurare ed
enunciare come l’emerito Godel e con lui molti altri) quel clima quella
bufera quell’orbita quelle rette e diagonali quella gravità, insomma
tutte quelle condizioni non consone all’uomo, generare in un evento
storico e climatico di avversa prospettiva evolutiva: la selva ed ogni
albero che l’adorna con tutti gli agnelli sacrificati da un lupo
mascherato da falsa e docile natura soffrire e patire un comune male
antico… Un conflitto universalmente espresso da quando noi Eretici
fuggiti in questo invisibile punto in questa prospettiva in questa
‘Gallerie di stampe’… Non certo potremmo nominare batterio con il
quale iniziò la chimica da una antica alchimia evoluta… Per cui in
questa precoce morte simile ad un sonno o sogno profondo scorge
quanto anch’io…, sicché da queste nascono tutte quelle bufere di cui
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talvolta quelle ed altre genti patirono il calvario in nome di Cristo
nella sua ‘Imitazione’ o ‘Beneficio’ pur nell’ortodossia del principio
sposato stranamente, in questa selva ammirata, alla diversità della
vita. Sicché il panorama appare preservato da tutte quelle condizioni
cui la fuga principio della sua quanto nostra e naturale per quanto
logica prospettiva, sì certo meraviglioso l’edificio ma se l’Architetto
deve fuggire le condizioni della verità da quelle linee nate, per una più
piatta condizione ove la figura non confà con la realtà della Natura,
nascono allora quelle perturbazioni di cui lei rileva e rivela il Tempo,
purtroppo e quantunque infinito aggiungo alla mia diagnosi di cui
gnostico principio… E non certo suo altrimenti assente alla ‘Gallerie
delle stampe’ nell’enunciato posta in quanto la materia prefigura e
incide, pur nella totalità esposta della conoscenza, volontà di
perseguire ben altri fini al limite cui l’uomo soggetto…E non certo
transitato per questo irrazionale spazio invisibile (di cui ancora non
coglie il punto di fuga), per quanto apparente astratto infinito di
questa piccola ma pur ugualmente infinita prospettiva, di cui io un
umile confine come altri per questi Dialoghi… Taccio e più non dico…
altrimenti con lei il manicomio l’ultimo e terreno edificio…
Di questa nuova nascita le faccio dono
A questa vita nell’apparente morte
Cingo la vista…
Il nostro comune intento
Regola verità velata
Componendo quello
Il giorno Primo:
Follia Divina
E invisibile via
Il secondo
Solo un inutile edificio
Cui inquisiranno chi senza quello
Cui condanneranno chi ne è privo
Cui al confine di questo
Negano Elemento e Tempo
E noi Donare quello…
…Dunque: Il Viaggio porta evidentemente al manicomio.
E’ un prezzo da pagare, ma si direbbe che anche questa via sia da
percorrere.
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Questa via non è poi così inusuale, la percorrono migliaia di nostri
simili… (*)(1)
…Io: “Vorrei l’imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis... Lei sa che
tengo in altissima considerazione la scienza, ma nella vita arrivano davvero
dei momenti in cui la scienza ci lascia vuoti e malati. In simili momenti un
libro come quello di Tommaso da Kempis significa moltissimo per me, perché
è scritto dal profondo dell’anima… Vorrei proprio imitare il Cristo… Mi
coglie un’intima inquietudine… Che cosa sta succedendo? Si sente uno strano
fragore e un frullio d’ali… e di colpo si riversa nella stanza come uno stormo
di grandi uccelli… con un battito d’ali fragoroso… Vedo scorrermi veloci
davanti, come ombre, molte figure umane, e dal brusio di svariate voci
distinguo le parole: ‘Lasciateci pregare nel Tempio’ ”.
“Dove correte?”, esclamo.
Un uomo barbuto coi capelli arruffati e gli occhi che emanano un cupo
bagliore si ferma e si vola verso di me: ‘Siamo diretti a Gerusalemme per
pregare sul Santo Sepolcro’.
“Prendetemi con voi!”.
‘Tu non puoi venire con noi: hai un corpo… Noi invece siamo
morti…’.
“Chi sei?”.
‘Mi chiamo Ezechiele e sono un anabattista’.
“Chi sono quelli con i quali stai vagando?”.
‘Sono i miei fratelli nella fede’.
“Perché vagate così?”.
‘Non possiamo mai smettere, dobbiamo andare in pellegrinaggio in ogni
luogo sacro’.
“Che cosa vi induce a farlo?”.
‘Non lo so. Ma ci pare di non poter ancora aver pace, benché siamo morti
nella vera fede’.
“Perché non trovate pace, se siete morti nella vera fede?”.
‘Ho sempre l’impressione che non siamo riusciti a vivere bene la nostra
vita’.
“Curioso e come mai?”.
‘E’ come se avessimo dimenticato qualcosa di importante, che avrebbe
dovuto, anch’esso essere vissuto’.
“E sarebbe?”.
‘Tu lo sai?’.
A queste parole mi afferra con fare bramoso e inquietante, mentre gli occhi
gli brillano di intimo ardore…
‘Lasciami demonio, tu non hai vissuto l’animale che è in te!’.
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……Dunque: Il Viaggio porta evidentemente al manicomio.
E’ un prezzo da pagare, ma si direbbe che anche questa via sia da
percorrere.
Questa via non è poi così inusuale, la percorrono migliaia di nostri
simili… (*)(1)
…Queste figure sono i morti, non solo i tuoi morti, vale a dire tutte le
immagini a cui hai dato forma in passato e che la tua vita si lascia alle spalle
nel suo procedere, bensì le masse di morti della storia umana, il corteo di
fantasmi del passato, un oceano di fronte alla goccia costituita dallo spazio
della tua vita. Scorgo dietro di te, dietro lo specchio del tuo occhio, l’affollarsi
di ombre minacciose, dei morti che avidi scrutano dalle orbite vuote, che
gemono e sperano di portare a compimento attraverso di te tutto ciò che in
ogni tempo è rimasto irrisolto e che in loro sospira (come foglie al vento…).
Il fatto che tu non te ne renda conto non dimostra alcunché.
Appoggia l’orecchio alla parete, e percepirai il fruscio delle loro schiere.
Ora sai perché ponevi in quel luogo quel che vi è di più semplice e di più
facilmente spiegabile, perché tu decantavi quel posto tranquillo come il luogo
più sicuro: affinché nessuno – e tanto meno tu stesso – ne disseppellisse il
segreto. E’ questo infatti il luogo in cui il giorno e la notte si mescolano con
tormento. Le cose che hai sempre escluso dalla tua vita, che hai rinnegato e
condannato, tutto ciò che per te è stato e avrebbe potuto essere sbagliato ti
aspetta dietro quella parete davanti a cui siedi tranquillo.
Se leggi i libri di storia vi trovi notizie di individui che hanno cercato cose
strane e inaudite, che hanno teso tranelli a se stessi e sono stati catturati da
altri in trappole per lupi, di uomini che volevano ciò che vi era di più elevato e
di più profondo e che, senza essere giunti a compimento, dal destino furono
cancellati con un colpo di spugna dalla lavagna di coloro che continuavano a
vivere. Pochi dei viventi sanno di loro, e anche quei pochi non sanno
apprezzare alcunché, ma scuotono il capo riguardo alla loro follia… Hai mai
sentito parlare di quei tenebrosi che correvano in incognito accanto ai
dominatori del giorno, cospirando a creare inquietudine? Che hanno
escogitato imprese temerarie e che, in onore del loro Dio, non sono arretrati
di fronte ad alcun sacrilegio? A loro tu devi accostare il Cristo, che fu il più
grande di tutti. Per lui soltanto fu poca cosa spezzare il mondo, e perciò egli
ha spezzato se stesso. Per questo motivo è stato il più grande di tutti, e le
potenze di questo mondo non l’hanno raggiunto.
Io invece parlo dei morti che caddero preda del potere, spezzati dalla
violenza, e non da se medesimi. Le loro schiere popolano la terra dell’anima.
Se tu li accogli, essi ti riempiono di follia e di indignazione contro ciò che
domina il mondo. Da ciò che c’era di più profondo e di più elevato
escogitavano le cose più pericolose. Non erano di tempra comune, ma nobili
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lame d’acciaio durissimo. Disdegnarono di partecipare in qualsiasi modo alla
vita meschina dell’uomo. Vissero sulle vette e compirono gli atti più
riprovevoli. Dimenticarono una cosa non vissero il proprio animale (o, come
spesso ‘postulato’: ‘il proprio Primo stato naturale e Dio’…).
L’animale non si ribella contro la propria natura.
Osserva gli animali: come sono retti (e dirò ancor di più…: osserva la
simmetria nascosta compiere parola per ogni loro gesto una simmetrica
primordiale immagine della natura o forse chissà pittogramma invisibile del
Primo Dio Straniero… Quante ne ho scorte nel momento dell’umana visione
affollare la simmetria osservarmi e fuggire, oppure al contrario, ferme come
per dire - noi siamo la probabile visioni di ciò che non dichiarato umano ciò
che è nominato privo di vita… ma sappi che per ogni umano gesto
componiamo il bestiario dell’umana loro natura… Osservaci siamo tranquilli
nel nostro regno apostrofati bestie… Osserva invece le bestie nell’innominato
intento affollare ugual e medesimo luogo…quali catastrofi quali incompiute
opere pur nella evoluta architettura dissimile dalla nostra Prima Natura…[*]
[2])… e modesti, come obbediscono alle tradizioni, come sono fedeli alla
Terra che li sostiene, come ritornano sui loro passi abituali, come curano i
piccoli, come vanno a cibarsi insieme e si attirano l’un l’altro alla fronte. Non
ve n’è uno che nasconda la preda che sopravanza, lasciando morire di fame i
propri fratelli. Non ve n’è uno che costringa al proprio volere la sua specie.
Non ve n’è uno che vaneggi di essere un elefante quando invece è una
zanzara. L’animale vive con modestia e fedeltà la vita della propria specie,
nulla di più e nulla di meno.
([*] [2]) Chiunque non viva il proprio animale deve trattare il suo fratello
come un animale. Umiliati e vivi il tuo animale per poter rendere giustizia a
tuo fratello. Così riscatterai tutti quei morti che vagano, cercando di trarre
alimento da tutto ciò che vive. Non trasformare mai in legge ciò che fai,
perché questa è arroganza del potere. Se è giunto per te il momento di aprire
le porte ai morti, i tuoi terrori colpiranno anche tuo fratello, perché il tuo
volto preannuncia sventura. Perciò ritirati in solitudine, giacché nessun essere
umano può darti consigli mentre stai lottando coi morti. Non gridare per
ottenerne aiuto quando i morti ti attorniano, altrimenti i vivi ti fuggiranno,
loro che sono il tuo unico ponte con il giorno. Vivi la vita del giorno e non
parlare dei segreti, ma consacra la notte ai morti, per amor di redenzione…
(C. G. Jung, Il libro rosso)
Ed io a te…
…Quanti ne ho visti affollare le mie notti mentre i vivi mi
tormentavano in questa fuga in questo Viaggio…
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Su questa piazza ascolto
ciò che altri non hanno udito,
vedo ciò che altri non hanno
mai visto.
Lungo i muri mi trascino e appoggio,
con la testa che gira in questa
assurda orbita:
con il piede che duole,
con l’occhio che lacrima,
con la schiena segnata.
Le strade confondo,
mentre ricordo altre vie,
altri pianeti,
circonferenze e sfere,
moti perfetti,
meccanismi ancora né svelati
né detti.
Sento il rintocco dell’orologio
della piazza vicino ad un trono,
batte il tempo della mia ora,
segna il giorno della mia venuta,
conta i minuti della mia sentenza.
Fra una domanda e la risposta,
che dall’alto del mio cielo osservo,
come il Principio perfetto….,
di un Dio non detto. (33)
La vista mi manca,
l’aria s’addensa,
il sangue si pesta lungo l’arteria,
un tempo era una gran festa.
Lungo un’arteria che un tempo
era banchetto e pulsione di vita,
vino al forestiero, al poeta, al musico,
all’artista, all’eretico, allo scienziato,
allo strano sciamano;
senza distinzione di sorta,
senza coscienza distorta. (34)
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Senza distinzione di sorta
fra il bianco e il nero,
e servo di un vecchio padrone.
Il buon sangue scorreva tranquillo,
come un torrente prezioso di vino;
come un pensiero mai offuscato,
anche al ricordo di un pianto
ubriaco.
Ed al riso di un sole mai nato,
costretto ora ad un lume,
sembra appannato dal fiato
di un sussurro che diventa latrato.
In fondo ad una strada ora quasi morta,
in cima ad una collina già vista,
nel grande libro di questa storia antica,
e per sempre nascosta alla luce
della vita. (35)
Vicino ad un fiume che un giorno
porterà il mio nome,
accanto al fiore che uccise il tuo onore.
Nominarono forte il mio,
mentre la dama faceva l’inchino,
sudata mai affranta sotto il grande
baldacchino.
Nominarono esteso il capo d’accusa,
mentre il prelato ripone la scusa,
che conserva l’onore e la gloria,
in nome di una calunnia mai morta.
E preserva la memoria di una bugia
nuova. (36)
La memoria avanza,
in questa lugubre stanza,
in questo precipizio della storia,
la memoria mi conforta in quest’ora.
E’ antica quanto quella Carafa,
che vuotammo tutti riuniti
in quella triste circostanza.
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Mentre aspettavamo l’urlo
della vecchia dottrina,
scalpitare all’uscio della biblioteca.
Imprecava fuori le mura,
violentava dentro e fuori questo Universo.
Ci eravamo riuniti per parlare
proprio di quello,
una dottrina che non è teologia:
Bibbia, Vangelo, Nuovo e Antico Testamento,
insomma geometria divina,
con la falsa pretesa di esser perfetta.
Né scienza arcana …,
con la scusa di infiammare una
nuova dama.
Ma la bellezza di un antico pensiero,
perché il tempo ha rinchiuso in un vecchio
cassetto,
del sacro e divino convento.
Nuovo sapere di Maria:
vergine incompresa di una Natura,
solo costretta ai bisogni della storia. (37)
La nostra lezione era perfezione,
studenti accorti e poi mai del tutto morti,
infondevano pensiero e parola,
segnavano il passo, illuminavano la via.
A chi, dopo l’orgia di violenza,
ci avrebbero pianto nell’arteria
di un faro quale ultima memoria. (38)
In un rantolo di pentimento,
per una verità confusa e mai raccontata,
per la paura certa di una vendetta,
per l’orrore di un rogo confuso
fra le urla di una piazza;
nel cuore oscuro di un buio che ammazza.
Rifugio certo di un pensiero mai letto,
una preghiera segna l’ora,
una croce sprona giustizia sommaria,
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il rito antico della nostra memoria…
divenuto mito della storia. (39)
Riuniti qui, parliamo e disquisiamo
leggi e teorie,
proviamo la saggezza prima del parto,
da loro nominata Creazione.
Proviamo il pensiero del Nulla
prima del Tutto,
che si appresta alla porta,
che sfonda la soglia,
che brucia la vita,
che infiamma la piazza,
che esalta la violenza;
di chi ama solo la materia. (40)
Chi ama la stoffa
del purpureo sogno di gloria,
mascherato da chi non possiede memoria.
Chi prega la ricchezza,
e chi non ha dimestichezza con la saggezza.
Chi urla il perdono in mezzo al frastuono,
di una lotta senza sosta;
chi impreca la pietà di una rivolta
confusa,
in mezzo alla storia.
Chi urla al martirio,
dopo il sacrificio di sangue innocente;
chi prega Dio prima della propria mente…,
e azzanna sangue innocente.
Chi dispensa l’urlo prima della parola,
e preghiera prima della sera.
Chi accende la candela per illuminare la cella
di una vecchia preghiera.
E chi non conosce l’orizzonte
di una nuova èra;
chi si appresta ai libri e non conosce
la vera ora.
Tutto questo caro amico è storia…,
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e non scienza perfetta
raccontata nella nostra sacra ora:
storia di un Dio uscito da una Chiesa,
nell’ora imperfetta della loro materia. (41)
Li udiamo,
ma continuiamo nelle nostre
disquisizioni.
Li perdoniamo,
ma gli insulti e le minacce scalciano
senza sosta e motivo,
senza pietà e umiltà,
da chi professa la gloria..,
di un Dio senza memoria. (42)
Bruciano le terre
che abbiamo imparato a narrare,
capire ed amare.
Bruciano la natura,
che ora suda paura,
fra un papiro ed una piccola candela,
la teniamo accesa nell’angolo della sera.
Fra lo scaffale e un lontano sole,
dove conserviamo memoria
del grande dolore della storia,
perché segna la triste ora del loro tempo…,
privo del dono della comprensione.
Che la scienza ci consegna,
l’esperienza ci insegna,
la ricerca ci riserva. (43)
Bruciano la scoperta, la strofa,
la poesia non letta.
Bruciano il numero e la scienza,
Dio e coscienza;
bruciano zolle di terra
che l’Anima ci insegna.
Bruciano la memoria
con una croce che sventra;
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bruciano parola e esperienza,
nel grande sogno che ora arretra. (44)
Bruciano la gloria di un Universo,
qui riposto in tranquilla coscienza,
chi solo spera nella luce della particella
che crea.
La luce dell’onda che danza,
la luce del Dio che acceca,
nella loro calunnia che avanza. (45)
Bruciano sogno e speranza,
con la parola di chi non partecipò
mai a questa sostanza.
Bruciano carne e pensiero,
anima e Dio,
in nome del terrore
che chiamano amore.
Bruciano abito e calamaio,
papiro e colonna,
senza distinzione di sorta.
Bruciano sorriso e parola,
sostanza e coscienza,
per un po’ di gloria,
nominata coscienza.
Bruciano mondi e Universi,
strumenti e ossa,
tramonti e tradimenti,
calcoli e parole;
per un nuovo altare con troppo pane…,
e senza più sole.
Bruciano scaffali,
papiri e animali,
senza anima e indulgenza;
per ogni nuova chiesa eretta.
Bruciano dipinti e memoria,
troppa storia.
Bruciano anche quella nella triste
bufera.
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E nella tormenta che non aspetta,
bruciano anche la biblioteca…,
faro di un’antica scoperta. (46)
Scorticano le membra,
cercano salvezza nella pura violenza:
sole che acceca.
Fuoco che brucia sull’altura,
fuoco che tortura,
fuoco che s’alza fino alla luna,
fuoco sulla piana,
fuoco fuori e dentro le mura,
solo una prematura sepoltura,
fuoco dentro e fuori la scuola,
per onore e gloria.
Fuoco che avanza, tutti urlano…,
…e non solo sulla piazza. (47)
Questo io ricordo,
osservando ora dal mio telescopio.
Questo io piango nel triste campo,
della capitale antica.
Dove non solo la memoria,
ma con essa bruciarono
ogni Universo di un diverso Dio…,
…della storia! (48)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima; Primo Eretico – nascita della Terra)
Quei confini furono varcati…
…Ma, prima di considerare i modi in cui ciò avvenne, è bene cercar di
capire il modo di ragionare di un inquisitore…
Nella rapida comunicazione all’inquisitore di Genova, il commissario
generale del Sant’Uffizio toccava un punto decisivo anche per la storia della
letteratura moderna: il rapporto tra invenzione e realtà. Il suo giudizio era
fondato sulla differenza qualitativa fra teologia e favola: la prima era – per
lui domenicano – la scienza del Vero come oggetto da proporre alla fede,
l’altra sfuggiva per sua natura all’alternativa tra vero e falso… La questione
non era cambiata – almeno dal suo punto di vista – dai tempi della polemica
che aveva opposto nel XIV secolo il letterato Albertino da Mussato e il
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domenicano fra Giovannino da Mantova, incoronato poeta a Padova nel 1315
per la sua tragedia latina ‘Ecerinis’, aveva sostenuto che la poesia doveva
essere considerata una seconda teologia: che altro avevano fatto gli antichi
poeti se non speculare misticamente su Dio e sulle origini delle cose?
Ma il domenicano, senza attaccare la poesia, si era limitato a constatare
che essa per sua natura era l’attività intellettuale più lontana dalla verità –
quella verità che era appunto oggetto della teologia costituita come scienza.
L’episodio è stato spesso considerato come un conflitto tra cultura
umanistica e mondo ecclesiastico ostile alla poesia…
…La minaccia doveva arrivare da altra parte: giunse dalla crisi profonda
di quella maniera di intendere la verità e investì contemporaneamente la
Bibbia e la letteratura. Prima ancora che nascesse la critica biblica, cioè,
l’indagine sulla Bibbia intesa come documento puramente umano, si fece
strada una nozione assai più concentrata e riduttiva della verità teologica e
vennero crescendo i motivi di conflitto tra poesia e teologia. Nell’età di
Erasmo e di Lutero, della Riforma e del Concilio di Trento, teologia e ‘favole’
poetiche cominciarono ad entrare in contrasto nella mente dei letterati prima
ancora che in quella dei teologi. L’età del libro a stampa, dell’umanesimo e
della Riforma protestante, ebbe nell’interpretazione della Scrittura un
problema speciale, per molte ragioni. Con la stampa e col diffondersi della
letteratura personale e silenziosa, cambiò profondamente il senso della verità
del testo, nel momento stesso in cui il pubblico dei lettori si allargava a
dimensioni nuove e mai viste prima: da un lato, per il sostituirsi dell’unico
senso letterale al quadruplice senso dell’esegesi medievale; dall’altro, perché
la frattura dell’unità della Chiesa cristiana d’Occidente portò all’affrontarsi
di interpretazioni divergenti. Fu così che l’esercizio della letteratura diretta,
del conoscere le cose necessarie alla salvezza con lo studio personale della
Sacra Scrittura, divenne una pratica sociale diffusa. In una religione rivelata,
la fedeltà alle origini era il metro di misura: ne derivò, per le varie
interpretazioni in conflitto, l’obbligo di uno studio della storia come tavola
della verità. La Verità della Scrittura ([*] [3] come da pag. 57 del presente
capitolo) si fece puntuale e unica, si restrinse al significato delle parole, alla
loro pertinenza e vicinanza alla forma più antica: con Erasmo, si diffuse
anche un titolo nuovo e più fedele del Libro sacro, ‘Novum Instrumentum’,
nuovo patto, non ‘Nuovo Testamento’. Con la verità delle parole altre e più
sostanziali verità furono richieste come convinzione interiore e quella dei
comportamenti e delle pratiche esteriori. Il sospetto della simulazione e della
menzogna occupò le riflessioni di giuristi e di telogi in una misura mai vista
prima. E venne sempre più facendosi strada una nozione seria e rigorosa della
verità che non doveva più spartire niente con le favole né concedere alcunché
al divertimento o all’invenzione poetica.
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…I lettori del tardo ’500 ebbero tra le mani capolavori editoriali di libri di
pietà accuratamente stampati e ornati di immagini, mentre le stampe di
romanzi scivolarono rapidamente verso la clandestinità. E questo avvenne
quando il filone profondo della voglia di moralizzazione, il rifiuto ascetico del
piacere della Poesia e dell’amore cortese si mescolò a quello delle misure
antiereticali: la Riforma cattolica e la Controriforma confluirono insieme
nella impetuosa corrente che dominò il papato di Paolo IV Carafa. Com’è
noto, alla questione della censura sulla stampa si giunse in un clima di
emergenza, dominato dal problema della propaganda di idee ‘eretiche’ e
dalla diffusione di libri ‘luterani’. Iniziative locali – fondamentale quella
veneziana del 1549 – e richieste affannate di autorità ecclesiastiche
spingevano Roma ad intervenire in materia. Ma solo con l’elezione di Gian
Pietro Carafa al pontificato la questione trovò una risposta. A quella data, la
letteratura aveva sofferto sì, ma non quanto avrebbe inseguito dalle imminenti
proibizioni censorie…
…L’indice pubblicato da Paolo IV il 30 dicembre 1558 è rimasto celebre
per la sua indiscriminata e durissima aggressione al mondo del libro e con
questo della letteratura e della poesia… I letterati italiani vi incontrarono con
sgomento i nomi venerati di Dante (per la Monarchia), Tetrarca e Boccaccio,
ma anche quelli di Enea Silvio Piccolomini, Lorenzo Valla, Luigi Pulci,
Girolamo Savonarola, Francesco Berni, Giovanni della Casa, Marcantonio
Flaminio…
(A. Prosperi, Censurare le favole in: l’Inquisizione romana letture e
ricerche)
…Il Trattato utilissimo del beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i
cristiani fu stampato per la prima volta in Venezia nel 1543 presso la
tipografia di Bernardo de’ Bindoni, dalla quale uscirono l’anno dopo le
‘Prediche sopra Aggeo’ di Girolamo Savonarola. Di una stampa dell’anno
precedente, della quale di tanto in tanto si congettura da parte degli studiosi,
non c’è traccia di sorta. Pier Paolo Vergerio, l’ex vescovo di Capodistria
passato alla Riforma protestante, commentando nel 1549 il ‘Catalogo’ dei
libri proibiti da mons. Giovanni della Casa, affermò senza esitazioni che da
sei anni il libro era stato stampato e venduto, mentre nella sua orazione il
doge Francesco Donà (novembre del 1545) era rimasto incerto fra il 1542 e il
1943. Del resto l’‘Avvertenza’ ai lettori, premessa dallo stampatore
all’edizione del ’43, non fa cenno ad una stampa anteriore.
Pertanto l’‘editio princeps’ è il testo bindoniano del 1543, del quale esiste
un solo esemplare, salvatosi quasi per miracolo dalla distruzione ordinata
dall’Inquisizione romana… Questo ‘unicum’ è conservato presso la Biblioteca
del Saint John’s College di Cambridge, donato nel 1744 dal dott. Domenico
Antonio Ferrari, esule a Londra per motivi religiosi.
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Il libricino, in 8° piccolo di cm. 10 x 7, consta di 70 carte numerate solo al
‘recto’ e di due ‘non numerate’. E’ anonimo ‘accioché più la cosa vi muova
che l’autorità dell’autore’, come si legge nell’‘Avvertenza alli lettori
cristiani’.
Ebbe subito un successo enorme e se ne ebbe una ristampa nello stesso
anno, forse a pochi mesi di distanza; una nuova edizione nel 1546 presso
Filippo Stagnino; una terza, in elegante corsivo, stampato ancora a Venezia,
ma priva del nome dello stampatore e dell’anno. E’ probabile che sia
posteriore alla condanna pronunciata nel Concilio tridentino (21 luglio 1546)
dal vescovo di Equino Galeazzo Florimonte.
Nel 1565 ne usciva una ristampa a Tubinga per gli italiani della Dalmazia
e dell’Istria, curata da Stefano Consul e Antonio d’Alessandro, traduttori e
divulgatori delle opere di Lutero fra le popolazioni di lingua italiana e slava
delle sponde adriatiche orientali.
L’operetta fu un best-sellers del Cinquecento e, se appare esagerata la
cifra data dal Vergerio di 40.000 copie stampate e vendute nella sola Venezia
in sei anni, non dovrà essere tanto lontana dal vero, se pensiamo alla
diffusione, attestata dai documenti in tutta la penisola, della curia vescovile di
Chioggia, di Trento, di Modena, di Catania, di Nola, ai monasteri benedettini;
dalla corte medicea alle accademie sparse per l’Italia; allo scrittoio dei
letterati alle case della gente semplice, che appena sapeva leggere. Sollevò
entusiasmo nei circoli erasmiani e riformatori, fra gli ecclesiastici
propugnatori della riconciliazione con i protestanti, Pole, Cortese, Madruzzo,
Morone, ma fu soprattutto il ‘manifesto’ dei seguaci del Valdés e dei
filoprotestanti.
Senonché nel 1544, ad un solo anno dalla pubblicazione, scoppiava lo
scandalo: il libro, così amato da card. Morone al punto da comprarne molte
copie per diffonderlo nella sua diocesi, veniva bollato come ‘maligno libretto’,
intimo di pece luterana, melantoniana, buceriana e calviniana. Lo affermava
uno dei più noti teologi e controversisti cattolici, il domenicano senese
Lancillotto Politi, uno dei primi confutatori di Lutero.
Da quel momento si scatenò una caccia inquisitoriale così pertinace da
distruggere quasi tutti gli esemplari italiani. Se ne conoscono oggi solo cinque
conservati a Cambridge (1543), Stoccarda e Vienna (1546), Vienna, Lubiana
(in Tubinga 1565). Leopold von Ranke, nel 1834, lo considerava
definitivamente perduto. Nel 1855 la scoperta del rev. Churchill Babington
dell’unico esemplare del 1543 fu un avvenimento nel campo culturale e
religioso. Nello stesso anno lo pubblicava a Londra in fac-simile assieme alla
traduzione francese del 1552 e a una traduzione inglese del 1548, rimasta
manoscritta, dovuta ad Edward Courtenay (1526-1558), figlio di Enrico, duca
di Exter, inviato al patibolo da Enrico VIII nel 1538 sotto l’accusa di aspirare
alla corona. La traduzione fu eseguita durante il periodo trascorso in
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prigionia nella Torre di Londra e fu offerta alla moglie del potente Lord
Protettore, la duchessa Anna di Somerset, per ottenere la grazia regale…
(Benedetto da Mantova Marcantonio Flaminio, Il beneficio di Cristo,
edizione curata da Salvatore Caponetto per Claudiana editore)
…In cotal ‘Galleria di stampe’ ci sia concessa comparazione o
paradosso… o come meglio tu lo vuoi nominare o solo apostrofare…
nell’ ‘Imitazione e Beneficio di Cristo’ pongo breve passo nel Tempo
diluito e più non dico… Al confine esiliato qual punto di fuga a
miglior prospettiva storica convenuta formare ed ornare la vista il
pensiero e con questo più profonda certezza alla verità nata… in
questa ora… in questo Tempo… in questa Follia Divina… (nona

avventura I° notte, 14 gennaio 1914)…

Or prendi esempio che qui ti dimostro:
Son due figure d’un beato e santo
D’ugual bellezza presso al nostro viso,
Fatte per Giotto, dico, in diverse ore:
L’una s’adorna e lauda con gran canto,
E l’altra presso a questa non ha onore.
(Cecco d’Ascoli, l’Acerba)
Il che, acciocché meglio s’intenda, consistendo in ciò tutto il mistero della
fede, poniamo un caso: che un re buono e santo faccia pubblicare un bando,
che tutti i ribelli securamente ritornino nel suo regno, perciocché egli per i
meriti di un loro consaguineo ha perdonato a tutti. Certamente niuno delli
ribelli dovrebbe dubitar di non avere impetrato veramente il perdono della
sua ribellione, ma dovrebbe securamente ritornare a casa sua per vivere sotto
all’ombra di quel santo re; e, se non vi ritornasse, ne porterebbe la pena,
perciocché per la incredulità sua morirebbe in esilio e disgrazia del suo re.
Questo santo re è il Signor del cielo e della Terra, il quale, per la ubbidienza e
merito di Cristo, nostro consanguineo, ci ha perdonato tutte le nostre
ribellioni, e, com’abbiamo detto di sopra, ha fatto fare un bando per tutto il
mondo, che securamente tutti ritornino al regno suo. Chiunque adunque crede
a questo bando, ritorna al regno di Dio, dal qual fummo scacciati per la colpa
de’ nostri primi parenti, et è governato felicemente dallo Spirito di Dio. Chi
non dà fede a questo bando non gode di questo perdono generale; ma per la
sua incredulità rimane in esilio sotto alla tirannide del diavolo, e vive e more
in estrema miseria, vivendo e morendo in digrazia del Re del cielo e della
Terra; e meritatamente, perciocché non possiamo far maggiore offesa a Dio
che farlo bugiardo e ingannatore, il che facciamo non dando fede alle
promesse sue. Oh quanto è grave questo peccato della incredulità, la quale,
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quanto è in sé, priva Dio della sua gloria e della sua perfezione, oltre al
danno della propria dannazione e del continuo cruciato della mente, che sente
in questa vita la misera conscienza.
Ma all’opposto colui che si accosta a Dio con vero cuore nella certezza
della fede, credendo alle promesse di lui senza una minima suspicione,
tenendo per certo che tutto quello, che Dio promette, conseguirà; costui, dico,
dà gloria a Dio, costui vive in continua pace e in continua allegrezza, lodando
e ringraziando sempre Dio, che l’ha eletto alla gloria della vita eterna,
avendo il pegno certissimo, cioè il Figliolo di esso Dio, per sposo suo
dilettissimo, il sangue del quale gli ha inebriato il cuore.
(Benedetto da Mantova Marcantonio Flaminio, Il beneficio di Cristo,
edizione curata da Salvatore Caponetto per Claudiana editore)
…La domanda che gli inquisitori romani rivolsero, molti anni dopo (il 21
agosto 1566), al protonotario fiorentino Pietro Carnesecchi, custode di molti
segreti, appare mossa da sincera curiosità (inquisitoriale):
Quis fuit autor libri ‘Beneficii Christi?’
Che cosa poteva sedurre le plebi nel testo del ‘Beneficio?
La risposta era semplice: il volgo era fatto di uomini ‘carnali’, cercava
cose che gli piacessero e che andassero incontro ai suoi grossolani istinti.
‘Or a qual uomo di carne non piacerà questa dolce dottrina di libertà e di
predestinazione?’ si chiedeva Catarino e aggiungeva:’O miseri guardatevi
che costor vi porgeno il veleno con un falso e simulato dolce!’.
Dolce era per gli avversari, la dottrina che si riassumeva nel titolo stesso
del trattatelo: il ‘beneficio di Cristo’. Il titolo – va detto – fu un vero colpo di
genio dell’autore (o degli autori); o forse è più giusto dire che fu un atto
creativo della natura più semplice, quella che consiste nel raccogliere un’idea
diffusa, presente quasi nell’aria che si respira. Ma, da quel momento, il libro
fu una cosa sola con una dottrina, anzi con un sentimento: quello di una
religione che aveva il centro nella memoria di un dono straordinario, capace
di risarcire i debiti e di rendere agli uomini la giustizia di cui erano in cerca.
I ‘benefici’ li donavano i potenti della terra, in un rapporto di totale
disuguaglianza fondato sulla grazia del donatore, chiedendo in cambio il
legame personale della fede (o fedeltà) del donatario. I ‘benefici’ potevano
essere di natura ecclesiastica o laica (in Italia la corte più importante essendo
quello di Roma, i benefici erano soprattutto ecclesiastici) e servivano appunto
a dotarsi di che vivere, di che pagare i debiti. Il modello simbolico più alto del
dono gratuito era quello del ‘beneficio di Cristo (o almeno così avrebbe
ragion d’essere…)…
(A. Prosperi, L’eresia del Libro Grande)
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….Il Viaggio a Roma, nel 1545, di Arnold von Bucholz e di Anton
Wedemeyer, canonico del capitolo di Mainz e Scolastico presso la locale
‘Domschule’ il primo, decano presso la ‘Liebfrauenkirche’ della città il
secondo, accompagnati da tre servitori, fa luce sulle enormi somme di denaro
che dovevano essere versate alla curia romana dai prelati (patriarchi,
arcivescovi, vescovi, abati ed archimandriti) in occasione della loro elezione o
per ottenere conferma della medesima e, in particolare, sulla tassa
denominata ‘Palliumgeld’, dovuta dagli arcivescovi per poter indossare, nelle
messe pontificali, il pallio, simbolo della condivisione, con il papa, del
governo della chiesa.
All’inizio di dicembre di quell’anno, il neoeletto arcivescovo inviò a Roma
due ‘ambasciatori’ (detti) con l’incarico di versare quanto dovuto, ovviamente
non senza aver tentato prima di ottenere dal papa, dai cardinali e dagli altri
della curia congrui ‘sconti’. Questi sconti furono effettivamente accordati: il
papa si accontentò del 50% dell’importo a lui aspettante, ed il collegio dei
cardinali limitò le proprie richieste a 1.500 ducati; il cardinal ‘proponente in
Concistoro’ rinunciò ad un terzo della propria parcella; anche i suddiaconi e
gli accoliti concessero riduzioni nei versamenti dovuti.
In cambio degli sconti però, i due ambasciatori dovettero largheggiare in
mance e regali ai protagonisti, per così dire minori, dell’operazione (avvocati,
segretari, scrivani, maestri di cerimonie, archivisti, giannizzeri e
palafrenieri…); in mance e regali furono spese globalmente 394 corone. In
totale le spese per l’ambasceria a Roma furono pari a 9.845 corone italiane e
210 fiorini d’oro del Reno… In pratica, nonostante gli sconti (dovuti per i
benefici elargiti di cui i beneficiari…), l’importo versato in tasse costituì oltre
l’80% dell’intero costo dell’operazione.
Die Mercurii 16. Decembris venimus hora prandii ad oppidum
Stertzingen…
(G. Osti, Attraverso la regione trentino-tirolose nel Cinquecento)
…La povera plebe, gravidata dalle tanti laudi che si danno alla fede, non
se ne andasse gonfia, come pasciuta di vento, et pensasse che col credere
solo, senza operar, dovesse andare in Paradiso…
E qui il pensiero andava evidentemente a quelle classi sociali che avevano
più direttamente a che fare con le opere come fatica quotidiana. A loro non si
doveva proporre una via alla salvezza troppo facile, ‘andare in Paradiso in
calze solate’, come scriveva nel 1544 un cronista modenese… ‘Ti ho sposato
nella fede e non nelle opere della legge’ -, era tratta da un testo di San
Bernardo di lettura corrente tra i monaci di san Benedetto. Ma già Lutero [*]
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([3] come da pag. 52 del presente capitolo…), nel descrivere ‘l’amoroso
baratto e la lieta disputa’ tra Cristo e l’Anima, aveva ribadito che ‘il cristiano
non vive in sé stesso’ e che per non cadere nell’ozio e per ‘avere rapporti con
gli uomini il suo corpo deve digiunare, vegliare, lavorare’. Invece nel
Beneficio tutto si riassume nel messaggio di perfezione individuale
misticamente raggiunta. Ciò che apparve evidente è che in quel modo si
negava il valore delle opere. Era forse una maniera per propagandare il
messaggio della Riforma?
…Bisognava vigilare affinché la celebrazione degli effetti salvifici della
fede non venisse intesa come negazione del valore delle buone opere (questo il
motivo centrale della ‘questio’ il nostro punto di confine per la comprensione
della prospettiva…mi astengo altresì da qual si voglia commento e lascio
parlare i documenti Storici…).
Così nacque l’accusa di Eresia formulata da Ambrogio Catarino e fu solo
una delle tante voci che allora si fecero sentire: molte di esse se rifluirono nel
privato degli scambi epistolari o restarono confinate in manoscritti poi
accantonati dal procedere del conflitto dottrinale e dal suo trasformarsi in
contrasto di chiese e di stati. Uno di questi manoscritti può dare un’idea delle
complicazioni che si affacciano quando si cerca di sbrogliare l’intrico del
paesaggio di allora. E’ il Trattato di quello che concorre alla giustificazione,
di don Giovanni Evangelista da Aversa, abate a San Severino e Sossi a
Napoli. E’ una interpretazione dei misteri della giustificazione per fede, un
testo nato all’interno della congregazione cassinese come guida di un’anima
perplessa. L’abate comincia col precisare che la giustificazione si ottiene
gratuitamente ‘non per alcuno altro mezzo che per Cristo nostro Signore, che
tal beneficio a noi ha impetrato’, ma che questo ‘gran beneficio si applica a
ciascuno per la fede della sua santissima passione et resurrettione et per li
santissimi sacramenti della Chiesa’. Dunque ci vorrà il battesimo per
goderne e ci vorranno poi le opere per non perderlo, inoltre, suggeriva don
Giovanni Evangelista ‘che non mancassero di esporre al popolo quanto sono
necessarie le buone opere, et questo non sotto involucro, o confusione che
dire vogliamo…’
(A. Prosperi, L’eresia del Libro Grande)
E’ questa l’occasione, il battesimo quale sacramento, per introdurre
un capo d’accusa ‘notevole’ visto nell’ottica del teologico e cristiano
motivo, il quale ha consentito, e certo questa pare una vera mancanza
di qualsivoglia principio etico soprattutto in ragione di quel regno di
cui abbiamo detto nel ‘Beneficio’…, un vasto e duraturo sacro
‘macello’! Anche se prende parola e pensiero e Spirito un apostata il
quale prima e fors’anche dopo nel fattore Tempo ha scorto nere selve
di pagana intolleranza infittire e riversare odio alla loro ombra nato, e
579

non solo verso i primi Cristiani della Storia… E caro amico mio io che
son più vecchio so bene quel che dico: quell’odio è pari alla guerra ed
identico ‘macello’ alla data in cui nato alla ‘divina (tua) follia’ ora
condivisa se pur la maschera cela più profondo intento nel porgere al
velato Intelletto un diverso fine principiare Ragione e Confine… Del
resto anche questa è Omerica Odissea di ogni Viaggio narrato ed
approdato all’isola ove i morti narrano, oltre incantevole poesia, anche
il male della vita… Viaggio nella volontà di perseguire simmetrico
intento all’Uno tradotto in teologico e cristiano intento, e rivelare
quanto non scontato dagli Archivi della Storia e quindi della comune
Memoria (presumibilmente) accertata divenuta cultura a colui che lo
accoglie in questo confine… Il quale compie e compì medesima volontà
di archeologo nello scavare nel profondo… Come per dire: se pur vero
che siamo governati da una diversa follia non certo può dirsi nostra
divina carenza di intelletto o (identica) follia divina nel voler
principiare motivo (apparentemente) avverso ed identico al Signore
dell’Universo nell’1 contemplato dal maestro Giamblico (da me reso
‘divino’ per una infanzia ove l’irrazionale partorì violenza da chi
predica il principio opposto)… Come da altri nella sua lunga
genealogia il quale molti nomi ha condiviso e nutrito da quando il
mondo nell’1 rivelato (l’invisibile Eresia nasce dal motivo da cui iniziai
con il divino… Giamblico ed approda in ragione della matematica ad
un più profondo ed eretico enunciato)… Comunque della stessa
sostanza di un Dio creatore il quale indistintamente tollerante così
come lo fui io nel mio regno… Questo il principio di un più profondo e
gnostico motivo, sicché il Dialogo al confino di quanto mai compreso
ma di cui nutrito l’uomo… apre profonda scienza e psicologica scienza
del comune dire… E se pur approdare a cotal mito appare cosa certa
con la dovuta riserva, non certo ateo il principio, scorgo
un’antropologia che ci unisce in codesto dire… Così da ammettere vera
ed incontrastata dottrina che fa ognuno figlio della propria terra e della
propria ragione ed intelletto nel motivo di ugual divino non certo nato
nell’anno zero ma sempre coesistito da quando l’Anima e lo Spirito…
Per cui gnostico e profondo credo, il quale qui non rinnego, elevando la
tua profonda scienza al qualtempo indagatrice ed inquisitrice
dell’Anima e con essa la coscienza che sempre l’accompagna ed a te
adesso posta… con tal riserva… E ciò non vuol essere un’offesa pur gli
sforzi compiuti nel nome della tua scienza, ma vi è un filo invisibile
sempre e quantunque vero che unisce diagonali e rette alla gravità di
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cui la Terra elevando un remoto inquisitore ad un più raffinato
elemento di ugual materia composto… Bada bene! Questa non vuole
essere un’offesa ma un fosso profondo dividere il mio castello dal tuo
regno… Ed anche se da quello esiliato accolgo con piacere la tua Parola
compiere ora e per sempre araldo e moneta coniata in questo Viaggio
ove il cambio di cui al porto della materia sarà interpretato nel limite
dello Spazio e Tempo… Ma l’antica saggezza che in me risiede non ha
nulla di ‘anti’ di cui la Genesi ed il Verbo come fu mossa ugual critica
alla tua persona… Al contrario! Principia una fonte cancellata dal
recinto di ciò che è nominata conoscenza… ma nell’eterno ‘giardino’
d’essere interpretato nel contesto di un Verbo precostituito quantunque
e ugualmente limitato nell’enunciato del mito… I miei Dèi sono
innumerevoli al Tempio di un Oriente fino al confino dell’Occidente:
pur ammirando l’opera di quel macedone di cui il maestro fu ed è
filosofo arguto, ragion per cui pongo papiro di nobile statuto
contraccambiando il benvenuto alla tua scienza elevandoti ad ugual
divino filosofo con cui svelo parte della cima osservata… In ragione,
però, di ogni frattura dalla terra nata e con la quale ogni continente
pone la sua invisibile natura… Non nego, orsù mio amico, la divinità
del Cristo ma la Genesi, come ben sai, di una certa mitologia la quale se
pur opposta alla nostra nascondono entrambe un comune
denominatore ed ugual intento nel sacrificio (parte del mito) di cui
anch’io fui agnello… Una costante gravitazionale che fa della terra
apparente immagine di ciò, ed in questo diciamo bene..., che non è
visto…! E quanto, cioè, nella stratigrafia nominata geologia o genetica
trasmutata nella volontà di migliorare in meglio quanto errato nel
principio… Te, al contrario, mio caro amico…: figlio diviso nel frutto
maturato dalla sapienza colta coltivata da un teologico se pur eretico o
riformato credo… Io, come ben sai, invece, al paganesimo di una antica
filosofia convenuto e cresciuto in un secolo difficile in ragione di una
guerra la quale per secoli mela del medesimo giardino… Te qual
persona di intelletto comprendi bene ciò che voglio dire… se pur
tollerante verso di ogni credo… Della dialettica e del libro feci motto
araldo e governo anche nella volontà di contrastare quella Genesi
avversa ad ogni più profondo platonico credo… in ciò fui onesto e
coerente al mio Impero… Ragion per cui confido nella storia e non
certo nella calunnia di colui che decretò e sancì la fine di quella nella
volontà di abdicare qual si voglia testimonianza con l’epigrafe nemica
ed avversa alla verità… Ad ogni verità con la quale, oltre la Storia e la
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Memoria, si edifica contempla e prega ugual e medesimo intelletto
nella ragione (e regione) di ogni credo…! Quel vescovo fece molto di
più di quanto si era prefissato e se studi bene il mio Sentiero sarei
approdato ad un comune e pacifico intento per ogni Tempio eretto in
ragione e motivo di ugual Dio, prevenendolo quantunque, dalla favola
o di ogni favola la qual non nutre Poesia Rima o invisibile credo, ma
circoscrive e vigila, anche con l’ausilio di ogni tollerante e/o progredita
scienza, la conoscenza e coscienza al recinto di un monolitico ed
intollerante Intelletto consegnando l’opera dell’uomo ad un Dio il
quale non condivido fine e principio… Un Dio il quale limita arbitrio e
natura dell’uomo nel formale gesto di un battesimo ed alla
disquisizione se prima o dopo… troppa e poca acqua per il vasto
Oceano dell’Intelletto… ed al mare cui costretto l’Ulisse a cui pongo
mio vangelo… E questa mio caro amico, la puoi nominare Eresia ma è
sempre una verità la quale presiede il comune ed invisibile Sentiero
della nostra comune Follia…o avventura della vita e di cui ho preferito
non nutrire il popolo… nella duplice sostanza del velato principio circa
il Secondo e Primo Dio di questo arbitrio… Di queste Poesie e Versetti
divisi e composti quantunque sia nella guerra di ogni Regno o Impero
con la volontà tradotta di conquista e non certo per conto dell’Anima
che conia moneta, non rendono pacifico l’approdo per ogni ritorno da
cui l’eroe e/o profeta esule dalla patria contesa ugualmente principiata
da una avversa…’materia’… o pretesa nel concepire e possedere il
regno della vita… E se può apparire un paradosso, ciò che dico l’ho ben
argomentato (allora ed adesso e per sempre…) anche in ogni medesimo
sacrificio di ugual dio trasposto nella storia del quale spiegai natura e
genealogia… Ed ora lasciamo parlare questa e non certo la calunnia e
vedrai come l’inganno principiare ugual motivo coniato nella moneta
del regno… nel nome e per conto di Dio… di cui sia l’esule ed il
profeta fanno ritorno lasciando però alla vendetta il tempo limitato
della contesa con cui il vero eroe divenuto profeta (nonché predicatore)
dopo aver gettato l’antico abito alle ortiche principia una nuova
stagione di vita…
…Ed ora come il tempo andato avviamoci per l’antica via maestra
per questa invisibile mulattiere padrona del passo antico del sofferto
cammino e rimembriamo alla mirabile vista per ogni ramo e foglia
l’eterna vita di chi a miglior elemento sprona e dona a noi sapienza
antica anche in ciò che non accettai ma ora al pari tuo leggo e
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medito… …Nel ‘beneficio’ ed a ‘imitazione’… di un sofferto Dio per
ogni martire del libero arbitrio…
(…Era una ‘zona di confine’, ma era anche il cuore stesso del
comune patrimonio cristiano: da lì, le scelte teologiche divergenti si
stavano vertiginosamente allontanando nelle più lontane direzioni: da
un lato, una religione fratesca e ‘papista’, negatrice di tutto ciò che non
coincidesse con la glorificazione dell’assetto ecclesiastico, dall’altro
tendenze dissolutrici del potere ecclesiastico nel suo insieme.
Occuparsi di rapporto tra fede e opere nella giustificazione era
obbligatorio per chi si addentrava nella zona d’incontro e di confine,
che lo facesse per divaricare il fossato o per gettarvi sopra dei ponti.
Ma, nei dintorni di chi si affaticava su quel punto, le opinioni e i
discorsi correnti erano attratti dalla messa in discussione delle
certezze tradizionali a procedere verso le zone ardue e inesplorate delle
Eresie più radicali o, almeno, delle curiosità e delle speculazioni
teologiche più arrischiate…)
I ‘barba’, i predicatori itineranti valdesi, viaggiavano a coppie
accompagnati da piccoli testi utilizzati per la predicazione nelle case dei
fedeli, alla sera. Alcuni di questi codici – talvolta di piccolissime dimensioni –
contenenti un messaggio religioso perdurante nei secoli si sono salvati: una
presenza tangibile, una prova visiva di parole ormai mute. Gli inquisitori ed i
giudici, attivando un circuito d’azione, pongono i barba al centro del loro
bersaglio giudiziario. Tale azione genera documenti: fascicoli processuali – in
alcuni casi di spessore corposo – a testimonianza di una perdurata esperienza
religiosa di itineranza apostolica.
I ‘barba’ della fine del XV secolo diventano protagonisti di un doppio
Sentiero documentario: attivo attraverso la letteratura didattico-religiosa e
passivo tramite gli atti giudiziario-inquisitoriali. …Il nesso tra ‘rogo dei corpi
e rogo dei libri’ è tema ampiamente affrontato. Si tratterà (come detto
dall’apostata) di esplicitare il loro utilizzo nell’ambito delle tensioni culturali
delle grandi controversie religiose del XVII secolo. I documenti e le fonti si
intrecciano con la Storia della loro formazione, ricezione, trasmissione,
conservazione e, il senso ampio, con la Storia della cultura. Dal ‘Frammento’
documentario si passa all’‘insieme’ storico e storiografico.
Prima di iniziare la loro avventurosa itineranza i codici didattico-religiosi
ed i fascicoli processuali sostano sul tavolo del ‘pastore protestante’ (ed ecco
arrivati alla comune crescita dal fertile terreno mentre lento il cammino si
svela nell’animo pagano nell’attimo della ‘follia divina’ ravvisare una presa
di coscienza mirata al superamento di se stessa nella forma la cui pianta che
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cresce mette germoglio sulla destra, e quando quest’ultimo s’è formato
completamente, la spinta naturale della crescita non continua ad avanzare
nella gemma, ma rifluisce nel tronco, nella madre del ramo, e si apre una
via incerta nell’oscurità e attraverso il tronco per trovare infine il punto
giusto, a sinistra, dove mettere un nuovo germoglio. Questa nuova direzione
della crescita è però completamente opposta alla precedente. E tuttavia la
pianta cresce in questo modo armonioso, senza tensione eccessiva o disturbo
dell’equilibrio. A destra c’è il mio pensiero, a sinistra il mio sentimento…)…
al fine di una grande impresa editoriale.
I Viaggi dei ‘barba’ proseguono in altri Viaggi…
Il destino storiografico di albigesi e valdesi s’intreccia in una (apparente)
confusione di idee miscidate e esperienze diverse. Per gli albigesi non esiste
più, ovviamente, la preoccupazione del confronto con il proprio passato. I
valdesi, invece, sono l’esito vivente di una scelta: i testi scritti in un ‘jargon’
desueto, ormai quasi incomprensibile, rappresentano l’ancoraggio storico a
vicende fascinose. In tale operazione il recupero del passato è strumentale:
più che la conoscenza interessa l’utilizzazione, paradossalmente, man mano lo
si avvicina e contemporaneizza, la prospettiva di lontananza lo rende distante,
fino quasi a perderlo di vista. Dal progetto emerge una stridente
contraddizione: quel passato diverso e prezioso viene ‘espropriato’ dai
protestanti, di quel passato si privilegia l’evidenza delle inique persecuzioni
subite da parte della chiesa di Roma. I valdesi diventano uno dei simboli
polemistici nella erudita battaglia tra protestanti e cattolici.
…Dopo un’ampia panoramica sulla repressione inquisitoriale a partire
dalle origini, l’autore, (colui cioè che in questo momento ci accompagna
quale fidata nonché guida per questi ed altri Sentieri nell’intento della
cima…) si concentra sulla circoscritta area del finale identificando i luoghi in
cui da tempo memorabile la fede dei valdesi era trasmessa da padre in
figlio… In seguito il racconto viene trasferito in altre terre (come in questo
stesso momento se qualcuno identifica il percorso geografico seguito..). Si
trattiene nella valle di Pragelato non solo per la sua gloriosa storia ma anche
per la curiosa informazione che da lì ci giunge: i libri riguardanti i valdesi
arriverebbero dagli abitanti – si noti, ‘les livres’ e non i processi, ‘les
habitans’ e non i ministri – della valle di Pragelato, dai quali i pastori
raccolgono quel materiale storico-letterario che con l’adesione alla Riforma
non doveva aver altro valore se non antiquario o affettivo (soprattutto per la
difficoltà di lettura e comprensione dei contenuti). La prima fase della
raccolta e dispersione documentaria ha il suo epicentro diffusivo nella valle di
Pragelato. A questo punto, si apre un quesito: con l’adesione della Riforma, i
libri testimoni della fede antica – e ormai inutili – dove e da chi vengono
584

conservati? E quali libri? Il nostro autore non lo specifica. Le assemblee
sinodali non indicano i titoli dei testi reperiti: solo in un caso, leggiamo della
ricompensa di una Bibbia ‘in folio’ nuova in cambio di ‘anciens livres en
language barbe’. Nonostante le frequenti imprecisioni che disseminano il
lavoro della nostra preziosa ‘guida’, l’indicazione di provenienza è da
considerarsi attendibile. L’alta valle del Chisone, ossia la valle di Pragelato,
rappresenta lo scrigno geografico che raccoglie i preziosi esemplari della
letteratura valdese medievale nelle abitazioni dei valligiani.
Torniamo alla nostra inquisizione ed ai suoi processi.
Con ogni evidenza, essi non provengono dalle dimore degli abitanti della
valle di Pragelato. Tra i ricordi evidenziati attraverso l’attivazione della
repressione quindi dei processi ricordiamo quello contro Peironeta di
Beauregard interrogata a Valence nel 1494. In essa sono riportate le ‘parole’
coartate di Peironeta attivate da un ‘ricordo’ di molti anni prima: quando
due uomini ‘extranei’, vestiti di grigio e che parlavano una lingua anch’essa
straniera giunsero a casa del marito fornaio che li aveva accolti. Dopo cena,
uno di loro aveva letto un piccolo libro e, poi, aveva predicato (nel e con il
Dialogo e in profonda padronanza della conoscenza in questo dispensato…).
Dunque due uomini ‘extranei’ leggono un piccolo libro scritto in una lingua
desueta e predicano usando termini non del luogo. L’estraneità di individui e
delle loro parole – ma non dei contenuti di un messaggio – mostra i delicati
passaggi che avvicinano i ‘barba’ ai loro fedeli e costoro ai testi sacri
attraverso un legame sottile e forte.
C’è di più!
La presenza di predicatori itineranti – i barba – nelle loro case permetteva
non solo di ascoltare in maniera diretta e semplice i contenuti dei piccoli libri,
ma anche di toccare con mano la cultura scritta. Piccoli testi, in alcuni casi
della grandezza di un palmo di mano, rappresentavano il corredo omiletica
dei predicatori itineranti valdesi: a loro appartenevano i piccoli libri, contro
di loro è rivolta l’attenzione inquisitoria dei giudici.
Arriviamo al punto ragione della (validissima) presente citazione storica!
Proseguendo l’illustrazione nella detta ‘Galleria di stampe’ (così come
detto precedentemente quale itinerario del nostro Sentiero al confine posto…)
nella cronologia delle persecuzioni (con i relativi punti di fuga per una
miglior prospettiva storica, appunto…), la nostra guida analizza alcuni
processi inquisitoriali del 1487. In questo contesto denuncia quello che viene
considerato un plagio storico! Dal ritrovamento di piccole carte sulle quali
sarebbero state scritte le risposte degli inquisiti, emergerebbe il contrasto tra i
primitivi appunti notarili e la redazione definitiva dei processi. Si
evidenzierebbe in tal modo una rielaborazione estensiva e discorsiva che
alimenta sospetti sulle procedure con cui furono condotti gli interrogatori. La
nostra guida ci sta conducendo verso un percorso ed un conseguente Sentiero
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di un gruppo di atti inquisitoriali di cui è entrato in possesso. Il racconto
cambia registro e tono. La Provvidenza fa il suo ingresso in scena: gli stessi
uomini che avevano compiuto crudeltà contro i valdesi hanno protetto le
prove di tali azioni nei propri archivi e biblioteche.
Jean Bayle e Rostaign d’Ancecune, arcivescovi d’Embrun, avevano
conservato documentazione inquisitoriale prodotta da loro stessi contro i
valdesi del Delfinato e della valle di Pragelato. La documentazione derivante
dall’attività antiereticale dei due prelati rimarrà al sicuro fino al 1585 quando
i cattolici perturberanno la città di Embrun. Per sedare i disordini interviene
Francois de Bonne, signore di Lesdiguières, capo dei protestanti francesi del
Delfinato e condottiero durante le guerre di religione. Arricchita di elementi
avventurosi, la narrazione della preziosa guida si tinge di sfumature
romanzesche: i congiurati si ritirano nella torre Bruna, mentre
l’arcivescovado – che si trova lì accanto – è dato alle fiamme. Le carte dei
processi ivi conservati sono gettate in strada. Fortunatamente in quel luogo si
trovano il signore di Calignon e il signore di Vulson, rispettivamente
cancelliere di Navarra e consigliere del re nel Parlamento di Grenoble, i quali
fanno raccogliere i sacchi e i processi. Si potrebbe quasi parlare di un doppio
intervento della Provvidenza divina la quale non solo aveva operato affinché
gli autori dei crimini contro i valdesi conservassero le prove dei loro misfatti,
ma anche perché i sacchi – contenenti i documenti per perpetuare una
memoria da dimenticare – venissero raccolti addirittura da notabili
ugonotti…
(M. Benedetti, Il santo bottino)

TUTTO SI CREA TUTTO SI DISTRUGGE (2)
(la guida)

Sono partito all’origine dello scritto con alcuni concetti chiave che ho
adattato alle mie esigenze i quali contengono un fondamento importante
nell’evoluzione. Parole come ‘simmetria’ e ‘spirale’ non nascono a caso nella
matematica del nostro Universo, sono sempre esistite. Non nascono a caso
come vocaboli esenti da una loro specifica evoluzione all’interno del concetto
che debbono avvalorare. Ma al contrario sono rocce millenarie che nel
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‘percorso’ dello scritto servono a misurare il grado di ampiezza delle ragioni, e
con queste, regioni (del sapere riflesso nel vasto panorama della geografia…)
fin qui trattate. Sono un ‘poi’, croci e simboli iconografici, costruzioni
geometriche sulle quali volgo l’attenzione nel momento in cui la frequenza
della loro manifestazione mi induce a misurare la ciclicità degli eventi della
natura nei diversi aspetti assunti nel corso della nascita del tempo. Adottando
questo ragionamento simmetrico che fa della Terra uno specchio
dell’Universo, non prescindendo da esso, ma speculare e simile in tutte le (sue
e nostre) dinamiche evolutive, dalla formazione ai successivi sviluppi, fino
agli equilibri che permettono una vita non eterna ma duratura nel tempo.
Intimamente legata ad un principio (di vita) che determina invariabilmente le
nostre possibilità fino ad un prossimo futuro, certamente databile e
quantificabile nella misura della previsione (e dell’equilibrio), dove le
condizioni sono destinate a tornare progressivamente al loro stato iniziale, e a
tutti quei valori che le hanno generate. Quel mare primordiale ricomparirà
irrimediabilmente, e da questo dove ‘tutto’ si generò, ‘tutto’ ritornerà. Non a
caso se vado ad analizzare le condizioni dell’Universo prima del Big-Bang,
secondo gli studi più avanzati dell’odierna cosmologia, rilevo delle analogie.
Lo scenario a curvature costante fornisce un modello incompleto dell’evoluzione dell’universo,
a parte le possibili verifiche sperimentali, che torneremo a discutere in seguito, sembra innegabile
che una fase di espansione a curvatura costante non possa essere estesa all’indietro nel tempo
all’infinito, e non fornisca, dunque una descrizione completa delle origini del nostro universo.
Una possibile soluzione di questo problema, è che un universo in espansione , venga prodotto
istantaneamente e spontaneamente dal vuoto, in qualche epoca estremamente lontana nel tempo,
grazie ad un effetto tipico della meccanica quantistica…
L’universo iniziale della cosmologia di stringa va infatti immaginato già molto esteso ma
praticamente privo di forze, privo di materia, e quindi estremamente piatto, vuoto e freddo. Più
si va indietro nel tempo, più le interazioni diventano deboli, e più la geometria dello spazio
tempo assomiglia a quella dello spazio Euclideo. Si può pensare, come analogia, alla superficie
deserta di un oceano molto calmo, in cui succede ben poco: solo qualche minuscola onda si
propaga in superficie, incontrandosi occasionalmente con altre onde. Allo stesso modo,
nell’universo primordiale, fluttuazioni casuali della geometria potrebbero concentrare, in una
certa regione dello spazio, una densità di energia sufficiente per provocare un collasso
gravitazionale, con relativa ‘implosione’ locale dello spazio-tempo e di tutte le forme d’energia.
Un processo di collasso, potrebbe convertire alcune stelle morenti in ‘buchi-neri’, ovvero in pozzi
senza fondo di attrazione gravitazionale, in cui tutto viene risucchiato per sempre.
Secondo questa rappresentazione della fase iniziale, precedente al Big-Bang, il nostro
universo potrebbe allora generarsi da questo collasso, e corrispondere dunque ad una porzione di
spazio all’interno di uno di questi buchi neri.
(M. Gasperini, L’universo prima del Big-Bang)
All’inizio non c’era non-essere.
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Che cosa ricopriva l’insondabile profondità delle acque e com’era e dov’era il riparo?
Non c’era l’atmosfera né, al di là di essa, la volta celeste…
Non c’era morte, né immortalità.
Non c’era notte.
Non c’era giorno.
Quell’Uno viveva in sé e per sé, senza respiro.
Al di fuori di quell’Uno c’era il Nulla.
C’era oscurità, all’inizio, e ancora oscurità in una imperscrutabile continuità di acque.
Tutto ciò che esisteva era un vuoto senza forma.
Quell’Uno era nato per la potenza dell’ Ardore.
(F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee)
Ecco fissati i punti, congiungerli con rette non mi sembra cosa difficile.
Questa la ‘mente’ di Dio la quale coniuga la simmetria con semplici figure
geometriche composte ed invisibili ai nostri occhi, anche nell’apparente
disordine di un semplice dire. Come la materia allo stato primordiale tende ad
aggregarsi per formare un Universo proprio con le sue le leggi la sua
matematica e la sua geometria, in riferimento ad una possibile gravità dove
ogni frammento ruota in un equilibrio costante con gli altri, per un possibile
Universo di verità, non isolate l’una all’altra, così io, ripropongo tal modo e
moto (come ben avete letto - se assistiti ed accompagnati dalla pazienza nella
prima parte del Sentiero dopo il confine mèta del punto di fuga e parte
prima del capitolo - e come proseguirà Spazio e Tempo per questa stessa via
- forma e Viaggo di cotal Universo…). Se infatti procedo con questa logica
simmetrica ritorno a quanto già espresso per ristabilire ordine all’apparente
caos. Così da prevenire ogni preconcetto di forma stile e contenuto che ad una
sommaria veduta renderebbe miope la visione, di un cielo stellato o di una
terra ancora nella primordiale forma. Quindi per rafforzare un principio a me
caro, specchio di un pensiero antico, posto fra l’infinito e l’increato, ritorno …,
o meglio, ritorniamo sui nostri passi.
Il Principio è come un Giano Bifronte, con una faccia nascosta e rivolta verso l’indicibile, e
l’altra aperta alla luce generatrice di mondi. Esso è e non è se stesso e qualcosa di altro da sé.
Uno stesso Principio può essere sé stesso e altro da sé, nascosto e manifesto. Se questo modello è
corretto, allora la fisica da sola non è in grado di fornire una spiegazione esaustiva delle
proprietà del nostro lotto di Universo. Per capirle appieno dovremmo appellarci, oltre che alla
fisica, a una indagine approfondita della nostra stessa natura, forse anche della natura della
nostra coscienza?
Sarebbe senz’altro una delle conclusioni più inaspettate che si potrebbero trarre dai recenti
sviluppi della cosmologia inflazionaria. L’evoluzione della teoria inflazionaria ha originato un
paradigma cosmologico del tutto nuovo, considerevolmente diverso dalla vecchia teoria del BigBang, e anche dalle prime versioni dello scenario inflazionario. In esso l’Universo appare insieme
caotico e omogeneo, in espansione e stazionario.
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(A. Linde, Cosmologia)
Con l’esercizio della fede, cieca e assolutistica, non ad uso dei veri credenti
ma coloro che ne debbono trarre benefici materiali attraverso il dono
dell’ignoranza che scaturisce dalla mancata estensione razionale di un pensiero
che non ha possibilità di prosecuzione, ma viene interpretato o ricomposto
attraverso una logica contraria alla sua reale condizione di appartenenza,
scorgo i limiti. Come un messaggio originario può essere falsato dai suoi
stessi artefici, che in questa maniera possono svilirne l’origine e il significato
segreto e nascosto, in quanto non manifesto. In conseguenza del limite umano
di poterlo interpretare nella logica di un determinato contesto di appartenenza
come tutti gli ‘assunti monolitici’ che nella loro (presunta) correttezza lasciano
aperti spiragli di incomprensione. Mentre la linearità o la perfezione della vita
la possiamo scorgere nella simmetria della forma originaria, che, portata al
disordine della sua condizione può innescare quei meccanismi avversi alla
logica della vita stessa, nella quale essa non può riconoscersi perché mutata
nel suo slancio innato.
Questa logica di pensiero vale come regola fondamentale per tutti i principi
della vita. Quando non si rispetta la vita come successiva estensione di quella
semplicità che regna alla base di essa, costruendo di volta in volta figure
sempre più (e non affini al concetto da cui scaturiscono) complesse,
inneschiamo dei lunghi periodi di stasi nella normale evoluzione, sia del
pensiero, sia dello sviluppo proprio dell’uomo, inteso nel duplice aspetto
spirituale e materiale. Lunghi periodi di stasi, ciclici nella loro disordinata e
caotica forma li troviamo puntuali nella storia dell’uomo.
Non della Terra o dell’Universo (perenne creatore di forme).
Questa è una differenza fondamentale. Alcune ‘punteggiature’ che ho
riportato e riporterò ancora come dibattiti o affermazioni, non di verità, ma di
‘singole’ evoluzioni all’interno di probabili verità, sono come dicevo, ‘singole
punteggiature’ all’interno di stasi sociali. Piccoli ‘punti’ dove il pensiero, o più
propriamente la coscienza, prende un diverso corso di eventi rispetto alla realtà
che pensiamo essere tale e vera. Come nel contesto storico potrebbe apparire
l’opera ‘Contra Galileos’ di Giuliano. Nel suo attacco contro un nuovo, ma
sotto certi aspetti antico pensiero, ribadiva la necessità di preservare
l’originario, come più umano e veritiero anche nella costante mitologica,
rispetto la ‘transizione’ che stava nascendo durante il suo breve regno. La
verità percepita da quest’ultimo Imperatore, a mio avviso cristiano nella forma
ma pagano nell’apparenza, rivolta a quegli obiettivi che pur rimanendo uguali
non potevano o dovevano essere cancellati con trasmutazioni di medesime
fonti. Cercava di preservare le fonti della cultura con la forma anche antiquata
dei riti, che con intelligenza ne aveva identificato la natura. Mantenendo in
essere il valore simbolico del ‘sacrificio’ quale offerta alla terra e agli dèi entro
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il ristretto enunciato o ‘recinto’ del mito. Di fatto quello stesso Dio per
Giuliano risiedeva in ciascuno di noi. E sotto questo aspetto lo ritengo un
primo gnostico.
Contrariamente al nascente Cristianesimo che prospettava stessa tenacia nel
rito del culto e nel progressivo asservimento dell’uomo ad esso, non per una
verità originaria, ma al contrario per una forma di assolutismo concettuale e
culturale che cancella di fatto verità preesistenti. Per quanto può apparire
contraddittorio dire che l’evoluzione passi attraverso la difesa dell’antico, io
affermo però, che se l’intuizione nella perfezione di un pensiero originario cela
la premessa del vero, allora l’antico va salvato come una prima verità
lentamente trasmutata in altro. La creazione della vita costruisce il suo essere
pensante. Il quale essere poi non può discernere dall’origine di certa
appartenenza, per altro, che vorrebbe essere evoluzione teologica ma
nell’irrazionale ci appare come probabile verità incarnata, ma non compresa.
Talune verità in sostanza le portiamo scritte dentro noi fin dalla nascita grazie
al codice genetico al DNA, alle cellule e alle molecole. Antiche migliaia di
anni quanto quelle della Terra e dell’Universo stesso. Scendere a ritroso in
questa caverna attraverso il fiume sotterraneo di moto opposto rispetto ad una
croce posta in cima ad una collina, non svilisce il messaggio della croce stessa,
anzi lo rafforza nel momento in cui entrambi cerchiamo di dimostrare
l’originaria forma trasmutata di ciò che chiamiamo Dio, in tutti i contesti degli
elementi dove la sua logica immutata ci appare come forma costante dal micro
al macro cosmo. L’interpretazione ci divide irrimediabilmente nel concetto
dell’Espressione, che da una condizione monolitica e statica, assume la frattura
di un continuo divenire, così come già l’antico pensare (più vicino al vero)
aveva ‘intuito’ e poi stabilito.
Cercare quella verità prima di vita, quella precisa e semplice geometria
all’origine del tutto che rispecchia per l’appunta il tutto, non rappresenta una
stasi né tantomeno una eresia, né una apostasia. La verità circa quell’uomo
morto sulla croce bisogna cercarla in ogni dove. Come colui che l’ha originata.
Trovare quel primo - sé - attraverso la pratica della preghiera o della ricerca, è
conseguire le stesse finalità con diversi e talvolta opposti principi. Porre
sempre nuove ipotesi nelle dimensioni accertate che conosciamo è condizione
necessaria per uguagliarci al significato e conseguire motivo della creazione.
Le normali dimensioni che viviamo non ci consentiranno di capire il
messaggio della vita, perché essa in realtà sembra nascondere un limite, in
taluni pensieri mi pare di scorgere questo limite, siano essi nel mondo della
scienza che in quelli della teologia. Il pensiero originario di verità è come
abbiamo detto un Giano bifronte. L’idea prima di essa risiede in una intuizione
che sfugge alla nostra reale comprensione descritta con il senso approssimato
della parola. Risiede nel pensiero e ancor prima nella coscienza che tutti
possediamo, anche in coloro, che per loro natura pensiamo non contenerla, ma
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solo istinto mosso da regole che non conoscono intelligenza ma unicamente
moto di accrescimento e sviluppo inteso come evoluzione (motore cieco di
vita inconsapevole alla vita?). Considerare la vita come ‘forma’ di ciò che
riconosciamo vivente estranea all’intero meccanismo che l’ha originata è
limite e premessa errata oltre che deleteria anticamera di quel meccanicismo di
equivoca memoria Cartesiana. In realtà è lì che possiamo distinguere i limiti
della nostra esistenza, ma non disconosco e disprezzo tali limiti, come avvenne
nel dualismo di talune forme di pensiero, ma riconosco meccanismi che
sembrano sfuggirci circoscritti a questa comprensione e decifrazione della
realtà delle ‘cose’ che non ci fanno scorgere molteplici connessioni, ed un
reale e più probabile disegno nella volontà non del tutto compresa nascosta nel
significato della vita. Passaggio obbligato per successive verità che sfuggono
per sempre a queste dimensioni.
La vita si origina da una frattura, da un moto immobile e statico
dell’apparente immagine. Nella simmetria impercettibile di energia per
approdare a ugual energia di cui conosciamo potenza e disordine. Questo
evento costante in tutte le fasi della vita stessa. La vita è nel mistero di questi
singoli eventi. La geometria che risiede alle base di essa imprescindibile
all’essere ultimo che la possiede in tutte le sue ‘forme’, e di cui ne percepisce
solo i segnali esteriori o apparenti di ‘forme’ materiali. Tutte quelle ‘forme’ ci
insegnano taluni (ecco ciò che non sfuggiva a Giuliano), sono una sorta di
calco, di specchio, a cui dobbiamo guardare come verità preesistenti. Possiamo
riconoscere gli elementi esterni proprio nella costante ricerca della sua natura.
La nostra ricchezza di mondo, e non solo, proviene da questa condizione
specifica, anche se sono fermamente convinto che l’essere apparentemente
inferiore non è ‘povero di mondo’, ma inconsapevole ed estraneo alla sua
percezione. In quanto è ‘mondo’ in tutta la forma originaria che compone,
indispensabile ed unico. Nel quale non dobbiamo e possiamo riconoscere
povertà o ricchezza, misure di cui solo l’uomo misura differenza e limite, in
quanto in un Universo increato ed infinito, almeno come io lo penso, non
esistono questi limiti. Tutti partecipano alla sua natura con ugual ricchezza e
percezione perché non vincolati dalla differenza che poniamo nella visione del
medesimo disegno. In ciò che noi percepiamo come povertà risiede l’antico
ordine delle cose, nell’apparente inumanità della natura, nella quale ci
dobbiamo riconoscere per apprendere e percepire la continuità che dal nulla
genera progressione costante.
La natura può apparire priva di quell’umanità con la quale siamo abituati a
riconoscere l’ordine apparente delle cose. Il suo corso e la sua ragion d’essere
risiedono su leggi che talvolta fuggiamo perché prive di quella solidarietà in
cui ci vorremmo specchiare, ma che in realtà riproduciamo come peggior
‘copia’ con crudeltà maggiore, perché legati non all’istinto o ad una logica
capacità di sopravvivenza (e mai di autodistruzione) e valutazione, ma a talune
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forme di pensiero che sono prive di quella intelligenza originaria scaturita dal
centro del polo della spirale di cui parlavo all’inizio dello scritto. Poi nel corso
dei tempi evolute nella (il)logica della loro universalità e manifestazione.
Taluni vedono manifesto, non il disegno di un Dio buono, ma all’opposto
riconoscono le forme di un Dio ingiusto e cattivo, il male delle cose materiali.
Riducendo il tutto alle forme spirituali, immateriali, originarie prime e
superiori.
Ho accennato nel contesto geologico alla formazione e sviluppo della terra,
fratture o rotture di simmetria, che sono all’origine della vita. Lo stesso
fenomeno l’ho evidenziato nello sviluppo del ‘pensiero’ dell’uomo. Adesso lo
vediamo comparire nell’ambito della formazione di recenti teorie nel campo
della fisica sperimentale. Nella storia e nella filosofia ho accennato a Pagani e
Cristiani. Nella Fisica la vediamo di nuovo riproporsi nell’estensione del genio
di due grandi: Einstein e Heisemberger. Nell’evoluzione il contrapporsi fra
Darwin e il successivo Gould. Di nuovo nella della fisica: Eddington e
Chiandra. In psichiatria: Freud ed il discepolo Jung. Potrei citare infiniti
opposti che generano nella loro dinamica di pensiero, la vita. Sono l’origine
della vita. Dichiarò Pasteur: “La vita come si manifesta – è funzione
dell’asimmetria dell’universo e delle conseguenze di questo fatto”. Due
opposti che si oppongono, per elevare le future conoscenze dell’uomo. Zolle di
terre che si muovono per generare la progressione non statica della vita e con
lei l’evoluzione che la caratterizza. In seno a questa specifica caratteristica
riconosciamo la fonte originaria di essa. Quando ho citato Gasperini e Linde,
nel campo della Fisica, non ho espresso la matematica che (sotto) intende la
dinamica del loro pensiero giacché riconosco i miei limiti, però posso
comprendere e decifrare le affermazioni (sottili linee stratigrafiche)
nell’ambito di una evoluzione del pensiero. Come tale questo proviene dal
razionale del numero il quale svela l’Universo con tutte le successive
‘equazioni’ che tendono a spiegarlo e prevederlo, ma quando giunge a quel
probabile inanimato deve rivolgersi ad una diversa condizione della
matematica, per svelare la propria genesi. Cioè la matematica nella sua esatta
traslazione della curvatura dell’Universo trova i propri limiti, appunto, per ciò
che concerne un probabile concetto di ‘nascita’. Teorie ben consolidate
sembrano non valide per spiegare le ragioni della sua nascita. Allora i termini
discorsivi devono assumere nuove concezioni, e come Pasteur, vedere
nell’inorganico preesistente alla vita una condizione necessaria per il
conseguimento di essa. Di cui ancora per nostra natura materiale non
riusciamo a svelarne e comprenderne la natura. Ecco perché mi sono
rapportato alla probabile condizione originaria che conosciamo attraverso la
simmetria, per poi scorgere condizioni di rottura.
E’ l’esplosione della vita.
La sua espressione!
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Con la volontà del Viaggio espresso più volte nei termini disquisitori di
questo tentativo dello scritto. Può apparire vago, si cerca in realtà di comporre
un mosaico ben preciso. Un mandala, una struttura o più strutture geometriche
proporzionate alla logica e alla razionalità, non di un procedimento storico ma
da una verità geologica preesistente alla storia, e nascosta nelle viscere della
terra. La verità nascosta e disconosciuta a cui per nostra natura siamo
vincolati. La realtà di questo mosaico che diventa sempre più grande, non nel
numero delle pagine che ho scritto, ma nella vastità degli argomenti trattati, è
che ciascuno separatamente costituisce un universo di sapere dove molti
studiosi si alternano e confrontano in una possibile stratigrafia geologica la
quale compone la voce di un Dio, se riduciamo la percezione a tre ‘lettere’ che
compongono tal ‘concetto’ ed il nostro umile ‘udito’ per ascoltare. Nel silenzio
di un panorama immenso che rispecchia l’ordine dell’Universo stesso e una
spirale che ruota in moto composto riflettendo il calco sulle forme della vita, in
tutte le probabili ripetizioni che sono l’immagine riflessa. In un Universo che
sappiamo composto dal 90% di materia oscura e della quale ancora ben poco
ne decifriamo consistenza, moto, origine, … e volontà.
….La bramosa attesa della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Perché la
creazione fu soggetta alla caducità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che l’ha
assoggettata, nella speranza che anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione,
per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che finora anche tutta la
creazione geme ed è in travaglio.
Ogni scalino verso l’alto ripristinerà uno scalino verso il basso, affinché i morti vengano
riscattati alla libertà. La creazione del nuovo rifugge dal giorno, poiché segreta è la sua natura.
Prepara proprio la distruzione di questo giorno nella speranza di ricondurlo in una nuova
creazione. Alla creazione del nuovo è legato un male che tu non puoi annunciare ad alta voce.
L’animale che cerca nuovi terreni di caccia procede fiutando rasoterra su sentieri oscuri, e non
vuole essere sorpreso.
…Tuttavia, sappi, che gli Spiriti di coloro che sono divenuti anzitempo preda della morte
dimoreranno, aggregati in ‘oscure schiere’, fra le travi delle nostre case e tempesteranno le nostre
orecchie con lamenti penetranti finché noi non assicuriamo loro la redenzione restituendo loro ciò
che si è compiuto da tempo sotto la legge dell’amore. Ciò che chiamiamo tentazione è una
richiesta dei morti che se ne sono andati prematuramente e senza aver vissuto pienamente la loro
vita, per colpa del bene (o almeno ciò che comunemente è definito tale…) e della legge. Infatti
nessun bene è tanto perfetto da non arrecare ingiustizia e da non infrangere ciò che non dovrebbe
essere infranto.
Siamo una razza accecata!
Viviamo solo in superficie, solo nell’oggi, e pensiamo solo al domani. Trattiamo brutalmente
il passato, perché non ci prendiamo cura dei morti. Vogliamo fare soltanto lavori che assicurino
un successo visibile. Soprattutto vogliamo essere pagati. Ci parrebbe folle compiere un’opera
nascosta che non sia visibilmente utile all’uomo. Non v’è dubbio che le necessità della vita ci
593

hanno costretto a preferire frutti tangibili. Ma chi soffre più di coloro che si sono smarriti alla
superficie del mondo, sotto l’influsso deduttivo e fuorviante dei morti?
C’è un’opera necessaria ma invisibile (come l’antimateria che appresterai ad evidenziare e
postulare) nascosta e singolare, un’opera magistrale, che devi compiere segretamente per amore dei
morti. Chiunque non riesca a raggiungere il suo campo e la sua vigna visibili è trattenuto dai
morti, che esigono in lui espiazione. E se prima non l’ha compiuta, egli non potrà arrivare a
compiere la sua opera esterna, perché i morti non la lasciano. Rientri in sé e agisca in silenzio,
secondo il loro ordine, e completi il mistero, affinché i morti lo lascino libero. Non guardare
troppo avanti; guarda piuttosto indietro di te, per non mancare di dar ascolto ai morti.
Che cosa non fecero gli antichi per i loro morti!
Tu credi forse di poterti esimere dal prenderti cura dei morti e dal compiere l’opera così
necessaria per loro perché ritieni che ciò che è morto sia ormai passato. Ti scusi sostenendo di non
credere nell’immortalità dell’Anima. Pensi che i morti non esistano perché ritieni impossibile
l’immortalità? Tu credi ai tuoi idoli di parole. I morti agiscono e basta. Nel mondo interiore
non puoi eliminare nulla con le tue spiegazioni, così come non potresti far sparire il mare nel
mondo esterno. Devi comprendere una buona volta quale sia l’intento delle tue spiegazioni (ti
servi, cioè, di un vecchio incantesimo di parole per proteggerti in modo superstizioso, perché sei
ancora un figlio impotente dell’antica foresta. Ma se noi vediamo cosa sta dietro il tuo
incantesimo di parole, esso perderà la sua efficacia; null’altro ti protegge dal caos se non
accettarlo).
(C. G. Jung, Il libro rosso)
Quanto detto e adesso, bada, non è la tua Anima e la comune pazzia
sovrintendere codesta via per il Sentiero, ma altresì quella volontà
insita nella condizione a cui per nostra segreta aspirazione miriamo con
diversi intenti… Invisibile condizione ma in qual tempo visibile
antimateria dell’universo, ragion per cui un Universo preesistente
donde per logica opposta alla materia Dio sovrintende Pensiero e
Parola e con essa più consono Verbo: condizione non certo accettata in
quanto si prevede atroce bestemmia, ed il regno da te descritto
contiene, e altresì sottintende, questa indubbia consistenza e certa
valenza, sicché, scorgerlo attraverso il folto bosco o selva che sia, non è
condizione o peggio denominatore di comune pazzia, ma come
precedentemente espresso, certa ed elevata condizione e visione
comporre Parola di ciò a cui dobbiamo (o dovremmo) volgere
l’aspirazione.
Io sono morto! Ma più vivo di primo rivolgo a te Dialogo e
comprensione e sono lieto della tua confessione e con questa proseguo
la nobile via, giacché ho scorto la nominata pazzia tutte le volte che i
detti vivi ingombrano l’ugual mia condizione ridotta al visibile a cui
per sempre costretto… Ed in codesto periglioso Sentiero debbo
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infrangere il patto circa la condizione da te postulata, quindi
l’apostasia, pur riconoscendo in ogni profeta ugual mèta nel
contraddire ogni ortodossa certezza, condizione necessaria e sufficiente
per mantenere sgombra la via dalla logica la qual nulla contiene di
ateo, o peggio, di iconoclastico principio al Tempio di cui vorremmo
suggellare giuramento… o qualsivoglia immagine di ogni nuovo e più
probabile Dio… Ma quei morti, quelle schiere, quelle guerre, in ragion
della fede fanno nascere dissenso ed anche sicura certezza circa il Dio
pregato, privato o qualificato al sacramento del battesimo e altro… sia
fuggito da tal pulpito… E certo la sua immagine, se pur ben dipinta,
non compone certa prospettiva della reale Architettura... Il Dio
rimembrato e pregato cui aneliamo, ancorato e talvolta costretto alla
definizione o peggio al ‘Verbo’ non certo consono ad una Scrittura ad
un nuovo e vecchio testamento di cui abbia curato grammatica e forma
con l’esempio del ferro e del fuoco per ogni rogo e morte annunciata di
cui in ugual preghiera vorrebbe essere lieto…
Non certo questo il suo intento!
Non certo questo il Pensiero!
Non certo questa la Poesia nella nominata vita!
Sì è vero! Bussano alle porte giacché in cotal paradosso custode del
Regno, per loro, infatti, esprimo editto e concedo perdono tolleranza e
nuova vita per ogni credo professato, questo il pagano intento… Ma i
vivi che curano, o almeno dovrebbero conservarne memoria, sono i
peggiori custodi dell’esempio del proprio Salvatore: fanno orribile
scempio e vendetta di quanto, in verità e per il vero, da Lui detto;
ragion per cui non possono essere loro re nel perdono del Verbo
annunciato, e di certo, non ben compreso, e nemmeno se per questo,
interpretato e pregato. So bene quel che dico, mi sono adoperato in loro
difesa ed in cambio ho ricevuto e ricevo la peggiore moneta coniata, e
se la tua scienza ti ha condotto per evoluti sentieri ove la coscienza
enunciata e spiegata, in ciò compongo la frattura di cui in seguito ti
spiegherò in questo Viaggio. Così nel limite di cotal contesto sono grato
dell’erudita tua compagnia ma diffido quella scienza per ogni dottore,
il qual pur prestando fede all’irrazionale, in verità e per il vero, proprio
quello vorrebbe quantificare. La mia scelta legata al Divino, e come a
te rivelato, prosegue sino al vasto mondo dell’antimateria, sicché io
non posso che essere sincero e non certo manifesto nella falsità con cui
molti hanno contribuito ad avvelenare la vita esprimendo in pubblico
ciò che in privato rinnegano.
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Talché per palesare mia dottrina ed intento ed anche se per questo,
apostasia, la qual mi preserva da errori di ipocrisia in quanto la schiena
ancora macchiata dalle ferite da chi non avrei immaginato: lancia o
coltello nell’intento della difesa qual sincera Parola di comprensione…
Conduco e proseguo il Sentiero nell’aspirazione che fanno di me un
condottiero non certo armato dello stesso coltello o lancia che sia… Ma
della Parola negata da chi pretende sovrintendere nel ‘libero arbitrio’
per ogni Regno successivo al mio sogno antico il diritto di esprimerne
dissenso o assenso, è pur sempre e comunque sia… un inganno…
Sicché il vero esilio si esprime in cotal Panorama, se pur invisibile,
scritto da ognuno salire e fuggire la maestra via giacché in cotal Poesia
si accompagna mirabile sua Rima o guida silenziosa… (ed anche, se per
questo, la Natura la qual ci fa eterna compagnia e con lei ogni Elemento
comporre ugual Verso ed intento, muta, in apparente assenza di qual si
voglia prosa in sicura ‘povertà di mondo’ scorta con invisibile
simmetria corrisposta governare l’intera opera letta… nel mio regno
per ogni Parola da loro dettata… se furono dèi o dio per ora mi astengo
e proseguo…) la quale pur annuncia la metafora del nostro Dialogo, in
quanto nella sua vista vi è un qualcosa di affine al comune sentire e
percepire la condizione della via certa non per la vetta… Ma per la
definizione di ciò che è più grato all’uomo diletto ed evoluto principio,
così non nella presunta tua, ma nella nostra vera pazzia e fuga rivolgo
il Pensiero a quel solitario di cui abbiamo seguito il passo da quando al
confino silenziosamente e saggiamente preceduti…
Non certo morto anche se confinato al solitario medesimo nostro
passo e tradotto nella caverna di una sapere catalogato del quale lo
stesso ha fornito verità senza Tempo e Spazio da cui esiliato, quindi,
nel vasto mondo dell’antimateria che solo annunciare sua vista a tutto
il fiero popolo lieto per ogni salita e discesa appare cosa poco gradita…
Un principio che travalica la ragione diluita e distribuita dispensata e
ragionata nell’acume e moneta della materia, così quando salgono e poi
scendono pensando e cogitando nello ‘stile’ cosa viva hanno, in verità e
per il vero, nutrito e composto morte certa per ogni Elemento
adoperato in ragione e motivo dell’effimero diletto non curandosi della
nobiltà che la vista dona in moto opposto ad una salita (conquistare
l’abisso ove la fine si coniuga nel principio forgiata dal fuoco e nucleo
di ciò non ancora evoluto) per conquistare ed unire lo Spirito nella
graduale regressione di cui, da quando approdati al porto di simil
spiaggia, miravamo il sole del regale suo nutrimento… Questo l’antico
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di cui si compone l’opera tua e non certo il rito pagano dispensato da
una selva…
Sì! L’ho ben vista quando ho abbandonato la mia Roma, o meglio
l’esilio della montagna ove ogni mio Pensiero esiliato e calunniato, così
come ti dicevo: la morte ho scrutato ed al solstizio di questa infernale
porta ove non regna nessun Dio, pur tutto in nome e per conto di
quello, una Visione conferma intelligibile vista e in quest’alba non
appare né primavera né estate contratti non in un misero punto di
fuga, ma in una Natura la quale precipita l’infinita sua bellezza
sacrificata dall’ingordigia dell’uomo… Ed in questo tempo smarrito
costretto e conteso nell’alternanza fra il fuoco di un nucleo ed un
perenne autunno la morte regna sovrana sovrintendere la cima (così la
visione alla Galleria di stampe conferisce conferma della verità negata)
in cui scorsi profetica immagine al ritratto di cui forma prefigurare
l’oscura profezia. Sì fu ed è un sogno! In ciò Dio vede più di quanto
l’occhio ammira ma non comprende! Quando ho solo scorto o forse
spiato con l’antica paura della cristiana morte (offerta ad ogni Dio) di
cosa è capace l’uomo non più sufficiente neppure le parole della
ragione per la cura dell’Anima non meno del corpo insieme asserviti al
male…! Non sufficiente o condizione migliore qual si voglia religione,
ciò ho compreso alla vista del mio esilio (uno dei tanti) ove ho fatto
ritorno per godere dello scenario della morte di cui assieme trattiamo la
malata e deviata psicologia. Da lassù non ho certo meditato vendetta
ho contemplato la verità dei miei infiniti principi trasposti confusi e
barattati al porto della calunnia, cancellare ogni probabile Sentiero, ed
ora sono più morto di prima.
Osserva: non vi è linfa scorrere per quei polmoni!
Osserva: non vi è voce reclamare valide ragioni da quando il tuo
ritrovato Dio ha consumato in questo e l’altro regno!
Guarda la genesi scolpire la morte tutta entro un traliccio ove affissa
la globale parola tradotta in parabola nuova all’ombra di una croce che
pubblicamente e indistintamente pregano ma, in verità e per il vero,
ogni giorno offendono!
Guarda cosa ha fatto il loro Dio!
Lo scempio della morte di cui non pronuncia parola almeno che non
sia una calunnia o una nuova truffa…!
Ragion per cui la mia Apostasia la qual nessun male ha mai arrecato
non può essere rinnegata, e neppure, il povero profeta miseramente
custodito in quella chiesa… Assieme possono compiere e coniare
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intelligibile moneta per il nuovo Regno questo è pur vero! Nel dono
della comune pazzia posso erigere una cattedrale come l’apostata
guida che in segreto e non visto ci accompagna…
…E’ doppiamente nobile chi si apre la via da solo combattendo
nella solitudine alpina (di questo come altri Sentieri…) e duemila volte
più grande sarà il suo premio. Dal punto di vista sportivo egli si
guadagna la… Prima Corona…
Rappresentiamoci la figura del turista (o del semplice Straniero al confine
approdato…) con guida che batte paesi o piuttosto montagne, e per una volta
qui prescindiamo da quelle rare leghe di nobiltà, in cui il ‘Signore’ guida
spiritualmente e tecnicamente l’ascensione, prepara il piano e nemmeno un
attimo si lascia sfuggire dalle mani le redini morali, e la guida non è che il
suo strumento o il suo compagno. Se io cammino dietro la guida, è lui che ha
da cercare la via, che in generale ci deve orientare, la parola sua è decisiva,
la mia può al più consigliare…
Perché egli è colui che sa più degli altri.
Ha cura d’indicarmi fin nei dettagli il tratto più agevole e più sicuro, gli
appoggi migliori. Nei luoghi pericolosi la vera guida è di continuo affaticata e
preoccupata per me, mi aiuta col consiglio e con la mano a superare i brutti
passi, mi trattiene alla corda con pugno di ferro, scava i gradini nel ghiaccio,
mi scarrucola su e giù per grandi e piccole pareti, mi guarda dall’inciampare,
in breve io mi sento protetto e condotto con le dande come un bambino dalla
bambinaia. Se per di più la guida porta anche il mio bagaglio, io sono
liberato dal peso fisico (dal fardello di poter spiegare in parole da Nessuno
apostrofate verso ogni probabile gigante di un più vasto regno, in quanto ad
un Nessuno non è permesso l’azzardo alla cima del vero; ugual regola per
ogni profeta di questo o altro celeste Impero… Condizione la qual limita
l’invisibile fatica esulando il credo con cui il Golia infesta e reclama il
dolore per ogni fossile ingombrare il suo occhio inquisitore… I termini posti
del Giano dal doppio volto non compromette il peso di tal bagaglio… Per cui
devoto ad ogni guida la quale pur fiera della via, dimentica che il discepolo
non visto, se supera il maestro, rinnegato al pari del nostro amico di cui
l’esilio ci è da ugual giovamento e medesimo conforto… Il suo silenzio per
questa difficile mulattiere ci rivela come l’Elemento possa essere travisato in
una visione incompresa tale da rendere manifesto quanto da lui neppur
pensato solo nel difetto di cui l’Anima aspira ad una più consona verità o
sicura per più difficile ed insicura via), però sono sovraccarico d’un peso
morale, in quanto quest’uomo, che come scalatore mi dovrebbe stare alla
pari, non solo compie sportivamente lo stesso lavoro mio o di più, ma
trasposta inoltre dei pesi che mancano a me, nel rifugio eseguisce cose che io
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non faccio, deve di continuo occuparsi della direzione e della via ed io no, e
per giunta esercita sopra di me una specie di attività provvidenziale conforme
alla sua professione.
L’uomo individuale è insieme architetto e muratore in una sola persona, io
non sono altro che un manovale subordinato ad una volontà estranea (almeno
così vorrebbe apparire alla verità cui per gradi - simmetrica alla la cima compone siffatta opera o il Viaggio fin qui transitato, in apparente forma e
conforme alla guida altrui distogliendo la volontà di voler conseguire, per
chi non accetto alla club della vetta del loro soave ingegno tradotto in
provvidenza per ogni scemenza edificata al pari e non di più di quella
funivia cui tutti aspirano certa e gradita cima, là dove in realtà mai ne
hanno conquistato la vetta… E se in cima per puro caso vi fosse una croce
assieme ad una parabola sono più che lieto di accompagnare l’Apostata
nella difficile impresa, e si badi bene non certo da guida ma quale invisibile
scalatore scomporre l’avversata materia tradotta e circoscritta al proprio
limite quantunque avversa alla comune via… Potremmo essere degli
anarchici e molto altro in ciò cui amano definire secondo le regole di un
Primo Dio saggio… ed un Secondo incompiuto assiso in ogni tempio in
nome e per conto della comune nostra pazzia… Oppure potremmo essere la
premessa di ciò che fu nominata dittatura ma in verità e per il vero solo
materiale principio gravitazionale il quale rileviamo mentre l’occhio che ci
spia conduce l’invisibile via alla nobile pazzia se pur curata con più consono
e diletto sentiero ove un pagano scrutò il principio della fine enunciato
all’opposto… Sicché i morti o coloro che si riversano come primo elemento
nell’antico loro regno svelano più di quanto il nostro amico abbia mai
immaginato). Ma non soltanto la guida di professione retribuita mi defrauda
degli oneri lusinghieri e dei doveri onorifici propri dell’attività alpina, ma
anche il compagno che ha la preminenza e la direzione. Se mi manca la
tensione di Spirito di colui che cerca ed apre la via, in compenso sento
duplicati e triplicati i molti piccoli dolori della salita e del Tempo, perché
tutta la mia sensibilità è attratta di continuo da questi; la mia fatica può
essere rimunerata soltanto dallo spettacolo della vetta; e tutti gli esperti sanno
che nove volte su dieci si resta delusi prima di trovare un godimento pieno.
Che differenza senza il compagno che guida!
Già da principio devo entrare in confidenza intima col gruppo e col mio
monte, studiando a fondo carte e letteratura sull’argomento (anche se una
buona Memoria è cosa indispensabile come l’Eretico dopo conferma…). Così
a poco a poco davanti al mio occhio si forma un’immagine plastica a rilievo
di quel paese, prima ancor di vederlo con l’occhio del corpo. Già da un punto
prospettico lontano o ancora nella valle comincio a guardare nella direzione
della mia mèta e a cercare la mia via, di modo che anche una regione noiosa
(come una prospettiva più consona e profonda nella vastità della ‘Galleria di
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stampe’ per sempre ammirate e contemplate in ogni museo o vista che sia
comporre lieta e magnifica opera di modo che il panorama anche se usuale
nel suo uso compiuto divenire Viaggio certamente impervio ed ugualmente
periglioso o avventuroso anche in ciò se pur nel bello nella noia e dalla noia
ammirato ed anche descritto…) me la approprio spiritualmente e me la sento
interessante.
Se capito in una zona intricata, devo tendere ancor di più le forse del mio
Spirito. E’ mio dovere rintracciare le intenzioni di coloro che hanno
progettato una via, per non sbagliare davanti alle biforcazioni, ai mutamenti
di direzione o agli smarrimenti occasionali di vie poco segnate. L’occhio
dev’essere di continuo allenato a calcolare presto con sicurezza distanze,
variazioni d’altezza, pendenze, la larghezza del torrente da attraversare o così
via. Certe lievi gradazioni di colore mi rivelano un avvallamento dissimulato;
dalla grandezza prospettica di alberi, bestie e capanne io misuro la distanza
tra me e quei luoghi. La smania dei contrassegni ha defraudato il turista di
molte di queste gioie preziose e lo ha fatto ottuso ed indolente (ecco una certa
e pur Eretica differenza fra l’ortodossia e l’eterodossia nel perseguire ugual
cima ed intento…).
(E. G. Lammer, Fontana di giovinezza)
Nell’esposizione della tesi di Gasperini, in seno ad un dibattito più ampio
della cosmologia che è quello proprio della ‘teoria delle stringhe’ vi è un
superamento di taluni termini discorsivi precedenti, non negandoli, ma
cercando di confutarli in seno a grandi intuizioni e successive contraddizioni
da dove scaturiscono nuove ombre di verità. Per fare ciò c’è bisogno di
spogliarsi dei paradigmi del nostro retaggio culturale. Così quando accenno
all’opera di Gould, nel suo prezioso testamento nel campo del sapere
evoluzionistico, ugualmente tende a cogliere un frammento del dibattito
scientifico della prima metà dell’800 in prospettiva di una nuova teoria, da
dove poi (stesso impeto di un terremoto) si originerà una più probabile verità.
Ecco ciò che vedi… e leggi…
Il 23 giugno 1861 Falconer scrisse a Darwin ed espresse il suo grande
rispetto (come pure quello di molti altri) per l’Origine, benché non ne
condividesse i contenuti: “Mio caro Darwin, sono andato in giro per il Nord
Italia e poi per la Germania. Ovunque ho ascoltato dettagliate analisi delle
vostre opinioni del vostro mirabile saggio naturalmente, i punti di vista erano
spesso discordanti, a seconda della particolare inclinazione del relatore ma
l’opera, l’onestà dei suoi fini, la grandiosità dell’idea, la bellezza con cui è
illustrata e il coraggio con cui è esposta,erano sempre descritti con
espressioni della più alta ammirazione. E tra i vostri più sinceri amici,
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nessuno s’è rallegrato di più per questo meritato riconoscimento a Charles
Darwin del vostro devotissimo H. Falconer”.
Darwin, profondamente risollevato rispose il giorno seguente:“Conserverò
il vostro biglietto tra le pochissime lettere preziose. La vostra gentilezza mi ha
intensamente commosso”.
E davvero Hugh Falconer riconsiderò la sua visione del problema e accettò
il principio dell’evoluzione (non, tuttavia, la selezione naturale come sua
causa) ma unicamente nell’ambito di un fenomeno unificante che governava
poderosamente la natura delle testimonianze fossili in base alle sue meticolose
osservazioni: ovvero, la perdurante immutabilità delle specie fossili persino
durante profonde modificazioni dell’ambiente.
Falconer pubblicò la sua revisione nel 1863 in una monografia dal titolo:
“Gli elefanti fossili americani delle regioni limitrofe al Golfo del Messico; con
osservazioni generali su specie odierne estinte”. Ma per primissima cosa inviò
una copia del manoscritto a Darwin (24 settembre 1862), attendendo con
trepidazione le reazioni di quest’ultimo alle sue nuove idee. Nel primo
paragrafo della lettera, Falconer sottolineò di nuovo l’immutabilità delle
specie durante
sconvolgimenti climatici, sostenendo che qualunque
considerazione sull’evoluzione doveva confrontarsi con questa realtà basilare
della paleontologia:“Non vi spaventate per questo invio. Desidero mettermi a
posto con voi prima di andare in stampa. Sto per pubblicare un cospicuo
saggio sugli elefanti, con osservazioni sulle specie fossili e contemporanee.
Una sezione è dedicata alla immutata persistenza di caratteri specifici dei
mammut. Li ho analizzati prima dell’inizio delle glaciazioni, durante e dopo di
esse, e li ho trovati immodificabili e immutati in apparati come il sistema
digerente (i denti) e locomotorio. Ora, il periodo delle glaciazioni non fu uno
scherzo: avrebbe trasformato i vostri amati piccioni e le vostre colombe in
anatre e paperi”.
(S. J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione)
…E quello che non scorgi…
(21 – 23 giugno….) Gli antichi consacravano davvero opportunamente
antri e caverne al cosmo, considerato nella sua totalità o nelle sue parti,
poiché facevano della terra il simbolo della materia di cui il cosmo è costituito
(per questo motivo alcuni identificavano terra e materia) e d’altra parte gli
antri rappresentavano per loro il cosmo che si forma dalla materia:
essi, infatti, per la maggior parte sono di formazione spontanea e connaturali
alla terra, circondati da un blocco uniforme di roccia, che internamente è
cava e all’esterno si perde nella infinita illimitatezza della
terra.
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Il cosmo d’altra parte è di formazione spontanea ed è connaturale alla
materia, che gli antichi designavano enigmaticamente ‘pietra e roccia’
per il fatto che appare inerte e ostile alla forma, e la consideravano infinita
per il suo essere amorfa. Poiché la materia è fluida, priva in sé della forma
che la modella e le conferisce apparenza, gli antichi, come simboli delle
qualità insite nel cosmo in virtù di essa, accolsero l’acqua che sgorga e
trasuda dagli antri, la tenebrosità e, come dice il poeta, l'oscurità. A causa
della materia, quindi, il cosmo è oscuro e tenebroso, ma è bello e amabile per
l’intrecciarsi delle forme che lo adornano, per le quali è chiamato cosmo.
Pertanto è giusto dire che l’antro è amabile non appena vi si entra
per il fatto che esso partecipa della forma ma, per chi esamina le sue
profondità e le penetra con l’intelletto, è oscuro; quindi, ciò che è all’esterno
e in superficie è amabile, ciò che è all’interno e in profondità è oscuro.
Così anche i Persiani danno il nome di antro al luogo in cui durante
i riti introducono l’iniziato al mistero della discesa delle anime sulla
terra e della loro risalita da qui. Eubulo testimonia che fu Zoroastro il primo
a consacrare a Mitra, padre e artefice di tutte le cose, un antro naturale
situato nei vicini monti della Persia, ricco di fiori e fonti: l’antro per lui
recava l'immagine del cosmo di cui Mitra è demiurgo, e le cose situate
nell'antro a intervalli calcolati erano simboli degli elementi cosmici e delle
regioni del cielo. Dopo Zoroastro prevalse anche presso gli altri l’uso di
celebrare riti iniziatici in antri e caverne, sia naturali sia costruiti
artificialmente. Come infatti consacrarono in onore degli dèi olimpi e templi,
edifici e altari, per gli dèi ctonii e gli eroi are, per le divinità sotterranee
buche e cavità, così consacrarono anche antri e caverne al cosmo e alle Ninfe,
in virtù delle acque che stillano o sgorgano dagli antri, alle
quali presiedono le ninfe Naiadi, come mostreremo tra poco.
Consideravano l’antro simbolo non solo, come si è detto, del cosmo,
cioè del generato e del sensibile, ma l’oscurità degli antri li indusse
a vedervi il simbolo anche di tutte le potenze invisibili, la cui essenza appunto
non è percepibile allo sguardo.
Così Crono si prepara un antro nell’Oceano e lì nasconde i suoi figli,
anche Demetra alleva Kore in un antro tra le Ninfe e passando in rassegna le
opere dei teologi si troverebbero senz’altro molti altri esempi analoghi.
Consacravano antri alle Ninfe, soprattutto alle Naiadi, che presiedono il nome
Naiadi dalle acque da cui sgorgano le correnti: lo dimostra anche l’inno ad
Apollo, in cui si dice: “A te fonti di acque intellettuali assegnarono quelle che
vivono negli antri della terra, nutrite dal soffio della Musa a un canto divino;
esse facendole sgorgare sul suolo per ogni rivo offrono ai mortali di dolci
acque flussi inesauribili”. Di qui, penso, presero spunto anche i pitagorici e
dopo di loro, Platone quando chiamarono il cosmo antro e caverna.
In Empedocle, infatti, le potenze che guidano l’anima dicono: “Siamo giunte
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in questo coperto”, e in Platone nel settimo libro della Repubblica si dice:
“Ecco, immagina che vi siano uomini in una dimora a forma di
caverna sotterranea, aperta verso l’alto alla luce, e che ha una
via di accesso la quale si snoda lungo tutta l’ampiezza della caverna”. E
quando l'interlocutore esclama: “Che strana immagine la tua!”, egli
aggiunge: “Ora, caro Glaucone, bisogna adattare questa immagine a tutto
il nostro discorso precedente e paragonare il mondo delle apparenze visibili
alla dimora della prigione, e la luce del fuoco alla potenza del sole”.
Questo dimostra dunque che i teologi ponevano negli antri il simbolo del
cosmo e delle potenze cosmiche, e anche, come si è detto, della essenza
intelligibile, ma partendo da considerazioni diverse: simbolo del mondo
sensibile perché gli antri sono tenebrosi, rocciosi e umidi, e tale
consideravano il cosmo resistente e fluido per la materia di cui è costituito.
D’altra parte, l’antro era simbolo del mondo intelligibile perché esso è di
essenza invisibile alla percezione, salda e stabile.
Così è simbolo anche delle potenze particolari invisibili e soprattutto di
quelle insite nella materia. Gli antri, infatti, ne erano considerati simboli
particolari per la loro formazione spontanea, e per l’aspetto oscuro,
tenebroso e roccioso, e certo non sotto tutti i punti di vista né, come alcuni
immaginarono per la loro forma, poiché ogni antro è sferico.
Se l’antro è a due entrate, come quello di Omero che ha due porte, non lo
consideravano simbolo della essenza intelligibile, bensì di quella sensibile,
così l’antro di cui ora si tratta, per il fatto che, come dice Omero, “Vi
scorrono acque perenni”, non potrebbe essere simbolo della essenza
intelligibile, ma di quella legata alla materia. E perciò è sacro non alle Ninfe
dei monti, delle vette o altre simili, ma alle Ninfe Naiadi che prendono il loro
nome dalle acque correnti.
Con Ninfe Naiadi indichiamo in senso specifico le potenze che presiedono
alle acque, ma i teologi designavano tutte le anime in generale che
discendono nella generazione. Essi, infatti, ritenevano che tutte le anime si
posassero sull’acqua che, come dice Numenio, “E’ divinamente ispirata”; egli
afferma che proprio per questo motivo anche il profeta disse: “Il soffio divino
si muoveva sull’acqua”. Di qui il detto di Eraclito: “Per le anime è piacere,
non morte, divenire umide. Noi viviamo la morte di quelle, e quelle vivono la
nostra morte”.
Alcuni sostengono che i corpi aerei e celesti si nutrono di vapori di fonti e
di altre esalazioni. Gli stoici ritengono che il sole si alimentasse
dell’esalazione del mare, la luna di quella delle acque di fonti e fiumi, gli astri
di quella della terra. E per questo il sole è una massa ignea intelligente nutrita
dal mare, la luna dalle acque fluviali, le stelle dalle esalazioni emanate dalla
terra. Pertanto è necessario che anche le anime, sia quelle corporee sia
quelle incorporee, ma che attirano a sé il corpo, e soprattutto quelle
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che stanno per legarsi al sangue e a corpi umidi, inclinino all’umido e
si incarnino diventate umide. Per questo si richiamano le anime dei morti con
spargimento di sangue e bile, e le anime che amano il corpo, attirando a sé il
soffio umido, lo condensano come nube. La nuvola infatti è formata da aria
umida condensata; e quando il soffio umido si è condensato in esse per un
eccesso di umidità, le anime diventano visibili. Da anime di questo tipo
provengono quelle apparizioni di fantasmi che si presentano ad alcuni quando
contaminiamo lo spirito secondo la loro immaginazione; ma le anime pure si
allontanano dalla generazione. Eraclito stesso dice: “L’anima secca è la più
saggia”. Così anche quaggiù il soffio diventa umido, aumenta la sua umidità
nel desiderio di unione sessuale, poiché l’anima attrae a sé vapore
umido per inclinazione alla generazione.
Nei tempi più remoti, dunque gli uomini consacravano agli dèi caverne e
antri, quando ancora non avevano pensato di costruire templi, come a Creta
la grotta dei Cureti dedicata a Zeus, in Arcadia a Selene e a Pan Liceo, a
Nasso a Dionisio, e ovunque conobbero Mitra si propiziavano la divinità in
una grotta; ora, Omero non si accontentò di dire che l’antro di Itaca aveva
due porte, ma aggiunse che una era orientata a Borea, l’altra a Noto, e che
per quella settentrionale si poteva scendere, mentre per quella a sud non
specificò se lo si poteva, ma disse solo:
…e non la varcano gli uomini, ma è il cammino degli immortali…
(Porfirio, L'antro delle Ninfe)

TUTTO SI CREA TUTTO SI DISTRUGGE (3)
(punti di equilibrio)

Leggiamo circa la controversia in seno ad un dibattito scientifico ampio nel
quale le affermazioni di uno scienziato si discostano troppo dalla pratica
culturale comune la quale scorge in una monolitica interpretazione parente
stretta dell’odierno ‘creazionismo’, sovrintendere premessa e successiva
conclusione, donde per il vero proviene la logica della inespressa superiorità
sul mondo animale quindi dell’intero creato. Un uomo ispirato dalle pagine
della Genesi privato della storia e creato direttamente dalla mano di Dio.
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Ancora oggi la Chiesa (eccetto rare eccezioni) fedele alle Scritture quanto al
mito invoca incontrastato motivo e da ciò ogni interpretazione circa la ‘luce’,
Verbo ed immagine di Dio, negando ogni ipotesi di lenta e progressiva
evoluzione contestualmente alla formazione del nostro pianeta così come in
principio di cui il visibile comporre Spazio e Tempo rivelato e rilevato... Porre
questa logica quale costante anche se pur vero che l’evoluzione accettata
sottintende, in verità e per il vero, medesimo principio circa il visibile quale
Natura rivelata non ammettendo diversa dimensione invisibile alla percezione
con la quale per sempre affidato significato circoscritto ad una monolitica
dicitura e ‘Dio’… Come bastasse la parola e da questa ogni intendimento circa
lo svolgere del Tempo osservato e numerato, non concedendo Spazio ai
dèmoni di un più certo Universo comporre la vera Poesia. Non certo manifesto
mio intento, in quanto neppur mi par il caso aprire parentesi giacché la vita mi
è cosa gradita anche in questo Secolo nominato evoluto, confondere diavoli
per angeli, ma all’opera di ogni angelo ed anche putto così ben nutrito e
pasciuto dipinto con manifesto ingegno ed anche successiva prospettiva per
ogni cupola … e chiesa…. in cotal patria fuggita abbiamo scrutato, ed anche
se per questo, martirio ben letto e suggerito nel folto del bosco ove l’acqua che
sgorga rende fertile ogni pianta ove il vero Genio dimora e narra una Verità
taciuta per ogni loro calunnia… Mi confessa nell’armonia Universale degli
intenti di proseguire il cammino e con questo il sofferto Viaggio giacché Dio è
di altro principio: parla e manifesta Verbo e Parola con invisibile ed
impensata, quanto incomprensibile opera posta nella casualità da loro
circoscritta, affidando il ‘miracolo’ della luce non scorta alle ragioni delle
tenebre regno dell’Inferno così ben descritto costretto ed inquisito da quando
il Giardino custodito e ben seminato e la perenne mela raccolta (mai venga
detta ‘Acerba’ qual sicura offesa per il villano il quale per secoli l’ha pur
concimata - ora anche biologicamente pensata giacché l’industriale principio
dicono rendere malferma la salute di cui pur sano nutrimento - coltivata per il
padrone della Storia e con questa ogni fertile terreno cui il nobile tributo…)
fondare incontrastato peccato. E dopo quella il diritto dell’arbitrio che fanno di
taluni padroni del rivelato così da poter circoscrivere il sapere alle eterne
ragioni di un modesto ed ugual giardino…
E con ciò significa negare di fatto e simmetricamente tutta la realtà
scientifica che riconosciamo attraverso la lenta progressione nell’evolversi
nella geologia della terra e non solo (là dove per l’appunto questa vien
seminata colta e poi anche dispensata – la mela dico e favello – qual asterisco
regredito entro una parentesi di antico cui posto – e per ognuno che vuol
gradirne il sapore al modico peso e prezzo per sempre imposto, regola
dell’ortolano quanto del mercato donde ragione della vita, sicché ancor mi è
cara debbo disquisire e tornare all’antico Sentiero perché la Rima non certo
cosa lieta al villano quanto al feudatario padrone del fidato ‘arto’ quanto del
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moderno e compiuto giudizio nel denunziare altro eretico succo…. Alla luce
del sole della perenne opera zappare e sudare fatica, infondere coniare e
sovrintendere Parola e Morale, ed il frutto se annegato ed affogato nella muffa
contrario principio di come fu pensato saporito, nel gustarlo ora invece, la
polpa appare veleno sicuro: cancro e sicura porta dell’inferno scolpito ove
Dante se pur conteso con Cecco minimamente possono descriverne
l’apocalisse… Ma pur sempre un frutto più che saporito almeno così rimembro
da quando tentai il miglior suo consumo nella preghiera di astenersi
dall’agnello di carnale banchetto e mito… Scusate signori più non dico e
proseguo.. e colgo ciliegia a me cara come alla guida con cui gradisco
piacevole freschezza con la speranza di non essere sorpresi giacché qui il
furto, dicono, è gravemente punito in speciale provvedimento per ogni
Apostata accompagnato da una guida che non legge e sa’ leggere nessun
cartello lungo la via…).
Quello che scoprì Pasteur nel suo laboratorio: ‘una soluzione otticamente
inattiva aveva acquisito proprietà ottiche’; e forse prima di lui il nostro
Spallanzani, hanno modificato notevolmente la visione della manifestazione
della vita così come per secoli è stata concepita. La soluzione originaria studiata dal chimico francese - era otticamente inattiva in quanto conteneva un
ugual numero di molecole destrorse e sinistrorse. Le muffe avevano reagito
chimicamente con un solo tipo di molecole lasciando in soluzione un numero
più alto di molecole dell’altro tipo. Era stato questo squilibrio a rendere la
soluzione otticamente attiva. La vita, come si manifesta o come la conosciamo
è in funzione dell’asimmetria. E’chiaro che alla base di essa ci sono diverse
condizioni, diversi stati, che ancora non comprendiamo. Io traduco questa
chiralità o asimmetria in un contesto di più ampio respiro, quasi poetico, non
trascurando che la poesia è ai primordi dell’espressione, anzi attraverso essa,
così come tanti passi del vangelo, possiamo scorgere delle verità che sembrano
provenirci da mondi lontani di cui non afferriamo ancora la reale dimensione.
Quando tento una via nuova, una strada di ‘comprensione universale’ nella
quale mi espongo agli stessi rischi di ‘eretici’ che debbono discutere le proprie
affermazioni di fronte ai ‘dottori della chiesa’, conio quel linguaggio primo
che appartiene alla poesia, così che essa ci risollevi dalle mortificazioni di
probabili e certi inquisitori in entrambi gli schieramenti originati dalla frattura
della vita ci elevano in ragione della storia e quindi della verità. Purtroppo
anche in ciò riconosco delle verità monolitiche e siccome/ho visto letto e
scritto/in assenza ed infinite/rispetto allo spartito nominato Tempo/Eretiche
affermazioni/ (qui ed altrove scorte e narrate), illuminate alla luce della realtà
prendere vita autonoma cerco di coniugare le ragioni degli uni e i motivi degli
altri.
Questi terremoti di opposto sapere interpretato nel contesto macrouniversale rovesciandoli, al pari di una clessidra, al micro-universo. In ciò
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applico quella simmetria - gnostica - che vuole nelle giuste proporzioni
geometriche quell’ordine primordiale antecedente, primo, immutato e
illimitato, infinito e insondabile, sconosciuto di una mente razionale di cui
scorgo solo il finito frutto dell’infinito espandersi, come luce di fronte alla
materia oscura (scorgiamo la luce ciechi dinnanzi ad una probabile fonte).
Quindi riprendo il sentiero e torno più o meno allo stesso secolo, al punto in
cui ho lasciato Gould, per risaltare con il ‘telescopio’ (di un cielo stellato)
questo dibattito scientifico di cui anche lui è il figlio per sovrapporlo a un
nuovo terremoto per una veritiera comprensione delle dinamiche che
stabiliscono un probabile disegno, non certo direbbe - Giuliano -, delle favole
o miti, se pur anche essi approdano ad un senso imprescindibile
all’immaginario simbolico (connesso al mondo). Ed in questa disquisizione
una simmetria che ci possa meglio far comprendere la natura della
controversia nel dibattito scientifico dove vediamo ancorati i limiti della
comprensione. Il sentiero per la vetta, come detto, è celato alla vista dei più.
Darwin, naturalmente, se ne rallegrò…
Così scrisse a Lyell il primo ottobre 1862:“ Mi sono trovato davanti un breve e cortesissimo
biglietto di Falconer, insieme ad alcune pagine del suo Saggio sugli elefanti, di prossima
pubblicazione, nel quale descrive in modo mirabile la prolungata persistenza dei tipi. Pensavo
che volesse sferrare un poderoso e devastante attacco contro di me, ma, con mia grande sorpresa,
conclude indicando una scappatoia, e aggiunge, il punto di vista più ragionevole sembra essere che
loro (i mammut) siano i discendenti con modificazioni di antenati vissuti prima… Questo è di
importanza capitale. Presto non ci sarà più nessun valido paleontologo che creda
nell’immutabilità”.
Se prestiamo attenzione alla sezione centrale della monografia di Falconer del 1863, dal
titolo “Persistenza nel tempo di caratteri degli elefanti fossili europei”, possiamo seguire lo
svilupparsi di un’importante discussione evoluzionistica (prendo la citazione dai due volumi
postumi della collezione completa delle opere di Falconer del 1868). Falconer inizia affermando
l’immutabilità delle specie: “Se c’è qualcosa che si imprime nelle convinzioni dell’osservatore più
che ogni altra, è l’immutabilità e l’uniformità dei caratteri dei molari nei più antichi antenati dei
mammut a noi noti fino ai più moderni discendenti”. Falconer, poi, estende le sue osservazioni
da quest’unica specie all’intero clade degli elefanti fossili europei: “Se consideriamo il gruppo
delle quattro specie fossili europee mostrano qualche segno di una transizione da una forma
all’altra negli strati successivi dei depositi? Anche qui, la conclusione delle mie osservazioni,
nella misura in cui si sono potute estendere sul territorio europeo, è che i caratteri specifici dei
molari sono costanti in ciascuna di esse, seppur all’interno un moderato intervallo di variazione,
e da nessuna parte troviamo forme di transizione”. Falconer considera questa immutabilità
ancor più significativa alla luce delle estreme variazioni climatiche del periodo glaciale: “Se
gettiamo un’occhio al vasto panorama di mutamenti fisici che il nostro pianeta ha incontrato a
partire dall’epoca mesozoica, non possiamo trovare da nessuna parte segni di una rivoluzione più
improvvisa e pronunciata, o più determinante nelle sue conseguenze, che il succedersi, e poi il
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finire, delle glaciazioni. Nondimeno, il mammut viveva prima di esse e ha attraversato le prove
imposte dalle condizioni estreme che le hanno caratterizzate, conservando i suoi organi di
locomozione e digestione del tutto immutati”. Tuttavia, in seguito, Falconer nega che queste
osservazioni sulla stabilità e improvvisa comparsa senza forme di transizione siano una prova
della creazione delle specie. Si dichiara convinto delle supposizioni fondamentali di Darwin
sull’evoluzione e propone l’ovvia deduzione che le nuove specie di elefanti non si siano evolute in
seguito alla modificazione delle vecchie specie europee, ma che debbano essersi originate da altri
gruppi: “Le deduzioni che traggo da queste osservazioni non sono contrarie alle affermazioni
fondamentali della teoria di Darwin. Come lui, anch’io non credo che i mammut e altri elefanti
estinti siano comparsi all’improvviso, nella tipologia in cui i resti fossili ce li presentano. La
spiegazione più ragionevole sembra essere che siano in qualche modo le forme modificate di
progenitori più antichi. Tuttavia, le osservazioni fatte, se veritiere, sembrano indicare in modo
deciso che i più antichi elefanti europei non fossero i progenitori da cui le specie successive si
originarono, ed è necessario cercare altrove la loro origine”.
Così Falconer anticipa una deduzione di base dell’equilibrio punteggiato
ovvero che un modello di improvvisa sostituzione a livello locale non implica una
macromutazione in situ, ma l’originale della specie comparsa tardivamente a partire da una
popolazione ancestrale residente in un’altra località da cui è successivamente migrata in quella
attuale. Falconer suggerisce che i progenitori delle specie europee tardive possano cercarsi tra le
specie indiane del Miocene: “La maggiore somiglianza, ed è davvero una stretta somiglianza è
con il Miocene in India”.
(S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione)
In questa ‘Galleria di stampe’ prospetticamente date nel contesto
dell’evoluzione dello scritto, abbiamo propriamente rilevato quanto da
Gould studiato e postulato, quindi se vi è stata una crescita la
dobbiamo, sia nel visibile posto dall’icona più [+] al positivo
assommata quale spirale equiangolare del principio e Storia, e questa
nello zero al negativo posta [ - ] e non sottratta, però, alla Verità
accertata, e al contrario, nata da quanto non manifesto e consono al
concetto di vuoto. ‘Vuoto’ in ciò che appare a tutti saggio non trarre il
dovuto vantaggio giacché la materia viene misurata nel ‘pieno’ opposto
della reale concretezza e con ‘vuote immagini’ è pur difficile
conquistare qualche merito… nel museo della Storia… Di questo certo
non ho sufficientemente cogitato, altrimenti, avrei raggiunto la
ricchezza dell’opposto ed un posto in prima fila nel teatro della vita
ove qualcuno mi avrebbe colmato di materia e lusingato con devota
certezza di esistere ed appartenere a pieno titolo fra gli eletti della
Terra… Ma ahimé sono pur sempre un misero e ‘vuoto’ Straniero e non
voglio certo assumere quale moneta ad ogni confine ove esiliato la
pedanteria non affine al Viaggio… Bensì tracciare il Sentiero lineare nel
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suo lento svolgimento fedele per quanto possibile alla Natura in cui
questo posto, ed anche se lo zero premette ‘vuoto’ intento, qual io
sicuramente destinato per ogni ‘vuoto’ Dialogo ed in Rima ancor
peggio coniugato - di certo nel ‘vuoto’ assoluto del nostro Tempo cui
colma la Parola pur nella pienezza cui assoggettata e reclamata per
ogni opera ‘evoluta’ non tracciare nessun intento… eccetto la viva
morte nel ‘vuoto’ colmare e coniare materiale moneta… Così cotal
paradosso enumera e conta i secoli della Storia nella totalità della
propria pienezza e magnificenza abdicando al ‘vuoto’ l’invisibile
elemento non compiere il dovuto mercato cui si nutre il popolo per
ogni numero assommato alla concretezza e materiale certezza di essere
colmo al porto ove ogni Anima e Spirito un inutile ingombro alla stiva
della nave posta… E se un nuovo Omero mai cieco nella sua moderna
saggezza tradurre l’antico acume in vita eterna per ogni merce esposta
e composta all’anima della propria ed altrui concretezza, a noi eroi di
un antico e remoto tempo nulla è rimasto se non il ‘vuoto’ di un
‘eterno’ squilibrio prossimo alla pazzia con cui coniugata la vera
evoluzione… Compiere così nell’Eretica verità quanto di invisibile e
giammai accertato anche perché fedele a quella ed alla invisibile sua
prospettiva in apparente contrasto cogitato e Dialogato… Infatti può
sembrare confuso ed a tratti incerto, ma non è facile cosa coniugare la
disciplina la quale spiega la vita, e questa successivamente, letta in ogni
visibile dettaglio studiato, come se ogni roccia e crosta fosse un tomo
antico… Ma non tutti i signori qui raccolti per questa via - ‘vuote’
immagini comporre il ‘vuoto’ nostro e loro comune invisibile eterno
Tempo - sono dei geologi… Ed anche lo fossero, non certo
ammirerebbero il quadro segreto della natura per raccontarne la crosta
scritta nei fossili o ancor peggio nelle ossa… Questi gnostici e filosofi
dell’antico tempo aspiravano a ben altro ed eterno motivo cui la carne
una prigione transitata nella dura spirale e sfera della materia e questa
certo non comporre loro verbo… Ma abbiamo già detto che nel motivo
della poesia antica definiamo, al pari del pittogramma enunciato, come
nata ed evoluta la vita. E fedeli a questo principio debbo porre
apparente e incompreso dire talché possiamo rendere chiaro e
manifesto il ragionamento fin qui seguito. In ragione dello stesso
‘equilibrio’ da quassù ammirato, visto che la guida narra la vista con
parole degne del miglior geologo o evoluzionista… Ma altrettanto vero
che è pur sempre fuori da ogni schema la quale fa della comune salita
una sola strada maestra prediligendo altre scelte le quali hanno
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imposto rigore ed indice alla volontà non certo del tutto capita. Così
fedele alla volontà detta presiedere ogni retta guida e nel contempo
esulare nella fatica dalla stessa, debbo cercare di rendere codesto
‘equilibrio’ comprensibile alla comune vista ove nato. Se non
azzardassi tale acrobatico intento alla parete cui esposti, renderei la sua
come l’altrui venuta del tutto inutile e fuori luogo. Potrebbe essere un
brutto scivolone alla difficile ed impervia parete e ritrovarsi senza
nesso né Memoria della scienza, o che dico, solo il motivo di siffatta
avventura… La caduta potrebbe essere fatale anche se qualcuno ha
narrato che in quella ha rilevato medesimo piacere ed assenza di dolore
nel precipizio ove ora sembro confondere la pura ragione. Ma lo ripeto!
In ragione di questo precario ‘equilibrio’ ancorato ed appena visibile
per gli spettatori al comodo albergo della valle, ad una cornice di sottile
ghiaccio appeso comporre nuovo preistorico quadro… Al quaternario
tempo e glaciazione non lontana dalla storia di codesto tomo o roccia
che esso sia… Scusate ho anche un po’ confusa la vista… siamo appesi
ad una sottile cornice talché la prospettiva appare impercettibile quasi
invisibile al senso della scienza qui apostrofata ed anche richiamata…
Quasi fosse un elegante e prestigioso araldo di lunga corda ma la
nostra è pur corta che lo scivolare in mancanza del vero ‘equilibrio’ è
cosa da puntini ridotti a puri tapini visti dal nuovo Omero guarito, mi
par sottinteso, della vista… Il miglior senso per svelare la massima del
principio qui adottato è nell’aver congiunto lo stile di siffatta ricerca
nella volontà espressa di conseguire con medesima corda la vetta, ma
per tal scaltra prodezza mi sono servito, come del Gould di cui
l’enunciato, di un Dialogo più consono con la realtà con cui si prospetta
ogni salita… Di certo rileviamo che l’Eretica sua scelta qual guida
negando questa, partorisce evoluzione al porto di uguale e medesima
avventura, evolvendo da un isolato contesto ed elemento nato dal
sapere in diverso principio cogitato… Nel bagaglio, o meglio, nella
bisaccia di cotal guida regnare memorie di Nanna evolute da fisici ed
elevati contesti e simmetrici pensieri fin sulla vetta… La comune
evoluzione di uguale dottrina travalica la cima conseguendo risultati
non certo affini con i risultati pur raggiunti nella enunciata conquista,
ragion per cui possiamo postulare così come nella scienza: l’evoluzione
transita ed affine non a quanto tecnicamente e per sempre ricercato
anche nello stile del dettaglio che fanno elegante lo sport per la vetta,
ma attraverso ‘isolati’ e ‘puntinati’ contesti mal giudicati dal comune
arbitrio a cui si è soliti abdicare l’intelletto. E se ugual dibattito nel
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mondo dell’alpinismo divenuto Spirito ed Anima di una più profonda
ed antica filosofia la quale per sua Natura diverrà Poesia fors’anche
vuota Ecologia… possiamo dire di aver svelato il ‘puntinato’ cui
inchiodati al ‘passo’ reclamato e superare il Viaggio per quanto
l’‘equilibrio’ ritrovato ragione della vita con cui proseguire e difendere
ogni roccia e forma di questa… per amor della vetta… e con essa la
Natura che rappresenta! Penso questo più che valido motivo, in quanto
nella stratigrafia di cotal pietra e tomo scorgo, al contrario di quanto in
altri rilevato, amore ed ironia nel voler perseguire con diverso animo la
cima, e come questa non sia giammai una sfida, ma una via maestra
per la coscienza e con essa ogni probabile Dio che la compone… Isolato
contesto donde e per il vero nascere la vita evolversi e conformarsi alla
verità che sarà la vita. Là dove e come espresso regnare altra corsa altra
sfida, raccogliamo in verità e per il vero i frutti deleteri di una lenta
involuzione dettare materia. E questa parmi la soluzione più
confacente con cui superiamo la parete… detta… giacché divisi e
contesi fra materia e Spirito…
…La cosa è molto più complicata, il mio mondo ha una prospettiva
infinita. E’ una scala molto alta quella che guida a Dio e sopra di me
stanno novantanovemila gradini, che io non conosco ancora e così
nessun altro!
Nelle mie numerose peregrinazioni solitarie anche al piano per selve, brughiere, paludi e
spiagge marine, in modo speciale poi in montagna, in molte sciate di giornate, dove è più vivo il
senso del remoto e del primitivo, fu tessuta una trama sempre più fitta di fili tra il mio mondo
interiore e il mondo delle cose. Purtroppo, malgrado il suo sviluppo odierno, il linguaggio qui si
rifiuta e non riesce a dare una forma. E non c’è da stupire; il linguaggio comune è figlio del
mercato tumultuante: è creato solo per ciò che è grossolano, superficiale, per i sentimenti collettivi
e per i pensieri volgari. Viceversa i milioni di suoni del silenzio e della calma sublime, della
profonda interiorità e del muto rapimento hanno trovato un’espressione solo in misura
modestissima nelle enunciazioni di poeti e di mistici graziati da Dio. Ancora più povero si trova
il linguaggio di fronte agli innumerevoli valori sentimentali che hanno differenze tenuissime,
quelli che suscitano tutti gli oggetti, le forme naturali, gli umori del tempo, le gradazioni dela
luce, i colori, i suoni della natura. Le parole sono nemiche di ciò che è pensato, presagito, veduto,
sentito: sono sempre troppo angolose e anguste. Davanti alle mie parole in ogni lettore vibrano
dei toni sovrapposti a mano a mano sempre diversi dai miei. Ad ogni passo perciò sono
frainteso, sono costretto ad esprimermi con povere immagini, che solo di lontano e incerte
alludono all’intima esperienza: i lettori ritengono pompa verbale e tintinno di campanelli ciò che
in realtà è un balbettio singhiozzante. Per questo per molti anni non pubblicai più nulla
d’argomento alpinistico.
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Quando riposando su una cima solitaria mi sento immedesimare con le fibbre della mia
Anima nei duri strati d’orneblenda, fluire svanendo nell’azzurro e nel grigio allettanti della
lontananza crepuscolare, e smarrire nell’ondeggiamento voluttuoso della linea di quel crinale e
nelle sue sovrapposizioni pittoresche, la gente savia dirà forse alzando le spalle:
‘Ah, panteismo!’.
Ma no, non è così semplice, non è detto che subito dietro le cose, dietro il mio io stia
occhieggiando la divinità, la cosa è molto più complicata, il mio mondo ha una prospettiva
infinita. E’ una scala molto alta quella che guida a Dio e sopra di me stanno novantanovemila
gradini, che io non conosco ancora e così nessun altro! Anzitutto mi manca spesso il ‘pathos
della distanza’ rispetto alla natura, e della presenza di Dio si dovrebbe pure rabbrividire. Certo
talvolta, in rare ore di santità, fanno tremare il cuore dello scalatore solitario i dolci profondi
brividi davanti ad una potenza ultima, originaria, centrale; ma questo non è il mio stato
d’animo ordinario sui monti. Al contrario continuamente avverto un’affinità coi mille esseri
individuali e rintraccio i legami innumerevoli e diversissimi che legano col mondo esteriore il mio
intimo, l’inconscio ignoto a me, che si agita enorme e profondo sotto la coscienza angusta e
limitata…
…Davanti alla Natura esterna il mio intimo si fa chiaro e l’Anima delle cose esterne io la
comprendo dal mio interno. Ma io devo essere solo, senza compagnia alcuna, nemmeno di
persone dal sentire più delicato, ed anche senza turisti estranei nelle vicinanze. Forse anche il
deserto sterminato mi parlerebbe un linguaggio simile, ma certo non con le mille voci che ha la
montagna… Quel senso universale non è affatto nebuloso sentimentalismo,

ma poiché il mondo alpino, come ho detto, per me (o meglio per
centomila di voi), è un amico personale, animato, così io vorrei
avvicinarmi ancor più e per esempio imparare a comprendere con
maggiore esattezza le sue particolarità nel campo della Geologia e della
Morfologia. Ancora più la Biologia e la Botanica psicobiologica mi
conducono nel paese dei prodigi abissali: imparo qui che tutte queste pianticelle

alpine fiorite intorno a me respirano come me e sono percorse da correnti di ‘sangue’, imparo che
esse saviamente si adattano alla coercizione dell’ambiente e tuttavia con intelletto perseverante
aspirano ad adempiere il compito della loro singola vita e la forte volontà della loro specie…

…Gli alpinisti schietti sono veri nemici di tutte le ferrovie di montagna,
degli hotel alpini con camerieri in divisa, di ogni trasformazione artificiosa
della rude natura montana, perché l’esilio dei fuggiaschi della civiltà viene
sempre più a restringersi con siffatte apparenti evoluzioni…
(E. G. Lammer, Fontana di giovinezza)

Grazie al confronto su un dibattito ampissimo come quello dell’evoluzione
(riflessa nel mondo dell’alpinismo dato che proprio gli alpinisti furono anche i
precursori dello studio reale dell’evoluzione di ciò che loro amano e di cui
scalano la cima…) che in sé rappresenta null’altro che una crescita
esponenziale delle basi delle nostre conoscenze, in seno al vero, queste fratture
evidenziano il punto su cui poggia la corda per la conquista di una nuova vetta.
Anticipando di fatto una via per essa, così come la deduzione di base
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dell’‘equilibrio punteggiato’: “Le specie rimangono statiche per la maggior
parte della loro storia ma rapide speciazioni di quando in quando punteggiano
questa tranquillità. L’evoluzione è costituita dalla sopravvivenza differenziale
e dall’amplificazione differenziata di questa punteggiatura”.
La verità accertata circa questa affermazione risiede in una analisi
stratigrafica attendibile dei reperti fossili inseriti in una scala temporale: “La
stragrande maggioranza di specie compare in modo improvviso, su scala
geologica, nelle testimonianze fossili e poi persiste fino all’estinzione… Nel
proporre l’equilibrio punteggiato, Eloredge e io non abbiamo scoperto, e
nemmeno riscoperto, questa realtà di base della paleontologia… L’evoluzione
darwiniana divenne la grande novità intellettuale del tardo XIX secolo e la
paleontologia custodiva gli archivi della storia della vita. Darwin dichiarò
transizioni graduali e impercettibili come il modello canonico prevedibile per
il manifestarsi dell’evoluzione nelle testimonianze fossili… Così, una volta
che il gradualismo emerse come il modello atteso per documentare
l’evoluzione, i paleontologi si dovettero fare piccoli piccoli e pieni di
perplessità. E l’affermazione come questa del 1903 del paleontologo Cleland,
lo dimostrano” (Gould).
In una sezione come quella della formazione hamiltoniana del Lago Cayuga se si desse per
certo il detto natura non facit saltum, uno dovrebbe, con una certa convinzione attendersi di
trovare parecchie o, per lo meno, alcune tracce dell’evoluzione… Una scrupolosa osservazione
dei fossili in tutte le zone, dalla più antica alla più tardiva, non è riuscita a mostrare alcun
cambiamento evolutivo, con la possibile eccezione di Ambocoelia praeumbona (un brachiopode).
Le specie sono distinte in forma, taglia e nei segni presenti sulla loro superficie, ma queste
modificazioni non sono progressive. La conclusione deve essere che l’evoluzione di brachiopodi,
gasteropodi e pelecipodi o non si verifica per nulla o si verifica molto di rado, e fa ben poca
differenza quanto tempo sia trascorso a patto che le condizioni ambientali siano rimaste
invariate… Se la maggior parte delle specie fossili si fossero modificate gradualmente durante la
loro esistenza geologica, i biostratigrafi si sarebbero serviti dello stadio del processo di evoluzione
come criterio di base per datare i fossili. Nella realtà, i biostratigrafi trattano le specie come
unità stabili nelle serie documentate, poiché esse così ci appaiono nelle testimonianze fossili.
Questa particolare condizione di disaccordo tra le conoscenze degli esperti praticanti e le attese
dei teorici, si inculcò profondamente in Eldredge e in me, quando formulammo l’equilibrio
punteggiato…. La letteratura paleontologica, specialmente negli articoli riassuntivi di specialisti
scrupolosi, abbonda di testimonianze a favore della stasi, spesso considerate come sorprendenti,
anomale e persino un poi imbarazzanti, perché questi esperti erano stati istruiti ad attendere il
gradualismo, come ricompensa di uno studio accurato… La teoria dell’equilibrio punteggiato
non entra in conflitto con il gradualismo di Darwin, per due ragioni: la teoria dell’equilibrio
punteggiato non mette in discussione l’azione della selezione naturale al suo livello tipico, quello
dell’organismo, secondo, come teoria del verificarsi di eventi speciativi in tempi macroevolutivi,
l’equilibrio punteggiato, spiega come la transizione impercettibile su una scala

temporale umana possa dare luogo ad uno schema di punteggiature su
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tempi geologici, richiedendo, in questo modo, che le specie siano considerate come unità

dell’evoluzione e precludendo le possibili spiegazioni di tendenze e modelli macroevolutivi come
estrapolazione del cambiamento all’interno delle popolazioni… Nonostante questa forte
convinzione nel gradualismo geologico, Darwin sapeva perfettamente – come da

sempre sanno tutti i paleontologi – che la stasi e la brusca comparsa sono
la norma nelle osservazioni paleontologiche… Un ripensamento richiedeva una

teoria che vedesse nella stasi un fenomeno affascinante e degno di essere documentato con rigore, e
non un semplice fallimento nel reperire tracce dell’evoluzione… Eldredge ed io proponemmo
l’equilibrio punteggiato in questo esplicito contesto, ossia, come struttura di una nuova

teoria che, se verificata, trasformasse il segnale fondamentale della
documentazione fossile, prima solo indice di un disarmante fallimento, in
una preziosa fonte di informazione. …L’equilibrio punteggiato non è una teoria

sulle forme rapide di cambiamento biologico, a qualsivoglia livello indipendentemente dalla scala
temporale. L’equilibrio punteggiato tratta l’origine e le modalità di comparsa delle specie su
tempi geologici. Modelli di cambiamento punteggiato si presentano anche in altri fenomeni e su
differenti scale temporali – estinzioni di massa scatenate da eventi catastrofici come lo scontro con
meteoriti – e davvero i proponenti della teoria dell’equilibrio punteggiato sarebbero degli ottusi se
non si interessassero ai differenti meccanismi alla base delle somiglianze nelle manifestazioni
generali dell’immutabilità e del cambiamento nei vari regni della natura, visto che la scienza ha
sempre cercato principi unificanti in questo tipo di astrazioni. ….La teoria dell’equilibrio
punteggiato prova a spiegare il ruolo macroevolutivo delle specie e della speciazione nel loro
rivelarsi su una scala temporale geologica. Le considerazioni sulla rapidità del cambiamento o
sull’immutabilità descrivono la storia delle specie come entità individuali, mentre quelle sulle
velocità relative e sulle modalità con cui i cambiamenti si attuano inseriscono la storia di
ciascuna specie nell’inconsueto contesto temporale della geologia un tempo in cui la durata della
vita umana trascorre del tutto inosservata e persino l’intera storia della civiltà umana sta
all’evoluzione dei primati come un battito di ciglia alla vita di una persona. Le asserzioni della
teoria dell’equilibrio punteggiato presuppongono l’attribuzione di proporzioni corrette ai processi
macroevolutivi nell’immensa vastità del tempo geologico. …Per stabilire l’intervallo di
fluttuazione accettabile, noi dovremmo, idealmente, fare riferimento all’entità della variazione
geografica tra popolazioni contemporanee di una specie o del suo più stretto parente attuale. Se
l’ammontare della variazione nel tempo cade entro l’intervallo di variazione morfologica nello
spazio, allora significa che la specie è rimasta in una condizione di stasi. …In prima
approssimazione, la durata di una stratificazione rappresenta il limite pratico della capacità di
risoluzione su scala geologica. Qualunque evento di speciazione avvenuto nell’arco di tempo
rappresentano nella maggior parte delle stratificazioni sarà raramente rilevabile poiché i dati
dell’intera fase di transizione saranno schiacciati entro un singolo strato, ossia ‘in un istante
geologico’. …La stasi, invece, fornisce una forte dimostrazione di immutabilità delle specie, ed è
per questo che le difese dell’equilibrio punteggiato a partire dal lato empirico si sono,
comprensibilmente, concentrate sulle osservazioni delle fasi di equilibrio, più agevoli da
documentare, e molto meno spesso sulle più incerte previsioni concernenti le punteggiature. …La
stragrande maggioranza delle specie compare per cladogenesi e i tempi canonici della speciazione,
espressi su scala geologica, comportano la formazione di nuove specie in un istante geologico,
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seguito poi da una lunga persistenza in stasi. In questa maniera, il classico e contorto problema
del concetto di specie in paleontologia scompare perché le specie si comportano come unità
individuali darwiniane, ben definite, e non più come arbitrarie suddivisioni di un continuo. Le
specie divengono così definibili poiché si originano quasi sempre per speciazione (ossia per
cladogenesi, cioè in seguito all’isolamento geografico di una popolazione figlia con conseguente
divergenza genetica dalla popolazione ancestrale) e non per anagenesi (ovvero per trasformazione
dell’intera popolazione ancestrale). Per avere davvero una nuova specie, si deve passare attraverso
un breve periodo di ambiguità all’inizio del processo di divergenza dalla popolazione ancestrale,
ma, nella corretta unità di misura temporale della macroevoluzione, questo periodo trascorre così
rapidamente (quasi sempre nell’indivisibile istante geologico rappresentato da una singola
stratificazione), che non c’è alcun pericolo per la definizione operativa di specie. …Se la
maggioranza delle nuove specie si origina a partire da piccole popolazioni in isolamento alla
periferia dell’area della specie genitrice, allora non possiamo attenderci di riuscire a documentare
una transizione graduale analizzando serie stratigrafiche rappresentate dai soli campioni della
specie più comune. E ciò perché in genere ci troveremo a campionare la popolazione che viveva
nella regione centrale dell’areale in un periodo di stabilità morfologica. Le specie figlie si generano
in tre tipi di situazioni che sono una garanzia quasi assoluta di punteggiature nella
documentazione fossile: 1) compaiono rapidamente, 2) di solito istantaneamente su scala
geologica e si originano, 3) in piccole aree geografiche (gli isolati periferici) e, 4) non al centro
dell’areale ossia, al di fuori dei confini dell’areale parentale, che è la sola fonte dei dati
paleontologici tradizionali. …Tipicamente, l’improvvisa comparsa di una specie figlia in strati
precedentemente occupati dalla specie parentale si deve non all’origine in situ della nuova specie
ma all’immigrazione da un isolato periferico, promosso ora a pieno titolo al rango di specie
grazie all’isolamento riproduttivo. ...Il tempo geologico può essere una fonte di meraviglia ma
anche una trappola, poiché riusciamo ad afferrare il concetto con la ragione (tutti gli scienziati
sanno quanti zero ci siano dopo l’uno in un milione o in un miliardo), ma dobbiamo scontrarci
con una difficoltà ancestrale, ed essenzialmente psicologica, nel cercare di digerire questa nozione
fondamentale per incorporarla nelle profondità interiori delle nostre capacità intellettuali. C’è
una perdita di informazione nel passare a un’unità di misura più grande, quando la lentezza
dei ghiacciai su tempi storici si trasforma in un transiente e impercettibile istante geologico. Ma
possiamo anche guadagnarci quando un fatto invisibile a tutti gli effetti su scala umana
(l’incapacità di separare un piccolo segnale dell’errore di misura) diviene palpabile ed evidente su
larga scala, come pure accade quando l’incredibile rarità di un evento, che in media accade una
volta ogni 10000 anni, diviene prevedibile ricorrenza nell’arco di milioni di anni. …Per

quanto concerne i tempi, l’equilibrio punteggiato capovolge il nostro
modo fondamentale di vedere il problema. Dobbiamo lasciar cadere il
concetto di cambiamento costante che opera all’interno di un intervallo
ragionevole di velocità come la norma per un’entità in evoluzione. Bisogna
invece riformulare la visione del cambiamento evolutivo come un insieme
di avvenimenti rari, di breve durata rispetto ai periodi di stasi con cui si
alternano. …L’immutabilità diviene la condizione normale di una linea
evolutiva , con rimodellamento e cambiamento come episodi straordinari e sporadici, che fanno

della filogenesi una serie di eventi i cui effetti si sommano man mano che il tempo trascorre. Le
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conseguenze di quest’ottica radicalmente diversa arrivano lontano, fino a coinvolgere aspetti che
vanno da quelli più strettamente pratici a quelli più profondamente filosofici (in quest’ultima
categoria va inclusa un’interessante analogia con atomismo e quantizzazione chiamati in causa
per definire un movimento intellettuale di ampio respiro chiamato - modernismo - , così come
viene definito in settori lontanissimi tra loro come il divisionismo di Seurat nell’arte e lo stile
seriale di Schonberg; linee di pensiero, queste, che si contrappongono alla graduale continuità
favorita da precedenti interpretazioni della casualità). In un campo di più diretto interesse per la
biologia, questo stesso cambiamento di prospettiva pone un’enfasi molto più marcata sulla
casualità e l’accidentalità rispetto alla prevedibilità delle estrapolazioni, se la stasi è una
condizione comune, diviene poco chiaro come e quando si verificherà la successiva punteggiatura;
all’opposto, il carattere frattale del gradualismo suggerisce che le spiegazioni causali del
cambiamento in qualunque istante storico saranno in grado, se estrapolate di prevedere e chiarire
come modificazioni più grandi si siano prodotte per accumulo su tempi più lunghi.
(S. J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione)
…Il Sentiero è certamente faticoso anche con l’ausilio del suo
conforto, la cresta superata ed ora ci avviamo verso quella vallata ove
risplende mirabile visione di una Natura in bella posa della magnifica
sua bellezza, quasi fosse una dama completamente nuda, tanté in me
ravviva il piacere smarrito in questo moderno tempo senza sentimento
alcuno, amore non solo nominato platonico, ma anche ricordo di
un’animo puro con il quale condividere infantili gioie e dolori, come
volessi rinascere alle passate generazioni di questo luogo ove il sole e il
ghiaccio della stagione della vita sorgono e consolidano lo spessore del
tempo antico conferendo alla nostra duratura natura ‘tempranza’ verso
il moderno che avanza. Tutto ciò per affermare, che anche se
l’immagine colta è di notevole bellezza nell’aver superato una difficile
impresa, altre se ne presentano per questo Viaggio (e come vedremo
altri solitari e valorosi arrampicatori, con i quali oltre condividerne la
bellezza dei luoghi incidiamo metro e misura adottati per concepire e
definirne spessore e statura, nella differenza però, della loro quanto
nostra attività e ‘filosofia’: sicché confrontarli nella medesima fatica così come un evoluzionista a confronto con altri della medesima sua
dottrina - è cogliere il quadro nell’insieme con occhio il quale ammira
dalla cima quanto la Natura creato nella mirabile Opera compiuta ed in
perenne evoluzione nella spirale della vita, sicché l’intento pur
rimanendo il medesimo comporta più vie sentieri e principi per la
stessa…), così mio caro amico… se pur l’amore da te stimolato, non
quale guida, ma per miglior comprensione circa la statura e la lingua di
Dio dal macro al micro cosmo osservato, debbo constatare la sosta alla
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parola del ‘Giamblico’ rinato nella trasmutata certezza nominata
evoluzione di cui Gould rappresenta un moderno elevato ingegno pur
privato e completamente spogliato dell’irrazionale di cui l’antico
tempo… Ed in questa Rima (come mio costume circa il razionale della
vita oltre ogni mito…) raccolto con più artistico ingegno non è di facile
comprensione svelarne bagaglio e teoria per confrontarla ed esporla al
rifugio del comune sapere là dove altri si incontrano, è cosa ancor più
difficile che raccoglierne il principio rapportandolo alla ragione… o
facile sentiero con cui i villeggianti si distinguono dagli alpinisti… Ma
come detto siamo pittori per una migliore e certa prospettiva,
l’abbiamo delineata quando è stato definito il punto di fuga dello zero
assente alla comune visione… Così rimanendo fedeli al tomo, al
quadro, alla superficie della terra… con la stratigrafica sua consistenza
e scienza, ma prima di questa, all’arte rilevata e rivelata, poniamo
nuova condizione per svelare il mistero dell’equilibrio posto e
puntinato quasi fosse un chiodo in mezzo alla parete cui compone
proprio o improprio quadro, o ancor meglio, cui aggrappati alla stessa
(parete) nella nuova ed impervia via per la cima nominata vita… Per
non precipitare nel paradossale intento nell’osservare la tipografica
cartina e non apprenderne la geografia per ogni vetta di cui aspiriamo
la conquista… Al contrario, lo sforzo è nel definire quanto affermato
per tradurlo al quadro artistico di unanime comprensione. Quindi, se
con il Brunelleschi abbiamo scoperto la prospettiva, ora d’improvviso
sembra sollevarsi una fitta nebbia pari ad una nebulosa dell’Universo
riflesso e simmetrico ad una più fitta e prima materia rilevata
equivalente ad un ‘tempo antico’, quanto e ancor più, quello del
ghiacciaio ove abbiamo transitato il quale stimola in noi, ed in pari
tempo allo Spirito, ogni interesse umano nonché scientifico. Giacché
dai tempi da quando fui Imperatore per questo ed altro regno, la sua
consistenza e rilevanza si maturava nei ricordi che approdarono fino al
lontano mare del nord ove questo fu ben descritto da un greco che per
suo eroico ingegno lo attraversò… Comunque proseguiamo! Dicevo
che se fu il Brunelleschi ed il suo edificio ora ci siamo apparentemente
persi in una nebbia di primo mattino ed aspettiamo il sorgere del sole il
quale conferisce più ampia visione di quanto ammirato…
Non tenterò neanche di spiegare che cosa si vede e che cosa non si vede, per tre ragioni: prima
di tutto, a me questo non importa; in secondo luogo, non penso che importi al lettore; e in terzo
luogo, non lo so!
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Ma se lo spettatore sarà così fortunato da non avere una giornata limpida, potrà godere dello
stesso stupefacente spettacolo di fronte al quale mi sono trovato io. Il cielo era spazzato da bufere
di neve (talché mi sembrava di essere regrediti ad un tempo preistorico mi aspettavo forme
animali o parte dei loro esseri comparire lungo il mio cammino…) che di tanto in tanto
gettavano su vaste zone ombre profonde, intervallate da ampi squarci di sereno. Le massicce
montagne, sotto i vari effetti di luce e di ombra, sembravano sciogliersi, formarsi e sciogliersi di
nuovo ed era impossibile riconoscerne i particolari se non si aveva una conoscenza esatta del
luogo. Ad ogni istante pareva che spuntasse una nuova cresta per poi sparire o sprofondare nella
pianura.
…E’ strano considerare le montagne simili a onde del mare, eppure, se ciò che dicono i
geologi è vero, è proprio ciò che dovremmo vedere se avessimo una percezione più lenta del tempo e
potessimo quindi considerare un milione di anni più o meno come un unico giorno.
…E’ abbastanza facile descrivere ciò che vidi (e nel nostro caso… lessi…), ma il bello è che
a compirmi fu soprattutto ciò che non vidi. Ed è qui che per lo scrittore-viaggiatore si
nasconde una delle principali difficoltà: egli può buttar giù qualche traccia dell’immagine
fotografata con gli occhi della mente, ma come fa a riprodurre i terrori dell’invisibile che, nella
globalità dell’effetto prodotto, erano, con ogni probabilità, gli elementi più potenti?
Per esempio, qui mi trovavo sul punto più alto del Gran Zebrù; davanti a me, distintamente
visibili, c’erano alcuni metri di cresta nevosa abbastanza pianeggiante; potevo facilmente
immaginare il ripido pendio di ghiaccio per il quale ero salito dalla sommità di un precipizio
sottostante, ma guardando in qualsiasi direzione, orizzontalmente o verso l’alto, l’occhio non
incontrava altro che un muro di nebbia. Da entrambi i lati non vedevo che scivoli nevosi o rocce
che scendevano per un certo tratto con una spaventosa esposizione e poi, ancora una volta, quel
vuoto muro di nebbia. Non sapevo quale abisso si sarebbe rivelato se, improvvisamente, questa
si fosse alzata, quale grande dirupo o guglia sarebbero apparsi sullo sfondo. In breve, vidi poco
di più di quanto avrei visto in un giorno di neve attraverso una fitta nebbia in cima ad una delle
tante mie cime; eppure ritengo che le cime viste in quelle circostanze sono state tra le più grandi
ed impressionanti che io abbia conosciuto.
In campo artistico lasciare un po’ di campo all’immaginazione è il segreto per fare un buon
lavoro; nel mio caso, disponevo già di parecchio materiale con cui lavorare. Sapevo quant’era
esposto e ghiacciato l’itinerario che conduceva a questo trespolo a mezz’aria e i precipizi che
vedevo tuffarsi in basso dovevano essere più ripidi di quelli su cui ero già salito.
(L. Stephen, Il terreno di gioco dell’Europa)
…E per svelare l’arcano dell’equilibrio puntinato dobbiamo
rivolgerci alla rinomata scienza della pittura dal Brunelleschi evoluta (e
non solo a questa!). Al tempo suo, mio caro amico, l’arte era linfa
congeniale ed affine alla ragione dell’uomo in quanto privo di ciò che
ora satura ed avvelena la sua natura. Giacché mi sembra capire la
stessa evoluta nei ‘pixel’ di una riproducibilità che supera la capacità
innata della vista, riducendo l’intelligibile intelletto e il suo occhio, con
lo Spirito e l’Anima che lo compone, ad un confino degno di chi nutrito
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dalla pazzia… Sicché appare certa confusione in nome di questa ed i
raziocinabili d’incanto si spostano al confine degli irrazionali ed i pazzi
possono regnare incontrastati in ciò che la logica definisce pura
scemenza prossima alla deficienza (in quanto è stato più volte detto
anche nel metafisico suo superamento che ”l’Anima coesiste con la
geometria e l’ritmetica – donde ogni scienza che da questa deriva – e
l’armonica, donde consegue anche che l’Anima esiste in virtù dei
calcoli proporzionali, ed ha una certa parentela con i principi
ontologici ed è congiunta con tutti gli enti e può assimilarsi ad ogni
cosa…; saremo spinti verso una teoria a un tempo matematica e
psicologica, se teniamo conto che ogni delimitazione e determinazione
giunge all’Anima dai numeri”… ecco mi appare chiaro come questi in
ragione di codesto tempo la sospingano verso il baratro della opposta
ragione e proprio naturale motivo costringendola ad un artificiale ed
imperscrutabile oceano di deficienza o arguta demenza…). Ma come
primo viandante per codesto confino reclamo le sue indiscusse ragioni,
per cui quell’arte partita da un pittogramma e certamente evoluta fino
ad una stasi dell’attuale tempo raccolto. In questo non discuto o
contratto diverse ragioni al mercato del Tempio ove Dio tradito ed
ucciso per superiore ingegno e motivo dalla scienza applicato. L’arte
sembra, a mio modesto parere aver smarrito e svilito il sogno antico,
che, al pari della natura stimola la vista e con questa l’intelletto.
Rimembro le parole della la mia inusuale guida incapace nel momento
in cui colta la bellezza, ma se pur apparentemente privo di degna Rima
la sua Poesia rende immagine ed idea di quanto descritto... In questo
quadro la guida è riuscita in ciò che di più sublime supera l’estetica
parola con uguale povertà di contenuti, pari al principio della
conquista con cui incidere i gradini della sua avventura verso
l’universale cima…, alla sacralità di cui la stessa nel momento in cui
esposta a tal condizione nella premessa di simmetrica nascita donde
evoluta con lei la ragione… Comunque cerchiamo di non essere
pedanti ed accingiamoci a questa nuova stampa esposta nella galleria
cui l’intera Opera vuol esserne forma nella completezza della spirale
cui riconosce reale progressione in sintonia con la natura… Per cui per
taluni sarebbe sufficiente aspirare alla congeniale spiegazione della
‘punteggiatura’ detta, ma noi che non seguiamo tal via, bensì
percorriamo sentieri impervi per ugual cima, incidiamo sulla parete di
nuda roccia quell’equilibrio nominato, non certo con una metafora
neppure un paradosso, ma al contrario, nel contesto in cui espresso
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(nella ‘dottrina’ ricordata) ponendolo alla definizione ed alla funzione
di cui oggetto… Esplicitato, cioè, al simbolo di cui funzione nel quadro
cui andiamo a definire più vaste prospettive dove queste nate diletto
dell’intelletto… Ed anche se può apparire una metafora, in verità e per
il vero, nutre ciò di cui si compone ed evolve, come la vita similmente
alla natura progredisce se stessa… Se vero, come abbiamo detto, che
prescindiamo la natura della nostra dottrina che a tratti appare anch’essa da una fitta nebbia - sportiva artistica o positiva filosofia,
cioè in qual tempo alpinisti artisti ed anche un po’ scienziati, esuliamo
dalla nostra immagine riflessa nello scritto, ed andiamo oltre quanto
osservato nell’ottica come da Escher posta, divenendo nello stesso
tempo spettatori della ‘Galleria di stampe’ di cui il ‘tema’ comporre
prospettiva, e, osservatori dell’intero atto di cui si compone il quadro
ed il ‘tema’ detto ritratto nella infinita Spirale divenuta nuovo ‘punto di
fuga’… Tal punto (o ‘puntinato’) è (infatti) un Fossile di forma e
composta Natura… Così come la guida, fedele alla sua disciplina ma in
qual tempo fuggito da quanto tracciato in ugual galleria per osservare
il tutto da una diversa prospettiva che certo esula la normale
predisposizione come da sempre eseguita ed organizzata per ogni
luogo ove è possibile siffatta opera o cima… (come, se pur l’ingegnoso
ed apprezzato… Leslie Stephen concepire ugual ‘onda’ o fossile che
sia…).
Fin qui tutto bene, non vi sono grandi difficoltà e incomprensioni,
stiamo semplicemente scendendo dalla difficile parete ed a tratti
abbiamo visto una bella valle, a tratti, giacché la nebbia quella del
‘Primo mattino’ confonde la vista. Proprio quella adoperiamo in
ragione della comprensione, sicché questa di cui godete comporre
medesima vista ma colta con l’occhio della letteratura e dello Spirito i
quali cercano di coniugare e rendere la visione di cui la materia, più
ampia, di quanto il valente scienziato abbia mirato. Rischieremmo di
ridurre la sua uguale visione circa la vita e Dio ad un artifizio concesso
a pochi ed illustri se non addirittura privilegiati alpinisti che della
tecnica fanno la loro ragion di vita, che dello sport fanno la loro
personale palestra giocando con gli universali motivi che regolano la
vita… Infatti dalla ‘tettonica’ non ancora delineata ed enunciata
elevarsi ugual nebbia con cui conferire allo Spirito due opposte croste e
ragioni manifeste nella Terra, è queste, nei decenni che verranno si
scontreranno sino a ciò di cui l’‘onda’ divide i motivi della propria
natura in una ‘particella’ di ugual prospettiva e di cui si compone la
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vita con la quale possiamo riconoscere le diverse evoluzioni circa
‘medesima materia’… Noi Eretici sappiamo bene quel che diciamo,
l’Apostata di cui vestito ma non certo mascherato sa bene quanto
rimembrato giacché mi pare cosa gradita più di ogni anarchica fuga o
palestra sportiva la saggia comprensione dispensata dalla retta parola,
e con essa, della cultura, forse perché ciò mi fu insegnato da un
precettore, o forse perché, genetica di superiore e Divina Natura…
No!
Non mi cingo di alloro entro ed esco da omeriche porte ove è pur
sempre assiso un Giano dal doppio profilo! Combattiamo con questo
intento da quando nati e divisi in codesto principio dal mito evoluto e
nel mito tornato giacché questo il vero mistero per sempre narrato
anche quando scorgiamo e decifriamo, o solo delineiamo, un misero
Frammento del Tempo… in raggio di luce studiato… Siamo armati e
composti da codesta genetica e Spirito stratificato sicché è pur vero ciò
che manifesto dal Primo viandante cui accolto al Confinale di questo
impervio Sentiero… Scusate che dico! Confino di un doppio ed
invisibile cammino… Abbiamo detto non metafora ma oltre quella
rischiando di incidere non un valido enunciato ma un astratto mito,
quasi postulato una metafisica condizione, perché presto detto, il grado
della vista dalla quale deduciamo, in questo momento, con il dono
della lettura deve esser in condizione di trasporci in quella, e nello
stesso e medesimo tempo, in più piani di cui la ‘Galleria delle stampe’
fornisce mirabile esempio nell’infinito colto… Sicché fedeli a quello
dobbiamo rendere la nebbiosa vista della vallata ove nel Tempo
raccolto un fossile antico, comprensibile ed estensiva, alla totalità della
visione dove la nebbia degrada fino ad uno sgombro scenario in cui la
bellezza regna e non certo la riduttiva tecnica che fanno della vetta una
mèta esclusiva per pochi, rendendo materia interessante luogo
circoscritto mèta di eletti (nella nostra visione Eretica su ugual
panorama Spirito e materia ognuno può aspirare alla condizione e Dio
ma talvolta i termini del Giano posto rovesciano tal condizione, sicché
in tal materie e dottrine si ravvisano principi regolatori con cui tentare
di svelare il principio e con questo organizzare ortodossa comunità alla
vallata con cui principiare lo stesso, sgombrata, come un tempo, la
ragione dal dubbio, non come evoluta la vita, ma come questa nel
‘caso’ posta in cui il materialista aspira alla cima…) i quali altresì
affollano ed affolleranno tal dire con tutta la superiorità del loro ardire.
Anche nel cadere scivoloni lungo lo scosceso o ghiacciato sentiero e
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parete vi è molto da imparare per chi autodidatta e non certo
all’esclusivo club ove vi è il rifugio raccomandato da chi mai esiliato
anche per questa nuova Eresia. Sicché da letterato non accreditato e più
che contestato rivolgo l’attenzione anche alla pittura con cui misuro
distanze ed evoluzioni. Ora, infatti, tutti ugualmente protesi verso
medesima nebbia scomposta in mega pixel di memoria e trasmessa
dall’uno all’altro polo dell’umana e globale conquista. Lammer amico
mio non favelli ma mi dai più che ragione al tuo occhio rattristato da
tanto ciurmare per quelle vette e valli. Comunque non perdiamo
Tempo e rendiamo il grado dell’immagine posta ragionevole e altresì
comprensibile per l’equilibrio detto non essere motivo della nostra
stanchezza… al bivacco pensiamo dopo…
La nebbia, come dicevo, lentamente si dissolve e non certo su questa
vallata ma simmetricamente anche nell’intero Universo da quando lo
Spazio e il Tempo nati, lasciando presagire un Infinito e Finito nella
visione di cui l’uomo come la materia si compone per sua natura, anche
se l’amico Fechner ha postulato nella fisica scienza tradotta non essere
sufficiente binocolo o microscopio della detta in quanto vi sono occhi e
Spiriti che sanno vedere quanto affolla e non solo respira sulla Terra,
ed Anime immortali palesare per quelli infinita e certa dimensione con
cui possiamo riconoscere la vita. Pian piano siamo progrediti dal
nucleo dell’Abisso stratificato nei geni della nostra coscienza e il
maestro che al confine ci ha accolto ha fornito illustre quanto
ragguardevole esempio, se pur sofferto, ma questo amici miei è il
terreno comune (ed anche il gioco) di chi spazia in molteplici saperi, in
più strati della terra, e con essa, la natura qual fine comporre l’uomo.
Ragion per cui ora scaliamo la Terra e al contempo ragioniamo la sua
evoluzione anche se la coscienza rapita protesa e divisa verso l’artistico
di cui nulla la parola, ma da quella, scorta l’onda della luce elevarsi in
mirabile condizione, se sia la mano di un Dio o caso dalla materia
evoluto è pur sempre amletico conversare con il proprio ed altrui
spirito… La vediamo nascere nei profili impercettibili che il sole nella
preghiera, oppure, ‘atomistica’ scienza, ci fa scorgere e non più solo il
borgo con i suoi trascorsi accidenti e strani accadimenti e macelli di cui
alla stampa abbiamo annoverato, ma anche le pietre con cui costruito
quanto ammiriamo, o ancor meglio, nella ‘progressiva-regressione’
detta preghiamo… In quanto pur salendo scendiamo nei geni della
comune memoria di cui composta la vetta… Nella mia apostasia rendo
come un tempo omaggio e presiedo il femore del santo, solamente che
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qui ho sostituito i parametri dell’atto dovuto non con ateo principio ma
con un regno con più ampio respiro. Quindi scorgiamo pian piano il
borgo nei tratti salienti di cui appena immaginiamo la prospettiva,
mirabile visione mirabile armonia, nella volontà di percepire e cogliere
il tutto da quando un mammut o un elefante transitato, nella reale sua
comprensione e questo fa parte dell’intero ecosistema che Madre
Natura ci ha offerto da quando l’uomo capace di logica e pensiero:
siamo regrediti con quello ed anche ad un lupo, senso dell’animale che
è in noi progredito, almeno così dicono (ed è certamente vero in quanto
non l’ho certo appreso da un Eretico approdato ad ugual pensiero ma
proprio in ragione del lupo con cui divido gioie e dolori ed anche
l’infinito amore di cui l’uomo incapace per sua Natura verso questa
prima pietra fossile antico su cui posta incisione circa la comune
appartenenza al medesimo rifugio); la vista pian piano si fa’ più nitida
ed il sole compone quando appena percepito con l’intuito
dell’intelligenza accompagnato dalla logica, almeno così il Divino (e
non solo il filosofo) ama suddividere e contemplare tutte le scienze… E
quanto di ciò, prima irrazionalmente solo con l’intuito dalla fatica e
nella bellezza, salita e al contempo discesa verso il nostro io,
percepiamo e descriviamo nell’armonia dei sensi della primordiale
pace interiore pari ad un nulla punto della fuga, prima parola da quello
nata. Ora la stessa si compone e scompone in piccoli dettagli di luce
riflessi nell’ottica estensiva (della conoscenza qual evoluzione posta)
rispetto alla progressione della spirale cui il presente e globale
motivo… e certo non solo del Viaggio detto. Gradualmente ciò che
appare sono sfumature di luce più definite e puntinate le quali
superano in uguale consistenza dalla cima contesa e tradotta, in infinite
ed ugualmente prospettiche armonie, ridotte però, alla condizione
della stessa quale ‘visione e lettura’ divenuta nello stesso tempo Opera
all’icona (del sapere) di cui rende miglior e più completa prospettiva…
In maniera impercettibile focalizziamo l’armonia percepita nata dal
diradamento dell’universale nebbia in punti infiniti non curanti della
prospettiva ma rivolti solo alla visione di quanto la stessa (luce)
conferisce all’occhio (inteso come conoscenza di quanto ricercato
sperimentato e sempre pur accertato prospettando all’irrazionale
margine esiguo di consistenza ed appartenenza: i tempi mutati ma
quantunque evoluti da quando il Giamblico anche in quella - e non
paradossalmente – esplicitò [neoplatonico] motivo e conoscenza…). Un
superamento della trasandata ed apparente disarmonia di un
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‘impressione’ circa i fenomeni della vita tradotti e riflessi in un
panorama vasto [della qual luce è pur sempre duplice ed inspiegato
motivo], ed ora raccolti unicamente nella luce della scienza divenuta
comprensione del tutto ammirato. Ciò, si badi bene, non vuole essere
un difetto e neppure una critica, solamente una presa di coscienza
dell’isolato motivo che fanno di codesti ‘filosofi’ della scienza
accompagnati alla simmetria, paragone di ugual arte trasposta, il
fattore zero di una più ampia prospettiva che pur svelandola esula da
quella… E nell’irrazionalità di ciò che non compreso, di quanto, cioè, il
nostro puntinato equilibrio vuole svelare, e di quanto ancora non del
tutto espresso dal simmetrico dipinto, conformando, così, nella natura
della luce osservata il doppio suo principio. Se Seraut è stato chiamato
in causa (simmetrico intento, oppure ancor meglio, medesimo simbolo
nell’enunciato compiere opera) per svelare in parte il principio, alle sue
ragioni (nella luce esposta di cui la vista ne critica o approfondisce i
contorni) richiamo siffatto arguto motivo, sicché il quadro non solo
nell’armonia puntinata della luce esprime evoluta bellezza, ma anche
semplice spiegazione di ciò che comunemente definiamo evoluzione.
Il contesto in cui nata la puntinata natura dal Seraut riprodotta rileva
e rivela l’evoluzione in cui alla vista ricompone comprensione anche
nella ricerca divenuta tecnica da ciò che puntinato contesto rispetto ad
una stasi detta, post ‘impressione’ di quanto osservato… e nel
puntinato prodotto… svela e non dice… Privilegiando nella volontà
tradotta dell’artista una ‘luce’ con la quale miriamo un aspetto della
stessa nella totalità dell’Opera compiuta da quando nato il pittogranma
di cui futura parola, riducendo però la vastità della prospettiva
evidenziata ad una tecnica figlia del suo e nostro tempo. L’evoluzione
detta non scorre al contrario nella scelta di un singolo aspetto che fanno
della luce, con la sua micro e macro suddivisione, anima dell’arte,
riducendo ad un formalismo la bellezza di quanto ammirato ed
evoluto, ma bensì nel puntinato di quanto ugualmente scorto
adeguando i parametri nell’ottica più congeniale alla volontà del
termine il quale sottintende, altrimenti ridurremmo l’esperienza della
puntinata visione ad un accademico principio, di cui io e la mia guida
riconosciamo in cotal salita e discesa, la volontà di comprendere più di
quanto nell’enunciato raccolto e postulato… Adottando lo stesso
principio formale ci adeguiamo quanto dal Gould postulato e lo
adattiamo alla nostra ‘Gallerie di stampe’ ed esuliamo dal punto
prospettico di questa in infiniti crescendi e certe prospettive della
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stessa evoluzione letta ed ammirata. Giacché il Seraut svela non
volendo la manifesta coscienza dello scienziato ponendo il nostro
essere ad un nuovo (quanto antico) confino, di cui ogni sapere, e ciò
che ne deriva, formare quelle ortodossie o eterodossie in seno ad ogni
dottrina, riproponendo ugual espressioni di intolleranza…; ma al
contrario riprospettiamo ed adeguiamo il traguardo per ogni opera
maturata dalla e nella ricerca per ogni nuova teoria in conformità alla
vastità prospettica la qual vuole conferire al dono dell’universale
sapere… verità agognata… Rapportando la lunga stasi documentata, e
non solo dal Gould, ad una singola evoluzione in merito alla stessa
prospettiva la qual però, come detto, esula e sfugge (come direbbe
Godel) dal progressivo contesto in cui enumerata… Infatti nella logica
di una immobilità postulata muoviamo e rileviamo Pensiero di una
perenne stasi dallo gnosticismo ampiamente rivelata… La progressione
nasce e muove l’intento dallo scienziato quanto dal pittore detto preso
qual esempio, per conferire alla ‘Galleria di stampe’ certezza di stasi
nel momento in cui la luce, così come per il Brunelleschi la prospettiva,
divengono immagine ed arte confacenti al dono della vista più
completa nella dimensione cui la stessa prospetta… Però, pur essendo
punti di fuga in statici principi protratti nei secoli, riconosciamo in
cotal evoluzioni un circoscritto intento delimitare le scientifiche
dottrine reclamate e suddivise e giammai specchio prospettiva e luce di
universale ingegno. Mi spiego ancor meglio: se il puntinato e la sua
manifestazione nella duratura o limitata stasi assieme alla prospettiva
con il suo punto di fuga e la luce per il post impressionista
rappresentano evoluzioni nella materia che sottintendono, abbiamo
perso, però, quella capacità di rapportare il tutto dal tutto nato
all’universale essere evoluto motivo e principio di questo e/o altro
studio, giacché questo intende (o fors’anche ed ancor meglio
sottintende) nel progresso del detto ingegno anche corrispondenza e
certa appartenenza alla spirale di cui specchio… Delimitando ed
enunciando il confino tra stasi ed il successivo cammino nato in
ragione di quanto fin qui raccolto al fossile di cui specchio da quando il
Tempo… Ragion per cui se ad oggi il pixel adotta ugual evoluzione
dello scienziato da un artista nato ed evoluto, in difetto però, della
medesima stasi che rapporterà e tradurrà quanto di concretamente
‘accertato’ entro i più reali termini di quanto non propriamente
‘assommato’ o meglio ‘risolto’ dalla stessa geologica dottrina la quale
spiega il conformarsi della vita da una cellula nata e poi fino ad un
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pensiero prima glutterato e poi più ampiamente cogitato… Poi di
nuovo frammentato in ‘pittogramma’ di limitato contenuto alla parete
di cui compone statico e puntinato motivo… cui il pixel conferisce
immagine appropriata… alla luce nata… Riducendo l’universale
evoluzione detta ed il simmetrico presunto suo sapere ad un puntinato
contenuto enunciato, però, nella stasi di un battito di ciglia qual certa e
reale comprensione circa il tutto… In quanto successioni graduali di
una stasi protratta nel senso gnostico del Tempo e non certo punti di
equilibrio di saggia evoluzione, e con questo penso di aver tradotto
l’arcana parola rilevata, in quanto lo abbiamo più volte detto, in verità
e per il vero, se pur il Tempo nello Spazio scorre ed enumeriamo i
secoli e l’uomo un Secondo rispetto alla consistenza di quanto
presidiato, da quando cioè, pone parola e pensiero, in verità siamo
fermi in stasi protratte nel fattore dello stesso (tempo)…
Così non facciamo che dar ragione della nostra universale pazzia
nell’aver confermato che non è sufficiente prospettiva e luce per svelare
qual si voglia mistero ma una capacità di coniugare ed elevare la
dimensione a ciò di cui non visto, solo percepito, nel contesto che fanno
della vera evoluzione un gradino più elevato per la globale
comprensione… nella stasi cui l’opera compone la propria visione…
Problema centrale è la divisione del tono: poiché la luce è la risultante della combinazione di
più colori (la luce bianca, di tutti), l’equivalente della luce in pittura non deve essere un tono
unito né deve essere ottenuto con l’impasto, ma risultare dall’accostamento di tanti puntini
colorati che, ad una certa distanza, ricompongono l’unità del tono e rendono la vibrazione
luminosa…
…Nasce così il Neo-impressionismo, il primo movimento che pone l’esigenza del rapporto
arte-scienza; il primo anche a cui si aggrega un critico (F. Fénéon) per il controllo metodologico
dell’operazione alla poetica. Col favore dello ‘scientismo positivistico’ della fine del secolo il
movimento si è largamente diffuso: la ripercussione più notevole si è avuta in Italia, a Milano,
con il Divisionismo. Posta la questione del rapporto arte-scienza, c’erano tre ipotesi: 1) processo
scientifico e processo artistico tendono al medesimo risultato conoscitivo, e allora uno dei due è
superfluo e si tratta di scegliere il migliore; 2) conducono a risultati ugualmente validi sul piano
conoscitivo, ma diversi, e allora bisogna distinguere nettamente ciò che si conosce con la scienza e
ciò che si conosce con l’arte; 3) l’arte ha una finalità ed una funzione completamente diverse da
quelle della scienza. La prima ipotesi si esclude perché, se vera, l’attività soccombente sarebbe
l’arte. La terza vale limitatamente alla conversione del problema estetico dall’orbita conoscitiva
all’etica (Van Gogh e, in parte, Gauguin). La seconda vale per i due fenomeni diversi, ma
contemporanei e complementari, del Neo-impressionismo e del Simbolismo. Il contenuto della
teorica neoimpressionistica è dedotto dalla scienza, a cui evidentemente non aggiunge nulla;
tuttavia Seurat e i suoi compagni di gruppo credono che l’arte miri bensì alla conoscenza
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oggettiva (come la scienza), ma il suo compito non sia di sperimentare e verificare le proposizioni
della scienza. l’arte affronta problemi che con i normali metodi scientifici non si possono
risolvere, ma per affrontarli deve rinnovare la propria tecnica. La questione tecnica (il
‘pointillisme) ha una importanza fondamentale: infatti il progredire dei mezzi scientificomeccanici di rappresentazione (la fotografia) impone alla tecnica della pittura di qualificarsi
come tecnica di precisione (altrettanto rigorosa che quella della ricerca scientifica), rinunciando
alla ‘bravura’ strabiliante, ma ancora empirica, degli impressionisti.
‘Un dimanche d’été e la Grande Jatte’ (1884-86), la seconda grande tela di Seaurat, è
dimostrativa e dichiarativa, un programma. Seurat lavora, di proposito, sulla materia tematica
degli impressionisti: giornata di sole e di vacanze sulle sponde della Senna. Il modo di elaborarla
è tutto diverso: nessuna nota colta sul vivo, nessuna ‘sensazione’ improvvisa, nessun divertimento
aneddotico. Lo spazio è un piano, la composizione è costruita sulle orizzontali e sulle verticali, i
corpi e le loro ombre formano angoli retti. I personaggi sono manichini geometrizzati, deposti sul
‘parterre’ erboso come pedine su una scacchiera, con un ritmo di intervalli calcolato quasi
matematicamente secondo la legge della proporzione aurea. Si capisce: se la luce non è naturale,
ma ricomposta da una formula scientifica e quindi perfettamente ‘regolare’, anche la forma che la
luce prende immedesimandosi con le cose deve essere regolare, geometrica. Per un motivo non
sostanzialmente dissimile – forma assoluta in una luce assoluta – era geometrica forma di Piero
della Francesca. Tuttavia (e lo si osserva anche nei paesaggi) lo spazio non è definito da una
prospettiva euclidea: non essendo un vuoto, ma una massa di luce, tende ad espandersi, a darsi
come un globo di sostanze atomizzata e vibrante. I corpi solidi, in questo spazio-luce, sono forme
geometriche curve, modulate sul cilindro e sul cono; hanno uno sviluppo volumetrico a cui non
corrisponde un peso di massa; sono fatti dello stesso pulviscolo multicolore che pervade lo spazio;
non interrompono le vibrazioni della luce. Non c’è dunque, un ritorno alla geometria dello
spazio prospettico (come enunciato in cotal ‘Galleria di stampe’ dal Brunelleschi) ed alla
concretezza delle cose; lo spazio che Seurat riduce alla logica geometrica è lo spazio empirico degli
impressionisti, che viene così trasformato in spazio teorico.
Questo nuovo spazio ha le sue proporzioni, ma si esprimono in rapporti di luce e colore
invece che di grandezze e distanze. La tonalità generale, benché il ‘motivo’ sia un paesaggio
fluviale sotto il sole di un pomeriggio d’estate, non è brillante: la pittura non deve riprodurre lo
splendore della luce assoluta (che porterebbe al bianco puro), ma ritrovare l’armonia universale
della luce assoluta ad un livello d’intensità minore, che permetta di distinguere le tonalità dei
colori. Ciò che Seurat realizza è dunque una media proporzionale cromatico-luminosa e cioè un
equilibrio, una spazialità o un’architettura interna della percezione globale, che nessuna ricerca
scientifica potrebbe trovare: a Seurat, infatti, non tanto interessano la fisica dei colori o la
fisiologia dell’occhio quanto l’economia razionale della visione. A questo punto, però, dobbiamo
chiederci se si debba ancora parlare della ‘scienza’ o non piuttosto dell’‘ideologia’ di Seurat:
infatti quella che ci presenta è l’immagine di un mondo in cui tutto – natura e società – è
condizionato, anzi addirittura configurato dalla scienza. E’ in altri termini, l’immagine di un
ambiente plasmato dalla mentalità scientifico-tecnologica dell’uomo moderno: un livellamento di
società e natura a livello della società e non più della natura. …Quella rappresentata è una
società di manichini e di automi…
(G. C. Argan, L’Arte Moderna)
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Non è cosa facile riportare i passi salienti e le loro probabili simmetrie in
seno all’evoluzione di più concetti che cercano di spiegare i meccanismi della
vita, le sue transizioni, il suo linguaggio. Ho cercato di ridurre al minimo
quello che potrebbe essere qualsiasi incomprensione per i non addetti ai lavori
per i quali è difficile così come per il sottoscritto orientarsi sulle 1600 pagine
del tomo di Gould, e sull’invisibile Dimensione in Rima con cui condividiamo
il doppio Viaggio concepito con personaggi ed eterni Spiriti accompagnarci
nel bosco ed altri panorami nell’avventura di ogni scoperta e conquista. La
cosa che più mi affascina di questa ponderosa opera confrontandola con le
altre di Gould nelle quali spicca la sua grande capacità divulgativa è non
risultare prolissa, anzi, sembra attrarre l’interesse sia del semplice lettore sia
del ricercatore, o l’addetto ai lavori, che forse a differenza dell’umile profano
sa cogliere più sfumature in quello che appare come un testamento di una vita
consumata al traguardo della verità.
Ed in questo non certo il solo.
Molti si accompagnano a questi illuminati ingegni ma rendere merito alle
porte di ogni girone sia esso in paradiso o in purgatorio di trepida attesa appare
Opera di più completa Poesia affine alla Vita!
Come una ‘bibbia’ consulto questa sua opera e cerco ogni anno che passa
(maggiore diventa la curiosità scientifica) di mettere in luce concetti chiave e
rapportarli al nostro stato attuale trovando quelle inaspettate per quanto
interessanti simmetrie. La cosa non è facile ma devo farlo in ragione del
presente scritto. Ho ribadito più volte la necessità di pervenire a talune verità
cercando instancabilmente tutti quei riferimenti che a mio giudizio possono
contenere essenza di essa, non accorgendomi poi, che tutte le costruzioni
possibili per tale raggiungimento mi appaiono vere. La premessa è una
matematica che nasce dalla filosofia, riflesso di un pensiero costante nella
logica dell’Universo stesso. Portando nella bisaccia questa visione, quasi
sacra, di una atemporalità di preesistenti forme commetto medesimo errore di
taluni in ambiti storici filosofici scientifici e teologici. Nel disegno di una
simmetria chiara di forma evidente, la volontà di appagare un’idea più simile
al vero, mi conduce agli stessi errori di forme perfette, antecedente al tutto di
ciò che intendiamo come pallido riflesso. Appartengo a quel pallido riflesso
ahimè, e quando procedo a ritroso scorgo distintamente talune perfezioni
immutabili. Non credo che il dibattito sia chiuso, ma come giustamente intuì
Godel, bisogna ammetterne i limiti, che in sé raccoglie. Talune cose sono vere
negli ambiti in cui sono disquisite, ma false nei limiti stessi che taluni ambiti
fissano per loro natura (e ciò lo abbiamo poco fa espresso ed enunciato). Su
questo concordo, non ritengo che questa affermazione possa essere un
paradosso, nasce forse da un paradosso ma le conclusioni a cui perviene sono
innegabili negli ambiti discorsivi a cui di volta in volta affaccio il mio sapere.
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Talune simmetrie sono vere nel momento in cui premettono un comune
denominatore, così tutte le figure geometriche che attraverso frammenti tento
di costruire, vere, come le verità che da esse si generano, ma sempre entro i
limiti di ciò che la grammatica (della natura) permette loro di esprimere.
Trovare altre forme che mi possano aiutare a comporre il mosaico in maniera
più omogenea possibile, è un tentativo di esprimere in parole quel limite di cui
la scrittura è prigioniera. Talvolta si è prolissi in taluni argomenti, ma tentare
di estrapolare quello che di meglio risiede nel loro nocciolo concettuale è una
nuova forma di espressione, dove la difficoltà consiste, appunto, nel mantenere
un probabile turista viaggiatore e lettore, ben disposto a qualsiasi sforzo
intellettuale per l’intento dei panorami ‘dipinti’, che debbono divenire unico
sentiero. Anche quando la via sembra una parete liscia dove si procede con
difficoltà, con corde e chiodi, cercando di far attenzione affinché una singola
affermazione non diventi una falsità o una eresia, una bugia o una miopia, sarà
mio compito cercare tutte le soluzioni che la cordata necessita affinché il
cammino diventi sicuro… Ed i riferimenti, chiodi dove potersi aggrappare per
osservare il panorama dall’alto dell’inizio della creazione.
Questo il mio sogno innanzitutto!
Quando mi sono trovato assieme a Gould nel vivo della sua teoria, la
sensazione potrebbe apparire non omogenea con l’insieme, in realtà stiamo
procedendo su una difficile parete e da buona guida cerco per un attimo di
fermare l’ambito discorsivo e far ammirare l’intero panorama, che a questo
punto si apre ai nostri occhi. Siamo circondati da milioni di testi che ci
rapportano alla realtà di ciascun argomento trattato, io penso invece, che essa
possa celarsi in ogni dove. Ho indossato per questo motivo i difficili panni
dell’Apostata, pur non commettendo i suoi stessi errori, gratificandolo e
promuovendolo (il che giusto nella consequenzialità storica degli eventi che
gli appartengono) in un ambito difficile come quello dell’evoluzione. E non
solo. Ma la verità so correre in entrambi gli ambiti discorsivi, sia quelli propri
di Giuliano, sia quelli del Cristianesimo. Io credo, come spesso e più volte
ripetuto, che la logica di una determinata progressione non può escludere
nessuno dei due. Perché allora escluderemmo entrambe le affermazioni,
riconducendo impropriamente una forma di pensiero al ‘nulla’, non al ‘nulla’
originario da dove tutto si creò, ma ad un nulla non consono alla vita, ad un
mutismo logico di pensiero che non ci appartiene. Perciò entrambi gli opposti
costituiscono quella asimmetria che è la vita, essa sembra originarsi da questa
logica, la sua linfa appartiene a questa (apparente) disfunzione. Questo ci
insegna la chimica e la biologia. E noi non possiamo disconoscere tal
ragionare, anzi tramite il paradosso porre i limiti concettuali che ogni verità
cela. Come frapporre un biologo molecolare di fronte alla realtà del
cristianesimo? Entrambe cercano la stessa fonte, entrambe pregano uguali
verità e sono ispiratori di esse, ma non posso, pur ammettendo i limiti, negare
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l’uno a vantaggio dell’altro. Semmai cercherò di comprendere le ragioni
dell’uno e dell’altro, e assieme coniugare una probabile via, dove insieme non
negano i valori della vita ma tendono a valorizzarli scoprendo stesse finalità e
verità. Poiché tutte le verità sono figlie di quella vita che cercano di preservare
conoscere coniugare valorizzare, se pur con diversa predisposizione nei
confronti di essa. La preghiera la magia o la teurgia è disconosciuta in taluni
laboratori, ma taluni laboratori sono il frutto della progressione di un pensiero
nei confronti della vita stessa che appartiene all’uomo che non possiamo
disconoscere anche nelle forme irrazionali, e come più volte nel presente
scritto non mi sono astenuto nel criticare. Due modi di pregare uguali fra loro
che appartengono all’uomo il quale nell’eccesso del rito che consacra, oggi
come ieri, porta gli stessi assolutismi al contrario di come nati in ragione del
vero. Nella logica di preservare a tutti i costi la vita riconosco queste
inversioni di tendenza, questi opposti che riportano alcuni assolutismi nella
loro ricerca di tecnica da un lato ed ad un cieco assolutismo teologico
dall’altro alla negazione della vita pregata e contemplata.
Vero che le verità transitano ovunque, ma si fermano solo là dove sappiamo
coglierle nell’ombra di una forma originaria, da cui tutte le cose ne diventano
specchio o apparenza. Senza questa imprescindibile per quanto antica verità
non potrei scorgere il panorama che da Gould si affaccia nell’abisso del
cosmo. Senza quelle non saremmo potuti procedere alle altre manifeste
dell’intero Universo.
Per la maggior parte del tempo lottiamo non con la realtà, ma con le sue rappresentazioni
matematiche…
La mistica della matematica, la fede che la realtà possa essere colta nel suo livello più
profondo attraverso un’equazione o una costruzione geometrica: ecco la religione privata e intima
del fisico teorico. Come ogni altra vera mistica non può essere comunicata a parole: ne occorre
l’esperienza. Occorre poter sentire, al di là delle parole, la possibilità che uno dei pezzi della
matematica che si arriva a comprendere possa essere anche una rappresentazione del mondo.
Sospetto fortemente che questa gioia di scoprire all’interno della propria mente una
corrispondenza fra una costruzione matematica e un oggetto della natura sia una esperienza che
i matematici e i fisici più attivi devono aver provato. La si può provare in un momento di
illuminazione che ci fa comprendere le leggi di Newton e che al tempo stesso ci fa capire di aver
afferrato la logica che si realizza nel moto di infinite cose esistenti. E’ per questi motivi che la
formazione di un fisico o di un matematico assomiglia un po’ all’ingresso di un novizio in un
ordine religioso misticheggiante. Naturalmente, col progredire dello studio, ci si accorge ben presto
che né le leggi di Newton né la geometria euclidea colgono effettivamente la realtà del mondo.
Ciò che è al contempo meraviglioso e terrificante in tutto questo è che non c’è assolutamente
alcun motivo per cui la natura nei suoi aspetti più profondi dovrebbe avere qualcosa a che fare
con la matematica. Non c’è da invocare nessun mistero, nessuna nascosta simmetria per spiegare
perché l’aria si diffonda uniformemente in una stanza. Ogni atomo si muove casualmente, è
semplice statistica dei grandi numeri. Il peggiore incubo del platonista è forse quello di scoprire
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che tutte le nostre leggi sono come queste, di scoprire che tutte le belle regolarità che abbiamo
scoperto si possono rivelare nient’altro che regolarità statistiche, dietro le quali si cela solo il caso
o l’irrazionalità. E’ questo, forse, uno dei motivi per cui la biologia sembra costituire un
problema per alcuni fisici. La possibilità che la sconvolgente bellezza del mondo vivente possa, in
definitiva, essere fatta risalire solo al caso, alla statistica, al mero accidente, rappresenta una
vera e propria minaccia per la concezione mistica che vorrebbe che la realtà possa venir catturata
in un’unica, elegante, bella equazione.
E’ per questo motivo che mi ci sono voluti degli anni prima di potermi adattare all’idea che
le leggi della fisica, almeno in parte, potrebbero venir spiegate proprio attraverso questa stessa
logica del caso. In questo libro ci occupiamo del problema di come costruire una teoria dell’intero
universo. Ma il caso cosmologico è assai diverso. Ogni soluzione dell’equazione universale
descrive un intero mondo, ma solo una di esse può avere qualcosa a che fare con la realtà del
nostro. Questo significa che una qualsiasi teoria dell’intero universo, se è un gioco newtoniano,
deve presentarsi con un’appendice che ci dica quale fra le infinite soluzioni descrive l’universo
reale. Questo è il cosiddetto problema delle condizioni iniziali. E’ un problema che riguarda la
cosmologia, visto che implica che ci debba essere un qualche motivo perché l’universo sia iniziato
in un certo stato piuttosto che in un altro. Ma se questa ragione giace fuori
dall’univers o, sembrerebbe seguirne che l’universo non è tutto ciò che esiste, il che è
contraddittorio perché allora non sarebbe l’universo. C’è quindi il pericolo che il bisogno di una
tale teoria legata alle condizioni iniziali faccia rientrare la religione dalla finestra. Religione che
non sarebbe però il misticismo matematico di cui abbiamo parlato, ma l’idea che esista un Dio
che consapevolmente ha deciso e scelto di fabbricare il mondo. Si dice che Einstein abbia detto
una volta: “Ciò che mi piacerebbe veramente sapere è se Dio ha avuto una qualche scelta
quando ha creato il mondo”.
Il problema delle condizioni iniziali in cosmologia non è stato ancora risolto.
Al giorno d’oggi viene usualmente paludato nel linguaggio della fisica quantistica, dove
diventa il problema di specificare lo stato quantistico dell’universo. Di quando in quando
qualcuno viene fuori a sostenere che dovrebbe esistere una soluzione unica delle equazioni della
cosmologia quantistica. Ma, ogni volta, un più attento esame rivela che quelle equazioni
ammettono molte soluzioni, ciascuna delle quali descrive una cosmologia possibile. Il problema
cui ci troviamo di fronte è il seguente: la fisica fondamentale e la cosmologia devono assomigliare,
nel loro utilizzo dei numeri, alla matematica pura o alla biologia? Se l’universo intero non fosse
altro che l’opera di leggi deterministiche, il futuro risulterebbe in senso stretto una manifestazione
del presente. Non c’è un domani in cui potrebbe accadere qualcosa di nuovo, un qualcosa che
non sia già codificato nell’oggi. E’ la concezione platonista di teoria fisica che rende difficile, in
generale, credere nella possibilità della novità. Tutte le strutture del mondo sono riflessi di forme
ideali, e dunque non ci può essere nulla di nuovo: le forme sono eterne. Il mondo biologico
sembrerebbe smentire questa concezione, visto che la storia della selezione naturale è piena di
momenti in cui sono state inventate nuove forme prima inesistenti. La tentazione di asserire che
in biologia la novità è possibile è molto forte. Ma se crediamo che le leggi fondamentali siano
deterministiche, ci possiamo veramente permettere di credere nella realtà del nuovo, o dobbiamo
continuare a insistere sull’impossibilità della novità? Sembra che siamo di fronte a un problema
che vale la pena di esaminare: come è possibile che processi descritti completamente da leggi fisiche
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possano creare cose che non esistevano in tempi precedenti? E come cambierebbe la risposta da
dare a questa domanda, se le leggi della fisica fossero esse stesse il risultato di un processo di
autorganizzazione o di selezione naturale? I processi naturali, agendo nel tempo, possono
effettivamente creare il nuovo.

Ma c’è però un problema filosofico o, per dirla meglio, un problema per
la filosofia.

Si suppone che il processo di selezione naturale sia semplicemente opera della logica e della
probabilità che agiscono su processi che riguardano molecole strutturate. E la probabilità non
dovrebbe essere altro che una forma di contare, e anche il contare, ci dicono i logici, non è altro
che logica. In definitiva, dunque, la selezione naturale non è altro che l’opera dei principi della
logica applicati a certe popolazioni di molecole strutturate. Ma la logica dovrebbe essere
tautologica. E in una tautologica non dovrebbe esserci alcuna informazione reale, perché il suo
significato è di essere vera in ogni circostanza possibile. Ma se qualcosa è vero in ogni circostanza
possibile, è vero sempre. E dunque non ci può mai essere niente di nuovo. Come è dunque
possibile che una cosa che non comporta nient’altro che l’opera della logica della probabilità
riesca a generare il nuovo? Il problema di come sia possibile la novità è dunque
un problema per la filosofia. Una risposta possibile è che nella realtà la novità non
esiste. La possibilità di ogni specie, anzi, di ogni possibile miscuglio di specie, esiste non appena
esista il meccanismo fondamentale della vita. Ma si deve intendere la selezione naturale come
qualcosa che ha luogo nel tempo; di conseguenza le proprietà di una specie saranno anch’esse
giudizi dipendenti dal tempo che valgono solo durante il periodo di tempo necessariamente
limitato che corrisponde alla vita della specie stessa. Se la logica pura sembra non avere alcun
potere di creazione quando viene considerata nel contesto di un mondo statico, platonico, fatto di
proposizioni che sono vere o false per l’eternità, un processo che agisce nel tempo per trasformare
le strutture dell’universo, quale è quello della selezione naturale, può essere al contempo
compiutamente spiegabile in termini logici ed essere veramente capace di inventare il nuovo.
Sottolineando che esistere deve significare esistere nel tempo, possiamo rovesciare la trappola che
la vecchia metafisica ci aveva imposto: quella per cui ciò che realmente esiste, l’Essere, può
esistere solo eternamente, mentre le cose che esistono nel tempo sono solo apparenze, solo pallidi
riflessi di ciò che è realmente reale. Se l’esistenza ha bisogno del tempo, allora non c’è né bisogno
né posto per l’Essere, per il mondo platonico assoluto e trascendente. Ciò che esiste è ciò che
troviamo nel mondo. E ciò che esiste , esiste nel tempo, perché per esistere deve essere creato da
processi che agiscono nel tempo per creare il nuovo e l’inatteso da ciò che precedentemente esisteva
Questo semplice scherzo, che suggerisce come la nozione di struttura nel mondo si sia formata
attraverso la selezione naturale, ci permette di evadere dalla prigione platonica in cui è costretta a
languire l’epistemologia. In particolare, quella visione del mondo ci impone di aspettarci che la
conoscenza oggettiva – la conoscenza del reale è anch’essa una conoscenza che vive nel tempo.
Il problema tuttavia persiste , almeno ad un livello puramente teorico: se il mondo
non è altro che l’opera di una legge matematica preesistente, come è possibile la novità? La
possibilità che le leggi possano anche non essere eterne, ma che possano effettivamente essere
costruite nel tempo per mezzo di processi fisici getta una nuova luce su questo dilemma. I due
diversi tipi di matematica su cui può essere fondata la fisica fondamentale discendono da due
diversi concetti di forma e di come le forme possono essere state generate. Pensiamo, ad esempio, a
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un fiore e a un dodecaedro. Sono entrambi belli, entrambi ordinati, e il fiore potrebbe anche non
sembrare meno simmetrico di quella costruzione geometrica. La differenza fra loro, sta, appunto,
proprio nel modo in cui sono stati costruiti. Il dodecaedro è una manifestazione esatta di un certo
gruppo di simmetrie, che può essere descritto in una riga di simboli matematici. E anche se non
posso costruirne uno perfetto, posso però fabbricarne un’ottima rappresentazione, con carta,
forbici e colla o anche con programmino per un calcolatore. Un fiore, per contro, non è perfetto.
Se lo esaminiamo da vicino, vedremo che, nonostante possa apparire simmetrico, non aderisce
precisamente a nessuna forma ideale. Dall’avvolgimento del suo DNA in ciascuna delle
migliaia di miliardi delle sue cellule, fino alla disposizione dei suoi petali, la forma di un fiore
potrà spesso suggerire una simmetria, ma non riuscirà mai a realizzarla precisamente. Ma con
tutte queste sue imperfezioni, non c’è modo in cui io possa costruire un fiore. Esso è il prodotto
di un vastissimo sistema che si estende assai lontano nelle profondità del tempo. La sua bellezza
è il risultato di miliardi di anni di incrementi evolutivi infinitesimali, dell’accumularsi di scoperte
operate da ciechi processi statistici; il suo significato sta nel ruolo che gioca in un ecosistema molto
più grande di lui, in cui è coinvolta l’esistenza di tanti e tanti altri organismi viventi. Gli antichi
greci, come i fisici che portarono a compimento la rivoluzione copernicana non conoscevano nulla
della possibilità che la struttura si formi attraverso simili processi. Non avevano altra
alternativa per spiegare la bellezza e l’ordine del mondo se non vagheggiare che esso
rappresentasse un riflesso dell’eterna forma matematica di Platone. Il problema che ci troviamo
oggi di fronte è se la nostra teoria fisica rimarrà limitata da questa concezione o se invece
vorremo usufruire dei vantaggi resi possibili dalla costruzione di un mondo ordinato attraverso
processi di autorganizzazione.
Il problema, in ultima analisi, si riduce a questo: se l’universo assomiglia a un fiore o a un
dodecaedro.
(L. Smolin, La vita del cosmo)
Una spirale dentro la rosa
e un’altra dentro la conchiglia,
per spiegare dopo l’insana sentenza
che la rotta è simmetrica
in questa nostra scienza.
O.., oscura e segreta dottrina,
….oppure profezia,
chiamala come vuoi mio caro Uditore!
Saggio disegno che non è solo
componimento,
una rosa che incide il nostro pensiero,
Primo ad un Secondo
…..dell’intera creazione.
Ma retta equazione che muore,
e nasce a nuova passione
di un nuovo colore. (1)
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Ancora più bello
or che lo ammiri riflesso
in quello strano Universo.
Dove se presti la dovuta attenzione,
lo vedi non lontano dal bosco
in un mare colmo di stelle,
ora che più di pria
di profumo risplende.
E di oro accende ogni rima
di questa eterna poesia.
Colta nel lungo gambo di una cometa,
e di una stella non detta
all’intera materia.
Racchiusa e nascosta dal petalo,
perché non ne svela la
memoria segreta. (2)
Osservi calco e forma di uguale
natura,
che si specchia non vista
mentre un altra creatura,
guarda uguale Divina visione,
ma la forma non vede
in un mare di stelle.
In quello stesso mare
dove l’abbraccio,
per taluni è amore,
per altri solo nera materia,
che recita quando uccide
una strana preghiera. (3)
All’inizio fu un Giano bifronte,
racconta lo strano frammento
di un mondo distante.
Inganna la vista sua sola
compagna,
faro che annuncia mirabile
visione,
al porto della comprensione
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della sua dimensione.
Lontano tempo che viaggia
nel mare che avanza,
frammento perfetto
di un pensiero non letto,
nel vasto Universo osservato,
ma non del tutto svelato. (4)
Fra una donna che parla
e un strega che urla,
e lo sciamano che racconta
la strana avventura.
Rantolo di voce
chi non conosce ancora
la luce.
Sibilo di vento che è solo
tormento,
una nascita oscura
di un grande Universo.
Frammenti confusi di un primo vagito,
lo sciamano parla la lingua di Dio. (5)
Racconta la vita
come lui la raccolta:
sogno oracolare
un lamento che brucia,
stretto fin dentro la gola.
Poi parla con il vento,
suono difficile da catturare.
La coscienza assume la forma,
la parola uguale colore
dell’elemento dell’Universo,
ora disceso fino alla grotta,
specchio della sua
invisibile e prima memoria.
Narra il suono di un tamburo,
corre per un patimento,
suo eterno tormento. (6)
Scandisce il tempo di un Dio,
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nato dalla strofa di un boato,
precipitato da una forma perfetta,
ad un caos di prima materia.
E’ la danza dell’Universo,
inciampa poi s’alza,
vuol scoprire un mondo
privo del Primo Pensiero.
Spirito che abbraccia
la sua strana illusione,
parola che crea,
e tempo che prega.
Materia che nasce e muore,
in questa strana visione.
Scordando il suo principio,
prima e increata sostanza,
racchiusa in un punto
della mia memoria.
Quando l’intero mondo raccolto,
racconta ora…,
…la sua eterna storia. (7)
L’uomo barbuto,
dopo aver bevuto l’intruglio,
sente anche lui il rumore
di un lontano pianeta perduto.
Vede luci e colori,
passi di danza
di antichi rumori.
A ritroso precipitano
per svelare gli accordi
di un nuovo strumento.
Narrano la scienza mai morta
di una stella che nasce,
e un’altra che tramonta.
Nell’infinito ciclo di una memoria
….non ancora colta. (8)
Ode i colori e sente il rumore,
forse una perfetta equazione.
Al suono di un tamburo
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svela l’intuito…,
di ciò che non muore.
Ma rimane perfetto,
invisibile alla vista
di una mano che coglie.
Cieca alla spina,
muta al ricordo,
chi vede la rosa
e il suo sogno
….mai morto. (9)
Sconosciuto agli occhi
chi ha reciso la spina,
per una corona
come solo ornamento,
di una stella che muore
inchiodata ad un legno.
Uno sciame di fiori
nel sogno mai morto,
come tante primavere
in un cielo che accende,
tutte le sue stelle.
Confusi dall’odore
di un inverno
prima dell’amore,
che pian piano diventa dolore.
Dove la simmetria
non ancora svelata,
cede il passo e la danza
alla vita appena nata.
Dove l’ultimo bagliore
di una stella che muore,
sveglia il Nulla
di una donna che urla
la sua paura.
Arsa al rogo
di un blasfemo versetto,
con solo la pretesa di narrare,
come quel Nulla
ha un giorno parlato,
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e spiegato quel Tutto
non ancora svelato. (10)
Sveglia la voce dello sciamano,
dal rumore sordo del tempo
è divenuto oscuro ornamento,
di una sol bestia
che danza nel vento.
Passo della vita che racconta
il ricordo e il dolore
di una stella che muore,
vomitando sussurro e grido,
zero e infinito,
di un mondo non del tutto
perfetto,
al triste versetto.
Al sogno dell’antico sciamano
(disegno appena accennato),
ha preferito un sogno mai nato,
nella coscienza
di una strana visione,
perché è solo una rosa
che muore,
inchiodata alla sua croce.
Non potendo così più indicare
la vera direzione,
sogno del suo uomo
e la sua strana Terra,
sfera perfetta
non ancora detta. (11)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima; Primo Dialogo con la creazione)
Le discussioni i Dialoghi le Rime i Frammenti hanno assunto tutt’altra ampiezza… Con
Guillaumin, con Pissarro padre e figlio con… Seurat che non conoscevo (ho visitato il suo studio
poche ore prima di partire)… In quelle discussioni s’è spesso parlato di ciò che sta tanto a cuore
a mio fratello e a me, delle misure da prendere per salvaguardare l’esistenza materiale dei pittori
e salvaguardare i mezzi di produzione (colri, tele) e salvaguardare per loro direttamente la parte
spettante sul prezzo che attualmente i loro quadri raggiungono soltanto molto tempo dopo aver
smesso d’essere di proprietà dell’artista… …Per la stanza in cui alloggerete ho fatto
appositamente una decorazione, il giardino di un poeta (fra gli schizzi che ha Bernard ce n’è
una prima concezione semplificata in seguito). Il banale giardino pubblico ospita piante e arbusti
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che fanno pensare ai paesaggi in cui spesso ci si immagina di vedere Botticelli, Giotto, Petrarca,
Dante, Boccaccio… (Arles, mercoledì 3 ott. 1888)
…Mio caro Vincent, i tuoi ultimi quadri mi hanno dato molto da pensare riguardo alle tue
condizioni di spirito quando li hai fatti. C’è tutta una potenza coloristica che non avevi ancora
mai raggiunto, il che già costituisce una qualità rara, ma tu sei andato ancora più lontano e, se
c’è chi si dedica a cercare il simbolo a forza di torturare la forma, io, questo, lo trovo in molti dei
tuoi quadri attraverso l’espressione del succo dei tuoi pensieri sulla natura e sugli esseri viventi
che tu senti così fortemente legati. Ma quanto deve aver lavorato la tua testa e quanto hai osato:
fino allo stremo, dove la vertigine è inevitabile… (Parigi, domenica 16 giugno 1889)
(Paul Gauguin Vincent e Theo van Gogh sarà sempre amicizia tra noi)
…Del reale apparente, egli si sforza di suggerire soltanto
l’espressione della sua vibrazione simbolica…

TUTTO SI CREA TUTTO SI DISTRUGGE (4)
(epilogo al capitolo)

Questo passo attraverso il nostro progredire, a volte a ritroso, costituisce la
presa di coscienza filosofica e non solo della condizione della ‘spedizione’.
Cioè, prendiamo coscienza definitiva non solo del motivo del pellegrinare, ma
oltre tutto del bagaglio, dei viveri, delle condizioni fisiche, e sui modi in cui
talune costruzioni dove spesso alberghiamo, a difesa delle ‘fonti’, poggiano la
propria ragion d’essere. Per onor del vero le nostre tende, i castelli, le antiche
case, più antiche delle loro chiese, periscono di fronte alle ragioni della storia,
e non solo. Talune verità furono interpretate quando ci dissetavamo alle
‘fonti’(del sapere) e adoravamo cose semplici come indispensabili elementi
della natura nell’istinto di un sogno ancor più antico dove regna ordine
universale.
A ciò crediamo, e talune immagini ci insegnano ancor questo.
Quando l’ordine primordiale delle cose viene meno ecco sopraggiungere i
fumi lontani di una oscura pazzia. Tarli di un disordine che in realtà risiede
nell’ordine della vita (nel motivo dell’essere ed appartenere all’alchemica sua
natura) mutare in Dèi dell’Olimpo. Ecco adorare forme appartenenti al
linguaggio della natura, tornare all’essenza della perfezione delle cose prime.
Questo antico dilemma lo posso risolvere entrando di fatto nella ‘spirale’
multidisciplinare degli aspetti analizzati. Cioè, se le affermazioni di Smolin
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rispondono ad un traguardo indiscusso nell’ambito cosmologico e della fisica,
adotto le verità di Gould per evidenziarne i concetti chiave (i punti). Vi sono
delle intuizioni originarie vere che si sono progressivamente evolute in
successivi ‘punti’ noti. Quindi esamino ogni singola punteggiatura all’interno
di una stasi, evidenziando le probabili verità in seno alla vita. Che questa non
vacilli giacché, come dicevo, condizione necessaria e sufficiente per
proseguire il cammino, come già precedentemente nell’ambito del Viaggio (il
quale nuova dimensione e figura geometrica vuol essere), bisogna superare a
ritroso passi e vette dove le mète sembrano messe definitivamente in
discussione da una morale ed una cultura asservita ad un progressivo disegno
mitologico evolutosi verso l’irrazionale, divenendo quindi miraggio di un
deserto di ghiaccio e sabbia. Il concetto di vero, come già detto, svilisce la sua
natura nel momento in cui diviene monolitico (principio più volte espresso).
Prescindo da questo pensiero che ho sempre combattuto ed il quale potrebbe
divenire mio stesso limite. Ma talune affermazioni contengono delle verità
ineguagliabili. Ho meditato scrutato letto altrui e mie idee lungo il medesimo
fiume ove ci siamo dissetati le quali debbono disconoscere le precedenti per
superare lo stretto passo della vetta. Per permettere quel concetto di evoluzione
che dettato dal ‘caso’ come il mistero della vita, nasconde però un principio di
perfezione. Se nel ‘caso’ posso riscontrare talune verità e con esse spiegare i
punti successivi della genesi della creazione, successivamente, applicando lo
stesso principio di Godel, evidenzio un ‘limite’ che stabilisco nello stesso
concetto (di caso). Un preciso riferimento ad un concetto o un insieme di
concetti racchiusi in un gruppo, una nuova frontiera della geometria dove le
proporzioni, le simmetrie, le figure perfette, diventano sì un’immagine ma
anche il limite stesso della vita, nella dimensione che conosciamo o ci
sforziamo di conoscere e comprendere. Ciò che celato e principio primo,
origina nella sua assenza il mistero della vita. Come limite della condizione
materiale dell’essere dove quelle forme riflesse diventano una sorta di sogno
onirico originario dove vorremmo riconoscerci, fintanto che, esaminiamo
l’aspetto della questione in questa dimensione limitata del tutto. Potremmo
prendere in prestito, per gradi di successione, quella ‘povertà di mondo’
dell’universo e di un soggetto che chiamiamo Dio, come effettiva limitazione
di mondo. Tutta la nostra percezione anche di fronte alla morte, potrebbe
essere riflesso di questa condizione la quale dobbiamo subire come effettiva
‘povertà’ verso quel mondo di cui gli esseri ritenuti inferiori posseggono in
tutta la loro apparenza e certa appartenenza (simmetria e Primo Pensiero
affine alla creazione non scorta, eccetto che, che il limitato ingegno della
materia la quale compone alla retina ciò che l’occhio raccoglie e l’Anima
suscita, lasciando ed abdicando a diverso principio ciò di cui non visto; da
qui, tutte le ragioni ed i motivi di ogni probabile frattura la qual compie
ciclica l’Invisibile materia, o meglio, opposta essenza come concepiamo ogni
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dimensione rilevata e quindi rivelata, da quando, cioè, lo Spazio e il Tempo
nati ed evoluti nella definizione di cui si nutre l’uomo… nei millenni
sviluppata… Comporre il proprio Dio da ciò che impropriamente ritenuto
inferiore, ma in verità e per il vero, Primo Pensiero e coscienza evoluta in
appropriata sintonia propria ed affine al concetto di vita, quindi, della
Natura detta… Sicché è pur vero e manifesto quanto dal professore ed il suo
Dialogo di ‘rosso vestito’ il quale ci ha accolto in codesto Confino in questa
frattura, è pur vera la sua preziosa quanto nostra comune visione circa la
vita e la sua Prima Natura… Privata di quella non potremmo coglierne
nessuna bellezza… Privati di quella non potremmo scorgere ogni cosa
invisibile popolare il disegno di Dio…). In realtà anche questo è un limite, in
quanto fonte prima degli elementi che sembrano disconoscere, perché elementi
loro stessi, sono i più vicini all’essenza della condizione originaria della vita,
cioè come pensa e cogita la Natura quindi un probabile Dio… Non si pongono
il concetto di vita, non possono permettersi ciò, li pensiamo privi di anima,
appunto, nel paradosso dell’‘Anima mundi’ essenza del mondo. Sicché i
misteri della vita, quelli del tutto svelati e preseduti dall’uomo, e quelli, al
contrario, nella sfera del ‘casuale’ posti in ragione dello stesso principio nella
materia e dalla materia accertato e posseduto, in verità e per il vero, celano e
manifestano millenaria volontà di perfezione la quale oltre che, nel codice
genetico di un ‘puntinato’ quale impercettibile prospettiva ed in ragione della
stessa, altro invisibile e non rilevato motivo alla nostra dimensione e principio
estraneo non scorto nell’istinto di progredire e svilupparsi in ragione della vita
e di ciò che comunemente intendiamo Dio, sia dal filosofo-teologo nonché
dallo scienziato, i quali aspirano medesima cima e vista. Parte di una verità
transita per quelle strade divenute ora delle mulattiere, passaggi obbligati,
sentieri per più assolute certezze. Quei sentieri, quelle mulattiere, quelle vie,
quei passi, quelle cime, sono punti obbligati per la nostra evoluzione, le loro
prescrizioni sono a parer mio verità intramontabili perché osservano la vita
nelle condizioni più plausibili per esprimere un giudizio con lo Spirito, nella
ragione di esso, e dell’Anima (Mundi) svelare i motivi della propria
incarnazione.
...Lo attesa con ansia per ore non potevo proseguire il solitario mio
cammino privato della sua preziosa compagnia, qui alla porta del
rifugio o Tempio che sia il Tempo è maturo e in onor suo ho piantato
un albero con cui contemplare e meditare saggezza e sapienza giacché
ambedue i frutti si equivalgono ed abbisognano l’uno dell’altro alla
luce cui maturare linfa per in comune cammino, e credo amico mio, che
uno dei due abbia esaurito la stagione della vita in attesa di completare
il prezioso suo nutrimento frutto di un diverso compimento… Se pur
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talvolta dissente, il nostro Dialogo è non meno prezioso delle tante
‘espressioni’ e alchemiche vie dei signori di una materiale scienza,
quindi poniamo quadro nuovo alla ‘Galleria di stampe’ di cui apprezzo
l’ingegno, in come, pur non essendo pittore è riuscito in pari se non
superiore visione… Il dolore le sta conferendo tempra di nobile ed
elevata ‘Anima-Mundi’, quindi mi racconti cosa è successo nel
momento della difficile avventura alla salita e discesa nel ‘passo’
precedente alla cima di cui visibile ‘materia’ compie propria dottrina,
giacché vivere nell’eterna incertezza del male a cui si esposti è segreto e
tortura riservata ad ogni Dio… da chi sprovvisto della Divina Natura…

Qual

grande sollievo quale grande consolazione nel ritrovarla
‘paziente’ della mia venuta…, eppure il dolore mi fiacca la vista.. ed
ora le racconto cosa per loro e noi comporre morta Natura. Giacché
questa visione pone frattura non certo di una involuzione annunciata
ma più consona scienza dall’Anima posta con cui curare la vita…
Succede talvolta di incontrare lungo il Sentiero del Viaggio non solo
Anime eterne e propriamente dette con le quali rimembrare (ed anche
celebrare) il loro e nostro Principio - luce della vita in queste riflessa
comporre fotosintesi, cui l’uomo o il viandante, mentre transita di fretta
verso la cima, alimenta la vita - del resto siamo solo delle foglie al
vento di altro diverso ed invisibile Universo…
Del resto siamo solo secolari Alberi…
Del resto siamo solo nebulose selve immacolate di un Universo non
ancora letto…
Del resto siamo solo impercettibili Frammenti non ancora tradotti - e
anche fosse vero il contrario - motivo della tortura che ci affligge
estraneo al Dio che li compone incomprensibile al vocabolario di
siffatta materia!
Del resto siamo solo dei pazzi appesi al quadro della Vita curare con
quello ciò che pensano ‘sano di Spirito’…
Del resto siamo sua impressione nello scorgere morte e pazzia lungo
la via… Ed ogni nostro ramo ed intento tremare e vibrare paura…
Non mi dilungo…
Di certo anche in ciò di cui si compone il ‘visibile’ nella morte attesa
lascia un grande dolore, sicché in ragione di un’improvvisa privazione
ragioniamo ancor più di prima i termini della Vita! Morte dal male
protesa e per sempre dipinta, la quale parente stretta di quello, in
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quanto noi postuliamo eterna ed infinita condizione rispetto ciò che
materialmente si intende finito…
Tanti caduti nell’impervio ed imprevisto della cima…
Tanti nella volontà di superiore appartenenza, ma la lenta agonia è
un male senza risorsa alcuna lamentare sventura in cui l’Abisso
preannuncia confino… Spesso ne ho studiato il motivo forse per non
dimenticare donde il chiodo affisso…
Lo vedi assiso qual padrone della Prima Natura, lo scorgi nell’inutile
parola detta, lo osservi dal riparo come Lei ti ha insegnato la quale ama
nascondersi per poi farti tesoro di immutabile Pensiero: osserva medita
e studia oggi più di prima ciò che compone il comune martirio così da
poter rilevare nell’arbitrio negato le nominate ‘valide ragioni’ (oggi
come ieri nella stasi del Tempo numerato) da quando Eretici braccati…
Poi ancora lo scorgi nel profilo dal Viaggio tornato nella mia e sua
differenza narrato: lui pur vero ha navigato e conquistato, io, in ferma
Spirale ho creato vento e con quello ogni elemento nell’infinito Viaggio
cui Dio stiva dell’evoluzione qual principio di ogni mare nato…
Dipingerlo sempre assiso al trono qual statico irremovibile monarca di
questa ed ogni visibile storia presenziare l’evoluto suo ingegno…
promessa per ogni Natura morta al suo cospetto!
E Nulla in Lei più sgorga (tornando all’nfinito suo principio)!
La sofferente Natura la quale il Viaggio ha così ben nutrito e di cui
ho narrato prodezze ed avventure… è divenuta d’incanto come il
panorama osservato e mutato della sua (anche se non infinita) costanza
e volontà della vita la quale si perfeziona nell’evoluzione detta… (le
stagioni morte ed affisse all’illusione di ciò che componeva ‘equilibrio’
in nuovo puntinato principio ove se pur la luce colta è pur sempre
Natura morta).
All’improvviso Nulla più sgorga… Nulla più risplende… Nulla il
fiume della vita offre… Ed il panorama diviene mutevole e in
quegl’occhi contempli l’immagine specchio dell’immacolata e
primordiale sua bellezza per ogni morte scorta mentre il male principia
ed annuncia mutevoli e falsi dèi… nell’eterna Apocalisse del proprio
Regno…
Bella la mia ‘Vela’ mentre al Primo mare dal Nulla venuto al Nulla
tornato chi Nulla ha compreso nella ‘povertà di mondo’ comporre
diverso ingegno…
Bella la mia ‘Vela’ al vento mentre il male la uccideva e possedeva
così come ogni onda e mare Sentiero della Terra… Nell’elemento della
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bufera suo primo respiro ho scorto l’innocenza di cui Dio e con questo
l’universale Natura! Primordiale innocenza profanata tradita ed uccisa
dai signori padroni della Terra e con lei ogni elemento da loro
posseduto!
Bella la Prima (sua) Rima con lei per anni ho viaggiato sull’onda
della Poesia divenuta luce improvvisa e navigato al vento
dell’universale elemento… Al vento dell’istinto il quale mi ha rapito e
cresciuto al porto di un più evoluto destino al pari di un bambino, un
uomo non ancora nato alle ragioni e regole invisibili con cui si
compone nasce e muore, e sempre all’infinito, ogni Elemento! Per poi
assieme comporre medesima ed uguale innocenza da un mare evoluta
specchio della Prima essenza naufragata e affogata alla prigione
divenuta materia! Vivere e combattere i principi della Vita annegati alla
materiale venuta da chi con la Spirito la fonda eterna condividendo il
male eterno cui l’universale intento avverso alla Prima sostanza di cui
per sempre oggetto!
E se qualcuno vuole solo insinuare che in ogni creatura o elemento
c’è la sua impronta con noi evoluta confacente alla nostra natura, non
posso che rendere linfa alla verità colta e trasposta al medesimo porto
donare luce di cui la vita qui ci unisce!
Sicché di due si è uno!
Chi al contrario solo materia scorge mai ha compreso l’occhio di Dio!
Io l’ho contemplato nella bellezza la quale mi circonda riflessa negli
occhi innocenti di un Dio nato e per tutta una Vita fedele Beatrice quale
esilio!
Lenta sgorga con il sangue scritta la Rima al bosco di codesta sofferta
Poesia!
Lenta come il Fiume che prima assieme attraversammo in piena
mutevole e scomposto Elemento…, ed ora, invece, all’improvviso il
letto suo asciutto e vuoto come un deserto conversare e cogitare
dell’evoluzione della via in questo fossile udita e scolpita…!
‘Gallerie di stampe’, cui il teschio con cui sto solo imparando (e mai
recitare) e dialogando, materia la qual ha pur vinto nella morte la sua
scommessa di antica e primordiale lotta!
Bella la Prima Natura quando con il Pensiero assieme abbiamo
narrato e partorito l’intero Universo, nella materia osservata ai pixel
posta, correvamo, o forse solo fuggivamo quel male antico quella morte
sospesa la quale implacabile sentenzia promessa scritta nella materiale
sua venuta! Numera lo Spazio annuncia e fa di conto del Tempo
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assommato ‘statico’ principio di cui squilibrio, quello fuggito o solo
minimamente percepito in un invisibile ‘puntino’, invece, creare più
certa prospettiva!
Bella la Natura creata con il sole del comune istinto mentre in quello
crescevamo comporre ogni Elemento! Annusavamo la vita, o forse, nel
dipinto compivamo più certa e vera prospettiva! Ogni sorso d’acqua
per il torrente l’eterno nostro mito! Io ero il tuo Dio tu la mia musa
assieme abbiamo partorito l’immacolato giardino!
Ora ancor più di prima comprendo e odo la voce gioia di queste
creature, corrono e volano, sono i nostri Primi Pensieri! Eravamo e
saremo per sempre quelli! Ho scoperto il segreto ora piango quello in te
riflesso, in tempo per dirti di aver interpretato il disegno
dell’Architetto!
Ho capito e vissuto sono morto per questo ed ora sono Natura che
crea avversa al male di cui si nutre la Terra! Di questo pongo eterno
giuramento nell’amore di cui mi hai fatto dono! Questo debito
principia la prigione del comune nostro corpo, il tuo malato in
apparente morte fuggito, io qui solo testimone dell’insegnamento
appreso!
E se qualcuno solo afferma essere palese ‘bestemmia’ mai ha visto e
minimamente percepito e compreso la semplice bellezza sgorgare al
pari di tutta la Natura comporre sua forma così da quando l’Universo
nato! Abbiamo creato e scoperto ogni Elemento con il piacere
dell’immacolata innocenza tua che in ogni cosa vibra e poi trema paura
d’una più (dicono) evoluta statura e ‘ricchezza’ di ciò cui noi
componiamo certezza! Fuggiamo! Questo il primo precetto come
l’Eretico fratello tuo ulula e implora alla luna alla vista dell’uomo
insegna! Il quale nel dipinto narrato compie ed edifica il recinto nella
cornice posto per ogni agnello, pecunia coniare ricchezza, fuori ed
intorno dal contesto cui definita l’Opera!
Sicché bella l’Opera pur la cornice nella Parola definirne l’essenza di
ciò che non vede! Giacché negli occhi ritratti di ‘povera natura’
abbiamo scorto l’eterno cacciatore di ogni Anima cui il male, questo
eterno male, si nutre fiutare la preda, noi siamo null’altro quella,
elementi per appagare o saziare l’ingordo appetito di chi mai ha
compreso come un più probabile Dio dipinge il quadro suo, e come, in
verità e per il vero, da lupo dipinto! Di chi mai ha udito e composto
Parola eppure in quella tanto ha narrato e nulla detto! Assieme al vento
ed alla ‘Vela’ nel primo mare di questo Viaggio abbiamo compreso ciò
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che è amore, e in ciò posta segreta e più profonda appartenenza, la
quale supera il concetto nel limite divenuto Parola (non avremmo
enunciato ed espresso un Pittogramma conforme all’originaria - sua Natura)!
Abbiamo condiviso Pensiero ed emozione e contratto ugual paura
dell’uomo!
Abbiamo creato conquistato e posseduto la Terra e con essa l’amore
per ogni suo respiro il quale divenuto comune amplesso nel momento
della fatica per ogni Sentiero e Opera posta dipinta e creata in ragione
di quello! E mai abbiamo smarrito la via nel fitto bosco di questa vita!
Infiniti quadri e Rime nella ‘Galleria di stampe’ solo rimembrarli
scorgo sempre il tuo profilo la tua ombra (altri annunciano pur certa
alchimia nominata visione prossima alla ed affine alla pazzia)! Ed
allora, come te hai rapito ed insegnato la vista devo fuggire verso l’arte
con cui hai mostrato lo Spirito eterno della Vita!
Mi hai insegnato l’amore tutte le volte che dall’alba al tramonto hai
danzato la gioia della vita divenuta modella ed artista principio di un
primordiale Pensiero! Solo ora, in verità e per il vero, comprendo la
bellezza della Natura, non è certo un albero coltivato nell’Eden di un
giardino di cui dobbiamo assaggiarne il frutto nella colpa da noi mai
commessa o peggio consumata!
Ma al contrario!
Indomita nebbia scalciare fin al sorgere del mattino annunciare sua
venuta, poi lentamente divenire mirabile visione dell’intera armonia
dal freddo cui il sole nutre la vita, ed ove il comune nostro gesto istinto
e Pensiero congeniale alle proporzioni di Dio manifestare Opera!
Poi il riposo al riparo di una improvvisa per quanto eterna caccia
affine ad un male improvviso da cui fuggire e da cui apprendere - in
Tempo - la materia cui si nutre l’uomo nello Spazio della vita! Infine il
tramonto ove senza Parola ed assieme ci siamo, prima dell’Amore così
come sempre pensato, amati, scorgere la comune Filosofia nutrire rette
e punti Anima al dipinto posti!
Ed ogni giorno più bello più lieve più dolce più saporito anche nella
‘povertà’ qual comune destino noi prede e bestie di codesto mondo!
Ogni nostro desiderio nell’Invisibile Opera scolpito inciso e creato,
Divino nei colori nelle sfumature nelle tinte nelle prospettive nei
paesaggi nelle Rime le quali assieme abbiamo composto!
Quanti quadri mio Dio!
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Solo contarli o enumerarli non basterebbero tutti i musei della
Terra…! E sì quante volte ammirandoli ci siamo proclamati (senza
parola alcuna) i veri artisti nel silenzio concepito ove nell’invisibile se
pur visibile di quanto da loro ammirato mai rendono onore all’arte e
l’ingegno di chi creatore di ogni principio con cui dispensare dottrina o
icona evoluta nutrendosi da quella!
Quante vite vissute e fuggite nell’eternità nominata selva e Primo
Spirito attraversato nei secoli dipinti e creati nel tacito sottointeso privo
di Parola averli preceduti ognuno, nell’assenza della Freccia per ogni
retto Sentiero e Tempo! Tutti nell’ingegno successivamente
visibilmente
ammirato
sovrintendere
l’intera
Architettura
dall’Invisibile nostra Prima Natura!
Quante opere scritte e dipinte per ogni secondo e secolo fuga
dall’umana natura, e gli occhi nostri colmi di bellezza e soddisfazione
nutrita, con la quale abbiamo con una pennellata con una Rima con una
Poesia dispensato e seminato ogni Elemento e futura dottrina fino alla
fine della tela o del tomo nominato vita ove comparso il teschio della
morte (nel male e dal male nutrito) il quale ci ha diviso…
Oggi medesime strade ci hanno allontanato verso sentieri che disconoscono
la forma della propria evoluzione, solo per presunti traguardi conseguiti
distinguibili nelle forme apparenti che essi conservano in ogni posto e luogo
come dominio sulla natura. Non svelandoci nulla di che sul vero della vita. Ma
per rendere apparentemente essa più simile all’assoluto di cui non conosciamo
lingua disegno e forma. Per pensarci anche noi Dio nel momento in cui per
mantenere in essere tale sogno distruggiamo le fonti a cui ci siamo dissetati. E
vederlo ridere della nostra piccolezza in tutti i disegni che lentamente si
scompongono, assaporare il suo sorriso (nel momento del disastro) in questa
logica che vuole la verità celata per sempre perché immateriale. Talune
concezioni dualistiche e manichee, anche esse portatrici di verità, vedevano
nella vita un eterno limite e accorciavano i termini discorsivi aspirando
direttamente a quello che ritenevano il vero, al riparo dalla vita stessa.
Gould e Smolin nei rispettivi studi analizzano la realtà della vita in ambiti
differenti con medesime finalità. Cioè indagarne le cause prime e comprendere
i motivi legati alla vita stessa, capire come essa si può essere originata.
Entrambi hanno sotto di loro ambiti discorsivi precedenti, cioè terreni o strati
di questo scrutare le stesse motivazioni, le stesse finalità , gli stessi motivi. Gli
ultimi senza i primi, non avrebbero potuto definire o formulare quanto è il
contenuto delle loro affermazioni. Ecco per cui che procedendo a ritroso nelle
fasce geologiche scavate ci troviamo di fronte a delle condizioni iniziali, che
se superate nella difficile comprensione degli eventi temporali per indagare
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ulteriormente la verità, di per sé, contengono i fondamenti della stessa
percepita (come l’intera idea mitologica dell’uomo), in un pensiero intuito al
vero e ad immagine del vero, traslato in diversa forma. Anche questa
affermazione, nella sua enunciazione contiene per logica matematica il vero,
perché se procediamo a ritroso nel tempo e nella logica delle sue forme
primitive troviamo l’istinto antico di un gesto non capito, di un sogno intuito.
Quel primo anfibio che uscì dal mare per il proprio fabbisogno alimentare era
il frutto di una primordiale forma di vita, semplice all’origine, poi, nel
linguaggio della stessa si è diversificato in innumerevoli forme, perché rispetta
e rispecchia l’essenza di cui è portatore (della vita). Noi talvolta ritorniamo ad
esso nel gesto incompreso, nel sogno intuito. Nelle costanti che sembra
imporre (la vita) vi è una continuità che apparentemente sembra disgregarsi e
svilupparsi verso la casualità o il caos, ma nella realtà (nascosta alla
percezione materiale) segue quell’antico disegno platonico forma materiale (di
vita) da un nulla immateriale mai percepito fuori dalla nostra comprensione e
dimensione. La forma precisa nasce da punti immateriali invisibili e mai
percepibili. Sono queste due distinte verità, che unite assieme ci danno il
contenuto di un’unità (primordiale) che ci sfugge una volta di troppo. Il
dispiegarsi degli ambiti discorsivi rivelano null’altro di come la vita procede il
proprio cammino. Se noi la osserviamo attraverso gli occhi di tutte queste
persone, non rifuggiamo la verità ma sapremmo aggiungerne una di più perché
indaghiamo lo sviluppo di questa nei diversi ambiti in cui si snoda. Troviamo
dei comuni denominatori imporre i limiti dell’umano alla luce della materia, e
a parer mio, rendere il Tempo conforme alla stessa, quindi ciclico, mentre le
verità che sappiamo esistere, si trovano fuori di esso. In ciò non sono
d’accordo con Smolin, a mio avviso la vita tende ad affermarsi con costanti
casuali ma rispettando un disegno rintracciabile con sistematicità nel tempo,
che in lui morirà definitivamente perché assoggettato al limite della propria
specifica dimensione.
Mentre il punto che cerco è fuori dalla retta e non visibile perché
immateriale rispetto al tempo e alle origini di esso. Dall’inizio alla fine
possiamo costruire orologi, ripararli, e vivere il loro preciso meccanismo,
perché la realtà della vita si manifesta in esso e i moti che ne stabiliscono
tempi e dinamiche. Se poniamo, come di fatto avviene, delle costanti differenti
a questo meccanismo perfetto, ecco venire meno le condizioni originarie che
se pur imperfette, hanno originato la perfezione. Se pur non perfette, nelle
casualità infinite dell’universo, eppure hanno originato una apparente
perfezione. In quella casualità possiamo scorgere il traguardo ma anche la
conferma del limite di comprensione per capirne il linguaggio. Un linguaggio
che sembra non volersi manifestare perché la verità possa essere nascosta al
limite dell’uomo. Se prescindiamo l’ordine matematico e ritorniamo al senso
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artistico (l’arte che lo ha generato), questo scritto lo potremmo paragonare ad
una pittura.
All’inizio, come già detto abbiamo tracciato le linee guida che ci danno
l’idea della prospettiva che intendiamo seguire lungo il percorso. Leonardo,
come accennato, si dilungò su questo punto. In un ampio trattato ‘indagò’ la
costruzione artistica con la stessa mentalità razionale di un uomo solito allo
studio della matematica. Le due discipline convennero assieme nelle più
suggestive linee che l’arte ci abbia tramandato. Era superiore l’uomo
matematico o l’artista? Oppure la soluzione di entrambi i contenuti
approdarono a quella forma di pensiero che anche noi stiamo tracciando, come
scolari alla sua bottega? I tempi di Leonardo erano i ‘trascorsi’ in cui gli
uomini tentavano di culminare nelle proprie opere l’eredità di molti saperi
anteriori, e sublimarli in un contenuto dove la piacevolezza delle linee, dei
colori, delle prospettive, si coniugavano con il linguaggio stesso della natura,
cercando di ripeterne la comprensione e con essa il disegno nascosto. Un
linguaggio che non tutti potevano o sapevano cogliere e di cui il solo parlarne
spesso poteva significare morte ed inquisizione. Per mano di coloro che
commissionate le stesse dovevano avvalorarne il disegno della medesima
comprensione (mai compresa né spiegata né indagata) in una distorta visione
della realtà. Applicando alla pittura le proporzioni della matematica si
ottenevano tutte quelle immagini quali icone del linguaggio del nuovo
progresso. Le capacità neurologiche di talune menti dell’epoca si possono
paragonare a moderni computer. Dove adesso abbiamo delegato le stesse
riserve neurali a sistemi informatizzati, dove uomini come Turing hanno dato
prova e capacità insuperabile per l’affermazione del concetto di evoluzione
nell’ambito matematico. La nuova capacità nel concetto di creazione ora si
misura nella distorta progressione di una medesima visione che attingeva ieri
come oggi al mondo della natura. L’ingegno di Leonardo evoluto in forme
classiche le quali celano proporzioni matematiche. Il contesto di Turing
trascura la forma ultima di percezione per indagare aspetti propri della mente
ridotta ad un puro riflesso Cartesiano e quindi meccanicistico. Pur ammirando
entrambi, pongo delle riserve, non morali, ma specifiche della volontà umana.
Leonardo e il suo sapere come altri nella stessa epoca hanno creato immagini
riflesse del mondo da cui provengono. Mentre le stesse (menti) nei secoli
successivi hanno prodotto sistemi che rigettano la capacità umana di dilungarsi
nell’universo del pensiero. Delegando questo termine specifico dell’uomo ad
una condizione istintuale di progressione matematica, allontanando dall’orbita
ogni forma diversa di percezione e comprensione della realtà; prolungata in
una macchina quale protesi della propria ed altrui condizione originaria.
Un meccanismo ripetuto in maniera incondizionata per milioni di anni in
una lenta progressione numerica che sottintende lo zero e da esso si evolve in
maniera esponenziale verso l’infinito progredire. In cui le tracce del
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linguaggio si riconoscono in icone di frammenti discorsivi dissociati
nell’universo degli eventi, nelle grotte del nuovo millennio dove frammenti del
mondo e dell’universo corrono su circuiti super-veloci, e dove, nomi e
definizioni ci sfuggono una volta di troppo. La tecnica oggi ci insegna
soprattutto questo. Assistiamo ad un nuovo processo dove i ‘punti’ di
evoluzione possiamo riconoscerli nelle tappe della stessa. Preferiamo la serena
disquisizione filosofica che unisce, nell’intenzione di una possibile verità
comune, su un fiore e un solido perfetto. Per la continuità della vita come
l’abbiamo sempre conosciuta e vorremmo conoscerla per sempre. Penetrando i
suoi segreti per preservarla da una fine fuori tempo e fuori luogo. Fuori dal suo
tempo originario, e fuori dal reale contesto che l’ha originata per la sua
continuità e perfezione.
Perciò conoscere significa confrontare ciò che si percepisce esternamente con le idee interne e
giudicare della loro concordanza un processo che Proclo ha espresso mirabilmente con il termine
‘risvegliarsi’, come da un sonno. In effetti, come ciò che cade sotto i nostri occhi all’esterno ci
ricorda quel che già prima conoscevamo, così le esperienze sensoriali di cui siamo coscienti per
così dire risvegliano le facoltà intellettuali già presenti internamente, sicché ora rifulge realmente
nell’anima ciò che prima in essa era come celato della potenzialità.
Ma come esse vi erano entrate?
La mia risposta è che tutte le idee, ovvero i principi formali delle armonie, di cui si è parlato
sono insite negli esseri dotati della capacità di conoscere e non vengono acquisite con ragionamenti
discorsivi, ma dipendono piuttosto da un istinto naturale e sono loro connaturate così come il
numero (il concetto) dei petali in un fiore o delle cavità contenenti i semi in una mela è
connaturato alle forme vegetali.
(Keplero da W. Pauli, Psiche e natura)
Come sottolineato dal paleontologo Roberto Fondi ‘la cellula differisce da tutti gli altri
sistemi fisici per l’aumento di complessità inerente al suo sviluppo epigenetico, ciò è dovuto ad
una serie di genesi successive, ciascuna delle quali responsabile della comparsa di nuove strutture
e di nuove funzioni. Nessuna macchina o sistema fisico non vivente, infatti, è in grado di
aumentare la sua complessità in un modo comparabile alla più semplice fra le cellule viventi. Ne
deriva che l’informazione necessaria all’assemblaggio delle proteine, che il DNA si limita a
copiare, non può che risultare dall’aumento di complessità del processo epigenetico’.
Nella sua autobiografia il premio Nobel Ilya Prigogine così scrive, a proposito dei suoi primi
studi chimico-fisici sui fenomeni lontani dall’equilibrio: ‘E’ difficile oggi dare un’idea dell’ostilità
che raccoglie un tale approccio. Per esempio mi ricordo che verso il finire del 1946, in occasione
di un Congresso, dopo una presentazione di termodinamica dei processi irreversibili, un esperto
di grande fama mi disse, in sostanza: ‘sono sorpreso che tu dia tanta importanza ai fenomeni
irreversibili, che sono essenzialmente transitori, piuttosto che al risultato finale della loro
evoluzione, l’equilibrio’. Quando iniziammo da problemi specifici, come il significato
termodinamico di stati stazionari di non-equilibrio o di fenomeni di trasporto in sistemi densi, ci
imbattemmo quasi contro la nostra volontà, con problemi di grande generalità e complessità che
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richiedevano una riconsiderazione della relazione tra strutture chimico fisiche e strutture
biologiche, mentre esprimevano i limiti della descrizione Hamiltoniana in fisica. Invero, tutti
questi problemi hanno un elemento comune: il tempo’.
La scienza attuale è basata sull’assunto antiestetico, proprio di Bacone, Locke e Newton,
per cui tutti i fenomeni possono e devono essere studiati e valutati solo in termini quantitativi. Si
intende mettere in evidenza che il ruolo delle forme, dei colori, dei sapori, dei suoni, degli odori e
della bellezza è stato fondamentale nell’evoluzione biologica, e lo è ancora oggi a maggior
ragione, per avere una percezione scientifica della complessità. La natura è minacciata
dagli approcci lineari, meccanicisti, arroganti e, in ultima analisi, rozzi di una scienza tutta
subalterna alla visione economicista di un pensiero omologante che ‘conosce il prezzo di tutto e il
valore di niente’.
(G. Bateson)
Sola avanza in un deserto
di sabbia,
vita che striscia da una pozza
profonda,
per mutar forma.
Gene che adatta la branchia
per un nuovo respiro,
nel ricordo di un diverso
papiro.
Dove il sogno appena intuito,
detta prima sostanza:
è parola di un Dio
nel vago ricordo di un gene
antenato,
comune ad un Dio piumato.
Poi altra fiera bestia,
perché nell’occhio cieco
di ogni sera,
scruta il mio sonno al lume
di una stella. (77)
Mutò l’istinto di una vita
mai spenta,
e mi donò la sua ed una nuova
coscienza.
Lo impastò con acqua che corre
e mostra il fragore,
bellezza che splende come il chiarore
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di una stella.
Milioni nella stessa apparente
attesa,
impresa di vita sostanza incompresa.
Anima mundi insegna
la via segreta.
Poi mi scruta vicino ad un deserto
di sabbia,
lenta diviene neve,
per dirmi che il sangue che scorre,
muta principio per farsi elemento
divino. (78)
Soffia come il vento e corre
come acqua di torrente,
fino al mare di un grembo
materno.
Nutre la dura crosta di terra,
con nero concime di milioni
di vite.
Nello stesso muto gesto,
prima che la rima compone
un nuovo verso,
per divenire vita di un libro
mai letto. (79)
Questa la cruda sostanza,
l’oscuro elemento compongo
nel circolo di una tenda…,
e vicino ad una caverna.
Cerca nuova parola
per esprimere con sentimento,
ciò che è negato nell’oscuro
tempio.
Custode della memoria. (80)
Questo il dire e vangare
la storia,
chi intuisce rima e strofa,
di una diversa disciplina.
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Perché alla parola del profeta
e la sua Chiesa,
preferì la voce di un’antico
Imperatore.
Mezzo filosofo e mezzo profeta,
se pur pagano nel nome.
Intuì la trama e il principio,
un sogno ripetuto nella dottrina
della vita,
e divenire oscura mitologia. (81)
Sono io quell’uomo ucciso
da un agnello,
in cima ad un monte
o dentro una tenda,
con la stessa lancia
che porta inciso il loro nome. (82)
Cerco muta sostanza che non cambia
il sapore del vino,
bevuto per troppo tempo nell’otre nascosta
di un principio pagano.
Mi hanno rimproverato
di aver travasato vino vecchio
in botti nuove,
dimenticando quell’uomo inchiodato
alla croce.
Mi hanno accusato di eresia
o forse ancor meglio,
di apostasia.
Peggio di un verso blasfemo,
come lo stesso Dio inchiodato ad un legno,
in nome del Tempio che cancella la storia.
E ridona il frutto segreto
di una nuova memoria. (83)
Preferimmo il martirio
di uva matura di antica
conoscenza.
Non è ebbrezza ma solo respiro
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d’ogni nuova scoperta.
Una verità non del tutto svelata,
una perla nascosta nella nostra
divina coscienza,
e di un numero che svela l’intera
volta,
della grande biblioteca. (84)
Dove a Bacco ed al sangue
dell’agnello,
ho preferito il limpido pensiero
…di una stella mai morta,
e un’antica cometa.
Prima gnosi che divenne eresia,
ramo nascosto di una stessa
radice,
cui la chioma della dottrina,
ha preferito un'altra stagione
del dotto dire. (85)
Confondono per sempre la parola,
fossile incastrato fra il Pagano
e il Dio dopo pregato.
Figli della stessa terra,
Principio di un Primo Sovrano,
come due teste di un Sacro Dio
Piumato,
a cui debbo il disegno
….per sua divina mano….(86)
Sono io quello gnostico
che cerca soluzione,
Perfetta equazione.
Come ora son qui per una rima
perfetta.
Mi accusarono di mutar sostanza
Divina,
in nuova Eresia.
Mi accusarono di scomporre
ogni elemento
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per studiane la combinazione.
Mi accusarono di eresia,
perché vegliavo la collina
mentre scrutavo Dio
in ogni cristallo di neve…
della sua poesia d’amore.
Qualcuno la chiamò stanza
dello ‘stregone’,
per una alchimia senza
ancora…,
il suo vero nome. (87)
Cercavo solo la formula possibile
di ogni elemento,
eletto a nuovo sacramento.
Ed ora il mio compito è fondamento
di un frammento divenuto
comprensione.
Come una nuova apparizione
la vita si specchia nella
sua filosofia.
Democrito per primo mi aprì
la mente,
poi tanti altri cercarono
quel Dio perfetto.
Diverso elemento opposto
alla parola,
perché cerca il Principio
perfetto….
di ogni ora. (88)
Il loro Dio non perdona,
vuole il suo libro quale unico
insegnamento,
di un popolo eletto. (89)
Egli crea in una sola settimana,
quanto io impiego con tutta
la mia vita,
per svelare un solo granello
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dell’infinito Universo…
in ogni elemento del Creato,
raccolto sulla riva
di un primo mare
non ancora narrato.
Ugual panorama
di un medesimo Dio…,
appena pensato.
Ma forse il mio peccato
mutò in eresia,
quando l’Uno divenne doppio
nel grande disegno osservato. (90)
L’albero del giardino mutò in
diversa visione,
ugual sorte per un diavolo
tentatore.
Striscia nell’erba,
sogno d’una antica mitologia,
per sempre partorita e
ripetuta nella memoria
d’un peccato mai consumato
in questo strano creato…,
così pensato.
La dottrina trasforma il sapere
in oscuro Dèmonio,
l’albero e il frutto…
in dono proibito.
Il desiderio in dolore
e la speranza riposta nel Dio
salvatore,
perché incute terrore nel nome
dell’amore. (91)
La serpe e il suo frutto
proibito,
sono l’anima antica
d’una eresia mai estinta.
Vuole la vita mutare sostanza:
nuotare strisciare e volare,
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per poi imparare a camminare,
e ricordare la sua prima
natura.
Perché così avanza
da un mare gravido
di universale sostanza.
In forma dicono…
priva di anima.
Anche se migra per questa
segreta via,
in nome della nostra eresia. (92)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima; Secondo Dialogo con la creazione)
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PANORAMI

Le prospettive le ho tracciate, poi via via le pennellate danno consistenza
alle forme ed il tratto diviene figura su linee appena visibili dove marco con
più decisione gli accenni di un precedente tratto. Poi mi discosto dall’insieme,
e cerco, dopo ore di inattività di contemplare la pittura con occhi nuovi ed
antichi di colui che indaga l’essenza delle cose, forme indelebili nel tempo.
Con sfumature di colori eterni come le parole di taluni, formo le immagini.
Conferisco vita a quella primordiale cellula che diviene essere sempre più
complesso. Mi addentro nella complessità del divenire di tutte le forme che
celano il rivelarsi della vita. Poi mi fermo di nuovo, contemplo le prospettive
che ai più sfuggono. Panorami appena accennati con un tratto sottile di matita
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che provengono dalla profonda coscienza di un maestro, per poi marcare le
forme le linee con colori e tonalità di uomini che vennero poi.
Ma queste leggi non rappresentano che la superficie della prodigiosa visione di quest’uomo
perché nello stesso libro in cui vengono esposte quelle che oggi chiamiamo leggi di Keplero si trova
un’impressionante varietà di tentativi di mettere un ordine nei moti del cosmo. Fra le cose che
egli immaginava c’era l’idea che i sette pianeti componessero un’orchestra che suonava note
proporzionali alle loro velocità orbitali. E i pianeti, accelerando e rallentando nei loro cammini
intorno al Sole, venivano a suonare una sinfonia perennemente cangiante, quella che Keplero
chiamava l’armonia delle sfere.
…Nel suo cuore, Keplero era un mistico.
…E ci si può immaginare che avrebbe preferito un universo che rispecchiasse esattamente un
qualche bellissimo principio matematico, ad un mondo accordato approssimativamente da un
cieco processo statistico …E alla fine anche noi, se riusciremo ad ascoltare abbastanza
attentamente l’armonia delle sfere (e dei cerchi…), potremo udire quei precisi intervalli che
possono rappresentare solo il segno di un ordine matematico fondamentale celato dietro il mondo,
o potremo invece ascoltare tutti quei resti di approssimazione e disarmonia che un cieco processo
statistico non può arrivare a cancellare.
(Lee Smolin, La vita del cosmo)
Tutto ciò che fa il Potere del Mondo lo fa il cerchio.
Il cielo è rotondo,
e ho sentito dire che la Terra è rotonda come una palla,
e così le stelle!
Il vento, nella sua forma più potente, turbina
(così da conferire suo Elemento ad una Vela o Tenda da qui fino al cielo…).
Gli uccelli fanno il nido in un cerchio,
poiché la loro religione è uguale alla nostra.
Il sole sorge e tramonta in un cerchio.
La luna fa lo stesso, ed entrambi sono rotondi.
Persino le stagioni formano un grande cerchio
Nel loro trascorrere, e tornano sempre al punto di partenza.
La vita di un uomo è un cerchio,
dall’infanzia all’infanzia.
E così è tutto ciò in cui si muove il potere.
(Alce Nero, Oglala Sioux)
…Come una ‘Vela al vento’ entro nel difficile merito di questo capitolo,
giacché il ‘confino’ narrato nel sofferto Viaggio visibilmente osservato anche
nella sovrapposta prospettiva comporre Opera di cui lo Spirito prendere
dovuta coscienza di quanto non visibilmente manifesto. Interpretare, oppure
tradurre, in più vasta armonia quanto contemplato ma talvolta non del tutto
decifrato dallo stesso ingegno il quale scompone l’immagine alla retina affissa
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qual Panorama comporre Parola e con Lei più certa, e dicono anche,
interpretazione di quanto osservato. Questa la lingua e scienza di un più
probabile e certo Architetto. Questa la sua Opera. Questa la segreta sua
Natura. Questa l’incompresa Poesia dettare Rima o pennellata che sia…
all’invisibile via…
Così è mio compito in riferimento al disegno prospettato dar conferma di
quanto precedentemente ed ora scritto: infatti dall’invisibile dimensione narro
e scrivo Parabola circa la vita, ed anche se non letta né vista in questa
‘Galleria di stampe’ debbo lasciare testimonianza della Verità accertata.
Debbo cioè, così come il Tempo, nascondere nella giara il sofferto papiro di cui
spesso motivo di altrui dissenso raccolto nell’incomprensione, di chi, pur
ammirando ugual panorama non ne decifra il contesto (il che purtroppo ancor
peggio sicché il limite proprio fa di ogni verità parabola e poi martirio) eccetto
che per superiore e presunta propria natura la quale possiede, o vorrebbe, tutto
ciò che il Primo Dio manifesta e crea, e di cui, chi pretende sovrintendere le
condizioni del Tempo imposto…, in realtà non ha ben compreso come la
Spirale evolve in codesta ‘Gallerie di stampe’… infinita prospettiva: Natura
donde dal Nulla tutto evoluto e nel Nulla (apparente) tornato in quanto Nulla
osservato più di quanto il mondo nella ‘materia’ pensato e quindi accertato…
Certo non cosa semplice anche perché nel solitario mio cammino la tela
simile ad una prospettiva la qual comprende Logica e Fine dall’Architetto
(sovra)posta… Non facile come un semplice disegno riflesso di un Primo
Pensiero del panorama ammirato, giacché i piani si cui si sviluppa e svolge
l’immagine specchio di cui la vista la quale pian piano si profila richiede
paziente comprensione intesa nello Spirito nell’atto di osservare la propria
Natura, in quanto non sono certo io il pittore in questione, mi limito
unicamente rivelare intento in ciò che pensiamo vedere, giacché la ‘visione’
ultima rilevata, evoluta nel Tempo… Ed alla fine il vero Artista dell’Opera ha
conferito Parola, non di facile comprensione, come quando ignari della geologia
navigammo o attraversammo la cima non decifrando il graduale e progressivo
disegno manifesto circa la superficie cui la vista posta, ed anche, le dinamiche
le quali rilevano forma e consistenza... Paradossalmente non procediamo in
maniera inversa di quanto accertato aggiungiamo solo un analogo principio
non scorto di quanto il tutto assunto per definitivo ed in casuale moto
protratto nel fattore Tempo di cui appunto lo Spazio ammirato…
Tanti panorami e con questi le Opere entro il museo della vita, tante che per
secoli e millenni il loro tratto e con questo un più certo fine e disegno confuso e
barattato per altro… il quale talvolta nominato Dèmone da diavolo vestito ma
sempre e quantunque degradato alla miserevole prospettiva nella quale
potrebbe sembrare cosa lieta, per opposti e divergenti intenti, i quali, pur
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eretici, non affini alla vera Eresia consona alla certa sua prospettiva, così come
Eckhart nel libero arbitrio entro ugual dottrina in nome e per conto di Dio…
La mia ‘Vela’ il qual vento sprona cotal ‘infinita’ Rima ora principia
l’elemento qual Spirituale intento, giacché il male incarnato nella materia ha
spezzato l’Albero ove ancorata la difficile rotta…, ed al bivio di questo
Principio sono sempre un Eretico per nome e conto di Dio… Ed allora
proseguiamo quanto detto e tracciato: rette e diagonali le quali compongono
null’altro che la conferma di quanto enunciato nel presente capitolo così
rendere siffatto panorama Opera Sua vista compiuta… Con una ‘Vela’ al
vento fuggito in una nuova o prima dimora la qual sembra un’isola di remota
genetica ove nonni preoccupati del nome mio, hanno pensato bene di abdicare
un rifugio per l’eterna mia fuga, o forse solo ritorno alla patria promessa…
Certo sembra un bel sogno, soprattutto se a sognarlo è l’Eretico fuggito, o
ancora, l’eterno perseguitato, così da poter pensare di dimorare di nuovo al
destino e alla patria che lo aspetta… Forse questo il sogno del Viaggio con la
mia Vela, di certo le cose quando si è calati nello Spazio e Tempo della materia
assumono ben altro aspetto; così se a tratti riconosco il mio e suo cammino
come Natura perseguitata, di certo cosa più che vissuta e mai recitata, anche
perché vi è sempre e solo la tortura che accompagna o accompagnava la
comune via… Però più che certo che da questo ho molto imparato ed anche
capito che l’Opera abbisogna ancor più di coraggio proporzionato al tempo
statico in cui medito e scrivo…
Ci troviamo al nostro esilio meditando quadri nuovi per codesta ‘Galleria di
stampe’ giacché il modesto rifugio offre vista ammirevole, con il telescopio ho
pensato scrutare non solo la volta di cui si è soliti conoscere le limitate o
infinite prospettive relative al Tempo, ma anche medesimo profilo comporre
un’unica tonalità ben distribuita quale Universo di vita in multiforme linee e
colori graduati, in molte e fors’anche infinite, sfumature di un’unica tonalità,
quella per intenderci, la quale cura ogni male di cui la vista afflitta in ciò che
nominano vita… Ed assieme a quelli tutti i contesti che danzano la propria
Rima ben udibile e percepibile. Quindi innumerevoli quadri godiamo da
quando creato questo cielo alla terra inchiodato dalla linfa se pur malata
sempre nutrire lo Spirito e l’Anima di ciò cui l’Infinito specchio dell’Universo
e Prima Coscienza in lei e con lei evoluta (qualcuno potrebbe rimproverare
bestiale motivo degradato nell’ottica di una visione priva di qualsivoglia
contenuto e spogliata del pensiero ridotto ad uno stato vegetativo; purtroppo
nei tempi dell’odierna Parabola siffatta meditazione non conosce prerogativa
con la quale nasce la vita e questa nutre e dispensa in lei la propria terapia,
giacché questa [visione]concepita in medesima rivelazione tratta al canone
dalla materia dispensata ma anche questo argomento ripetuto... e detto…).
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Sicché con il telescopio di un’antica per quanto moderna vista, scrutare non
solo orbite e pianeti nella loro armonia, ma scoprire come la retina alla Terra
affissa in grado di ricomporre all’Anima ciò di cui è suo e nostro comune
principio. Talché ho scoperto, mosso dalla curiosità e non solo quella, cioè non
solo la curiosità nello spiare vite ed istinti degli Spiriti da suddetta linfa
evoluti, ma anche indagare come l’occhio rimanda allo Spirito ciò di cui
nutrito ed appeso al chiodo della vita e smarrire cornice per un Teschio lungo
la via… Siamo giunti senza volerlo al ‘punto di fuga’ detto, in quanto con
l’occhio al monocolo aiutato nell’intento e da quello per tutta la lunghezza del
tubo prospettare l’immagine colta rapportandola al nostro Tempo nell’atto
dell’osservazione, privato però, da qual si voglia condizionata misura posta e
divisa fra rette e diagonali congiunzioni e relative stagioni nel cielo calcolate
così come in Terra rilevate… Quindi scrutare molto di più di quanto appare…
e quanto comunemente raccomandato… La vista sembrerebbe sempre la stessa,
nella differenza però, della grandezza all’orbita al telescopio posta dettare
superiore o inferiore visione e marcare materia la quale compone sua dottrina,
così come sempre non trae vantaggio lo Spirito ma i pixel ricomposti per più
ampia ed opposta disciplina!
Proseguiamo e non ci dilunghiamo perché come sovente rimembrato
duplice lo sguardo in questo nuovo tempo navigato: povero Orwell non sei
morto certamente invano il tuo 1984 è telescopio sogno congiunto e compiuto
per l’amore del grande Fratello che tutto vede e sovrintende ma da noi
considerato un povero ed inetto deficiente! La visione che tale non era ma
[rivelata e rilevata, come dopo scopriremo, entro i termini di cui la via
o il Sentiero detto rappresenta ‘enunciato’ con cui l’equazione e Dio
manifesta possibile Elemento, possibile Parola nella ‘casualità’ posta;
i termini quali simboli o i numeri nell’irrazionale espressi giacché
invisibile l’intento con cui si è soliti coniugare Spazio e Tempo, nella
duplice manifestazione della Parola la qual sovrintende la vista, anche
e soprattutto, per colui che pensa tal universale conquista aver evoluto
nella materia coniugata e con questa ogni certezza di essere falso Dio
al porto dell’Universo posseduto, o ancor peggio, conquistato e
numerato al positivo di quanto compone la ‘logica’ di una matematica
incompiuta! …Proseguiamo… l’Eretico e perseguitato intento giacché
il Tempo posto nella stasi cui rappresento un ‘puntinato’ nel ‘punto di
fuga’ specchio dell’Infinita dimensione non scorta… tornare puntuale
come accertato nella Memoria composta cui l’Opera al chiodo affissa]
certa e sicura dottrina di cui negli stessi giorni stavo approfondendo la
simmetria di un maestro Eretico nei principi regolatori verso medesimo
intento e Dio, giacché sgombra l’Anima mia da ogni pensiero circa il creatore
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dell’Opera scorta, nel momento in cui, calato in tal contesto, assorto come per
rinnovare ricordi e visioni di quegli stessi eremiti che affollarono medesimi
principi e ugualmente rapiti nella contemplazione e silenziosa ammirazione
della vita… Fors’anche ci siamo guardati non visti da lontani ed invisibili
mondi transitati nel tubo proteso catturare il Tempo… Fors’anche siamo saliti
per più impervie cime e meditare simmetrici principi al trono della luce esposte
per approfondirne la metafisica conseguente alla vita… Così questo Tempo
ricomposto all’occhio dello Spirito cui Dio principia Verbo si è materializzato,
o forse solo concentrato, ad una lontana mulattiera lungo la cima al sole
esposta… E su tal Sentiero di montagna ho scavato i gradini della fantasia per
la difficile salita: in tal contesto, infatti, una via così solitaria mi è sembrata il
‘Punto di Fuga’ con cui condividere il misero pasto al vento della bufera della
patria cui tornato… Come una ‘Vela al vento’ ho sognato questo Sentiero
quale probabile rotta con cui combattere e sconfiggere il male della vita… Al
telescopio della modesta abitazione cui il nonno mi ha concesso asilo, ho
scrutato quello che anche lui deve aver visto, di certo i miei principi sono più
evoluti e complessi, con la volontà, però, di raccoglierne l’intento antico il
quale non riesco(no) più a creare e quindi vedere… Dottrina complessa,
comunque proseguiamo: i giorni ed i mesi sono trascorsi come l’abitudine
dell’occhio indagatore verso l’Universo della vita di verde vestito, ed a quella
abitudine per essere retti nel principio, non ho sostituito altro artifizio con cui
si è soliti ingannare il tempo comunemente vissuto, anche perché il desiderio
ha maturato la volontà di scrutare ancor da più vicino le orbite o i pianeti
ammirati come tanti quadri di verde vestiti ed ognuno nella gravità cui
compongono, nell’apparente immobilità, la vita… Così nella gravità dei secoli
mi sono misurato ed il Tempo e lo Spazio attraversato comporre i limitati
intenti della Storia… Giacché in quel misero ‘punto di fuga’ e breve Sentiero
di montagna, sono e sono stato, ‘Prima Natura’ comporre Opera; poi via via il
Tempo attraversato pari ad un lento cammino alla luce esposto, miriadi di
forme e personaggi succeduti nei secoli: esuli e vittime di una più certa e
sicura mancanza di prospettiva in codesto ‘punto di fuga’…
Lupi, Eretici, Dèmoni e Diavoli, Apostati e Santi…
Tutto in quella e dinnanzi a questa più certa e vera Dimensione, giacché le
altre non certo visibili…
Tutto su quel Sentiero transitato di quanto dalla Storia narrato e
perseguitato…
Ed in quello ho cogitato un più certo ‘enunciato’ di cui l’‘espressione’ rende
i termini di cosa postulato nella finale conferma e certezza di ciò cui i
parametri anche nell’irrazionale posti formare certa comprensione circa
l’Opera detta… Sicché è pur vero che gli ‘invisibili numeri’ al ‘negativo’ della
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propria condizione in quanto immaginati (come vuota consistenza) possano
creare e formulare l’Equazione di cui Dio annuncia Parola e muovere
materia…
Proseguiamo ancora…
In questi Panorami detti con la mia ‘Vela al vento’ nei quali nell’utopia
assente alla freccia del Tempo pensavo poter con lei e con ogni Albero maestro
navigare, non avrei certo immaginato che quello fosse un ritorno formare una
tomba, giacché (per lei) ogni sforzo nel voler edificare e fondare nuovo porto
qual sicuro rifugio e riparo, invano… Forse perché il male dalla materia nato è
un vento avverso e con questo l’onda del mare che ha logorato l’Albero del
Viaggio… Così il navigare per tutto il Tempo da quel ‘punto di fuga’
dell’Opera detta è tormento contato nei secondi minuti ore giorni ère del
Tempo numerato… Per l’intera durata dell’avventura in codesto nuovo ‘asilo’
come sempre Dialogato al vento del comune martirio comporre ‘Gallerie di
stampe’ in cui il Macro-cosmo si è concentrato al Micro di cui il tarlo rodere
dalla bufera nato il suo cancro… Affisso al chiodo del Tempo di cui un Dio
manifesta ogni Anima raccolta scorrere lungo la fonte della vita come una
volta stellata ma non del tutto intuita…
La Vela privata dell’Albero qual veliero divenuto prigione di codesta
navigazione venuta meno al proprio intento ed io ho rimpianto per giorni i
benefici dispensati con ugual occhi nel Tempo evoluto indossando i panni
confacenti ad un Dio il quale esprime l’amore con lei nato nei secoli in quel
mare assieme navigato… Il naufragio non è cosa lieta, e tutto ciò che la nave o
solo una Vela rappresenta, sembra precipitare nell’Infinito da cui evoluto…
per poi ritrovarsi sulla riva senza appoggio o riparo alcuno, appare come il
principio della fine… Sicché meditando il tutto dalla riva approdato in un
mattino non certo fortunato sono andato a meditare Panorami navigati con
una misera Vela al vento, e cercare come adesso, nell’Infinito Tempo, narrare
l’epica avventura o il calvario di codesto Viaggio… Tracciare visibili cartine di
quanto scoperto lento ed in assenza di Pensiero (nell’invisibile scorto ed
ammirato o forse solo… navigato…) mi sono avviato verso la più vicina cima
immaginandola Vulcano dal dolore nutrita… Non ho rimembrato il telescopio
dei miei precedenti trascorsi al faro di un rifugio qual porto sicuro (non v’è
porto alcuno per chi naviga sul mare dello Spirito), solo il ricordo della mia
Vela al vento, camminando ed inciampando mi sono trovato su un Sentiero
che prima mai avevo percorso, ed ecco scoprire lento il cammino in quella
mulattiera di cui al principio dilettare l’universale vista… Lo spavento lo
ammetto, mi ha sorpreso come in un istante aver udito Parola di un Primo
Dio… Non ho afferrato subito l’‘enunciato’ nella prospettiva colta, non ho
subito decifrato la condizione dell’‘espressione’ di un più certo algoritmo…
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Muto a capo chino ho sostato a lungo nel bosco quasi fosse la dimora di Dio, ho
mirato da quello il quadro di cui composta mirabile visione, mirabile
‘enunciato’, mirabile ‘espressione’, mirabile ‘intento’… nell’invisibile posta…
All’inizio fu un Sentiero nel quale il telescopico-oculo rapito, da lì sino
all’‘enunciato’ con cui postulate le condizioni dello Spazio colto ed evoluto
attraverso il Tempo, sottratto però, al ‘positivo’ [+] dalla materia (qual limite
della profetica ed immateriale condizione) con la quale si è soliti contare ogni
cosa… Ed i secoli in quel Sentiero enumerato in ragione della Storia e
nell’evento transitato tante Anime ho incarnato anche nel Paradosso di opposti
principi: acqua e fuoco aria e vento così come la vita nella materiale
consistenza alla gravità esposta, riflesso e similare condizione di altrettanti
pianeti da invisibili principi composti orbitare e formare l’Universo di cui si è
soliti calcolare la stasi del Tempo… Ma in verità e per il vero, la vita si misura
in questo… Giacché la Natura condizione necessaria e sufficiente e Primo Dio,
la quale muta (in apparente ‘povertà di mondo’ in quanto principia la parola
alla negazione, da cui, vera e quantunque certa ‘povertà’ esposta) esula dal
proprio contesto nel creare sempre nuove forme… Così tutto da Lei nasce e
torna pensando di scorgere in essa solo materia priva di cogitata Anima,
ragion per cui, molto deve essere ancor navigato ed esplorato questo Invisibile
Spazio… nella prospettiva geometrica donde appena percettibile l’Opera,
celando, in verità e per il vero, il vero disegno dell’Architetto…
Erano trascorsi centocinquant’anni dall’arrivo dei primi cacciatori bianchi nella valle…
Erano giunti in cerca di castori quando le terre a oriente avevano smesso di fornire animali
da pelliccia, seguendo cauti il corso del Missouri con imbarcazioni dal fondo piatto sulle quali
avevano pericolosamente accatastato le provviste con cui speravano di superare l’inverno.
Remando verso ovest e quindi verso sud, avevano trovato uno stretto affluente, conosciuto
soltanto dai ‘nativi’, che conduceva verso le montagne. L’avevano seguito fino a lì e si erano
accampati. Alle pendici della collina, sulla quale ora campeggia la chiesa, avevano scavato i loro
rifugi simili a caverne e avevano costruito i tetti con legname, ramoscelli e terra erbosa, tetti che
ora si vedono soltanto grazie ai tozzi comignoli di pietra.
La primavera seguente, quando erano rientrati a Fort Benton con le loro pelli, aveva
cominciato a circolare la voce dell’abbondanza di animali da pelliccia in quel luogo. Nel corso
degli anni altri li avevano seguiti con carri e cavalli, finché presto si era formato un vero e
proprio villaggio di cacciatori, una vera e propria colonia del massacro a cui qualcuno, non tanto
come augurio quanto per ricordare un bambino annegato, avevano affibbiato il nome di Hope.
L’inverno del 1877 aveva portato una delle gelate più lunghe di Hope avesse mai
sofferto, sopra le caverne dei cacciatori e attorno all’irregolare distesa di baite in cui la maggior
parte di loro viveva, vi erano più di duemila lupi accatastati. Da anni scaricavano scuoiate lungo
le rive del fiume, dove i corvi, gli avvoltoi e gli altri rapaci si gettavano sui resti e venivano
prontamente uccisi dalla stricnina lasciata dai cacciatori di lupi; ma quella sera, in onore
dell’intrepida impresa della giornata, avevano raccolto tutte le ossa, le avevano aggiunte alle
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carcasse decapitate dei lupi appena scuoiati e avevano gettato il fondo di una nuova strada, che
poi avevano lastricato, rivelando un grande senso artistico, con i teschi bolliti. E da quel giorno,
alla strada era stato aggiunto il teschio di ogni lupo ucciso.

Nelle notti più serene, quando la neve si era ormai sciolta, il pallido
bagliore della strada era visibile dalle montagne, a chilometri di distanza.

Col passare del Tempo i teschi avevano proseguito la loro serpeggiante avanzata per quasi un
chilometro, fino al punto in cui – forse alla ricerca di un’aria più gradevole, forse di una migliore
compagnia – si erano stabiliti coloro che erano giunti a Hope dopo i cacciatori. Intanto nella
valle avevano cominciato a risuonare i muggiti del bestiame, e la cittadina era cresciuta
proporzionalmente alle mandrie sempre più numerose, rispondendo alle esigenze degli allevatori.
Il fabbro, il barbiere, l’albergatore e la puttana avevano preso a prosperare nelle rispettive
attività.
Ed altrettanto facevano, all’estremità opposta della strada di teschi, i cacciatori, mentre le

loro gesta quotidiane venivano sorvegliate, dalla cima del suo Golgota, da
una deliziosa, bianca chiesetta (sorvegliate in senso sia letterale che
metaforico, poiché era noto che i lupi, come tutti gli altri animali, non
possedevano un’Anima). Anche prima che la chiesa venisse costruita, i cacciatori non

avevano mostrato alcun bisogno di una guida spirituale, grazie soprattutto ad un sedicente
predicatore, cacciatore di lupi ed ex terrore degli indiani di nome Josiah King, meglio conosciuto
dal suo gregge come il reverendo Lobo. La domenica mattina, quando glielo consentivano le
condizioni atmosferiche e l’ammontare di alcool consumato la sera prima, Josiah ricordava ai
suoi fratelli come il lupo non fosse un semplice, nocivo predatore, bensì l’apoteosi vivente del
male. E predicava la sua eliminazione con tale contagioso fervore che i cacciatori di Hope erano
giunti a vedersi come dei moderni crociati, la cui missione era strappare la frontiera agli artigli di
quelle bestiacce infedeli ed esercitare la sacra vendetta.

Il lavoro del Signore porta la giusta ricompensa.

Col passare del tempo, la caccia al lupo veniva pagata sempre meglio. Lo stato versava 1 $
per ogni animale ucciso, e ancora di più offrivano gli allevatori, il cui odio per la specie non aveva
bisogno dell’incitamento di alcun predicatore. Perché ora che i bisonti erano scomparsi e i cervi
cominciavano a scarseggiare, i lupi avevano sviluppato una nuova predilezione per il bestiame
che si era peraltro rivelato più lento, più stupido e più facile da uccidere. In realtà, i fenomeni
atmosferici erano da sempre giustizieri più efficaci e implacabili del lupo. Il glaciale inverno
del 1866 aveva sterminato quasi tutte le mandrie della valle. Soltanto gli allevatori più tenaci
erano riusciti a sopravvivere, ma nei loro cuori la rabbia era stata scolpita nel ghiaccio.
A chi si poteva affibbiare la colpa del gelo, delle malattie, della siccità, del miserabile prezzo
della carne? E perché maledire il governo, il tempo o il Signore, quando il diavolo stesso era a
portata di mano? Lo si poteva udire ogni sera aggirarsi famelico tra le montagne e ululare alle
stelle del cielo.

E così il lupo era diventato il capro espiatorio di Hope!

A volte, per i suoi crimini, un esemplare veniva catturato vivo e costretto ad attraversare la
cittadina. I bambini lo prendevano a sassate, ed i più coraggiosi fra loro lo punzecchiavano con
un legnetto. Poco dopo, in riva al fiume, i più ardenti seguaci del reverendo Lobo lo bruciavano
vivo come (o forse assieme… ad) una strega, sotto gli occhi dei curiosi.
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Secondo il folklore indiano, gli Spiriti di tutti i lupi massacrati continuavano a vivere.
Si erano riuntiti, diceva la leggenda, su una lontana montagna, fuori dalla
portata dell’uomo bianco. In attesa del giorno in cui avrebbero potuto camminare nuovamente
camminare in pace sulla Terra…
(N. Evans, Insieme con i lupi)
Mentre la strega piano mi segue,
per la stessa identica processione,
saio della nostra umiliazione.
Ci vuole legati con la stessa corda,
in quell’ora contorta.
Lei bella come una Dea,
braccata fin dentro la tana
della sua bestia.
Lui muto,
maestoso come il fiero lupo,
assieme il tempo…,
….avevano goduto. (57)
Tutti i muscoli lacerati con forza,
da chi della natura si pensa
padrone.
Lei quasi nuda,
ora che il desiderio dell’alto prelato
si è quasi avverato.
Mortificare la bellezza di un sogno
a lui per sempre negato.
Belli più di ogni sacra pittura,
è la loro preghiera d’amore,
senza un prete a vegliarne le ore.
Divennero la sola promessa
e una grande bufera,
senza neppure una tomba
…..a raccoglierne le ossa.
Neppure un’altare
a ricordarne le vite,
racchiuse nelle loro
…..strane eresie. (58)
Bruciati di fretta su una piazza
scolpita nella nostra memoria.
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I due muoiono arsi dall’ingiuria
dello stesso fuoco,
come animali braccati
e poi divorati,
dal popolo in nome
del loro Dio,
e il suo strano sacrificio.
E per la fame nemica del sapere,
ventre della falsa memoria…,
…dell’intera storia.
I due muoiono come bestie,
lupi che corrono assieme,
all’ombra di un fuoco mai spento,
ora brucia e soffia cenere al vento.
Cena segreta,
dottrina non detta,
scritta nella parola
da chi conosce fame e dolore…,
nel loro Tempo senza amore. (59)
Si raccontò poi,
molti anni dopo,
che i due furon rivisti
in cima alla pietra…,
d’una antica collina.
Due lupi animano la piazza,
ululando la loro pena
ad una città interdetta.
Illuminano così le notti
di troppi bigotti,
perché nel parlare di queste
povere bestie,
confondono ragione e fede.
Convinti che la coscienza
mal riposta del loro peccato,
riposa ora in un nuovo latrato.
Incubi e sudori tutte le sere,
mentre i due lupi vegliano
la strana fede,
nel perimetro di un recinto
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di bestie sommesse,
che al belare della preghiera
han fatto la loro promessa…,
di una sicura difesa.
Contro i due diavoli e le loro notti,
contro le tenebre ed oscure promesse.
Strane passioni in strane parole,
che vagano ora alla luce del sole. (60)
Il popolo è pecora nell’ora
dove l’anima cammina
e non più implora.
L’uomo è lupo
con la donna sua sposa,
nella corsa di una lupa,
donna mai morta.
Gli occhi loro fin troppo
belli,
e felici di nuovo.
La lingua fra i denti
non implora perdono.
Parlare della loro storia
e cantarne in silenzio..,
il fuoco mai spento.
Perché un altro Dio
li ha restituiti al vento,
di un’antica eresia…,
…..senza tempo. (61)
Il gregge si unisce…,
così come è suo dovere,
e il buon pastore lo conta
come pecunia
del ricco padrone,
…così come si deve!
Nella notte profonda
che ora diviene
solo tormento,
il pastore comanda
al fedele cane..,
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di navigare nello scuro mare.
La sua Terra deve liberare
da chi la vuol azzannare.
Per un lupo che non è più bestia,
ma solo un incubo
che attende vendetta. (62)
Sarà che son io che li ho creati
e poi anche allevati.
I loro racconti mai morti
son diventate rocce nascoste
di tante anime sospese,
sacrificate nel folle momento
di un terremoto figlio
del loro tempo.
Sarà che son io,
che li ho visti parlare,
l’ululato muto è spirato,
soffocato nell’urlo violento
di un intero popolo
che grida contento.
Sarà che son io,
che ho visto quel vile,
sommesso chiuso nell’ovile,
e nel perimetro ristretto
vicino ad un tempio.
Di guardia solo un pastore,
cane fedele a tutte le preghiere,
…a contare i miseri agnelli,
rubati e pascolati
come tanti denari.
Pecunia di Dio
e di un cane pastore,
ora non morde ma conta le ore
mentre veglia la croce. (63)
Mentre i due lupi
mi han ricambiato
la cortesia,
parola appena intuita
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dalla pecunia assopita.
Ora restituita alla memoria.
Giammai il perdono
di un peccato mai celebrato,
ma solo la rima
che ridona parola,
ad una vita senza onore e gloria.
Sacrificata sulla piazza
come bestia braccata,
senza nemmeno un’ultima speranza
per la pecora
….che ora avanza.
Muta pecunia che conta l’ora,
sogno di un Dio
…..e la sua parola. (64)
Sarà che son io quel Dio
taciuto,
nell’ultimo disperato urlo.
Secondo al Primo,
perché nella sua gloria,
è convinto del dono della parola.
Sarà che son io la parola negata,
né scritta né dipinta
sulla volta o il pavimento,
di un nuovo convento.
Dove al libro della vita
rubarono perfino la rima,
per un ingorda bugia
che è solo idolatria. (65)
Sarà che son io quel Dio
che ridona l’amore,
ad un uomo che piange
del suo stesso dolore.
La donna così bella
è mutilata
della sua bellezza,
riflessa negli occhi
pieni di terrore.
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I due non osano parola
nell’ultima ora,
la grande paura
ha mutilato
perfino l’ingegno.
L’istinto ho mutato in folle
corsa,
in compagnia del vento,
ridona la forza
ad un sogno mai spento.
Il ghiaccio modella i bei
lineamenti,
la neve come allora..,
li fa di nuovo contenti.
L’acqua li disseta,
e la luna gli insegna una nuova
preghiera.
La foresta danza con loro
l’antica poesia,
….una terra promessa…,
per scoprire la vita. (66)
Io ho restituito loro
il sorriso,
e l’ultima smorfia di dolore
è divenuta una rima,
per ogni notte del buon pastore.
Così da contarne le ore…,
per ogni rima
….del loro eterno amore. (67)
Ora il loro pensiero
diviene linguaggio perfetto,
mentre azzanna il petto.
Ventre bianco ricolmo d’interiora,
un’anima che prega
per la sua ora.
Candido e bianco più della neve,
dal collo dove ora sgorga
il vino del loro piacere.
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Sangue reale….,
anche se bevuto,
….non fa poi così male. (68)
La pecunia rantola nell’incubo
che avanza,
scalcia nel buio della sua sostanza,
rubata ad una coppia che ora
non più dorme…,
l’eterno sonno della morte.
Forse perché nel freddo di un mondo
che non muore.
Il loro sogno invece,
crepa in lenta e tranquilla agonia,
nel bianco candore
di un belato lungo la via. (69)
I due lupi turbarono le notti
ed i giorni migliori
di troppi pastori,
sacrificano con quelli
i loro cani pastori.
Li trovano morti e sanguinanti,
con gli schioppi stretti fra le mani.
Li trovano legati alla catena,
con la bava che scende dalla bocca.
Gli occhi come chi prega,
l’urlo sommesso
della stessa preghiera.
Il collo squarciato l’orecchio inciso,
da chi ha sofferto uguale tormento,
…ma ora corre libero
nel vento! (70)
Son io che gli ho restituito
memoria,
nell’ultimo desiderio
prima che l’anima fugga
di nuovo nel vento.
Quel rantolo di dolore
673

ho trasformato in terrore,
chi pensa di aver ucciso
l’amore.
Il grido ho trasformato
in eterno sorriso.
Non è insano tormento,
ma ululato che spezza il vento.
Mi guardano fieri lungo la via,
mi seguono muti fino alla piazza,
mi indicano il posto
e mi insegnano le parole..,
del loro segreto amore.
Io non faccio null’altro
che ricambiare gentil cortesia,
e cantare il dolore oramai muto
di un uomo e una donna,
ora mi fanno eterna compagnia.
Nel segreto di una verità…
che mai sarà mai dottrina,
perché racchiusa nel silenzio
di ogni rima e strofa
nascosta.
Eterna poesia dell’anima mia! (71)
Son io quell’uomo che cammina
senza sera e mattina,
vago pure di notte a vegliar
le porte.
Ogni uscio della falsa dottrina,
mi porta pure a sfidare
la mala sorte,
di ogni ora del giorno e della notte.
Sull’uscio dell’ovile
per scolpire di rosso
il loro dormire.
Son io quell’uomo senza ora,
vago contento…,
senza forma né tempo,
lontano dal perimetro
di una falsa geografia.
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Li vuole tutti nel circolo
d’una pia illusione,
inganno imperfetto nominato tempo.
A spasso con l’ora che segna
il nostro destino e l’ultima parola,
…bruciata senza memoria. (72)
Contar i minuti d’un campanile
del suo troppo rumore,
per radunar la folla nel rito,
senza la presenza
di alcun Dio.
Per radunar la gente,
solo per veder morir
un innocente.
La campana annuncia la venuta,
lento sacrificio mai spento,
solo un uomo che urla
nel vento.
Giammai raccolsi pentimento,
in quel grido di rabbia
lasciato al vento.
Giammai vidi peccato
nel suo amore braccato,
ora corre senza lamento…,
libero da ogni tormento. (73)
Son io il vento che lo vide morire,
son io l’acqua che placa la sua sete,
son io il fuoco che riaccende
il suo vago ricordo,
son io la terra che culla il sogno
raccolto. (74)
La donna gli fa compagnia,
china ritorta
come una povera arpia.
Nell’ora stabilita
il boia canta la sua litania,
un Dio che non perdona
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per questa via. (75)
Occhio del suo tempo….,
mentre noi vaghiamo
senza neppure una fossa.
Solo la luce di un altro Dio
che non concede fissa dimora.
Ci fa strisciare, correre poi volare….
anche di notte….,
per punire la loro triste sorte.
Bestie contorte
chiuse nella notte
a contarne le ore,
al grido di un lupo
che non chiede mai aiuto. (76)
Sono io quell’uomo che vaga di giorno
come di notte,
lo sguardo assorto nel tempo,
vedere la gente che sguscia
come la neve,
verso tante stradine
….come tante dottrine.
Un ciarlare piano paure mai dette,
dinnanzi alla sottana del prete,
per poi sputare sul crocefisso
di un Dio ancora non visto.
Bestemmiare in silenzio
diversa preghiera,
…poi con tanta premura…
dipingere la sacra icona
della divina Scrittura. (77)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
Tutto ciò che fa il Potere del Mondo lo fa il cerchio…
(Alce Nero, Oglala Sioux)
…Mentre in una concezione puramente empiristica le leggi di Natura si possono dedurre,
praticamente con certezza, solo dal materiale dell’esperienza, numerosi fisici sono tornati a
sottolineare, in tempi recenti, il ruolo dell’intuizione e della direzione dell’attenzione per il
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formarsi dei concetti e delle idee – che di solito vanno ben oltre la semplice esperienza – su cui
necessariamente si basa la costruzione di un sistema di leggi naturali (ossia di una teoria
scientifica). Dal punto di vista di questa concezione, alla quale noi pure aderiamo, si pone
dunque la domanda di quale sia il ‘ponte’ tra le percezioni sensoriali ed i concetti. Tutti i
pensatori ragionevoli hanno concluso che un tale collegamento non può essere effettuato
tramite la pura logica. Sembra di gran lunga più soddisfacente postulare a questo punto
l’esistenza di un Ordine Cosmico indipendente dal nostro arbitrio e distinto dal
mondo dei fenomeni…
…Il processo di comprensione della Natura, come pure l’intensa felicità che l’essere umano
prova nel capire, ossia nel prendere coscienza di una nuova Verità , sembra basarsi su
una corrispondenza, sulla concordanza tra le immagini interne preesistenti nella psiche umana e
gli oggetti del mondo esterno con le loro proprietà. Questa teoria della conoscenza risale
notoriamente a Platone ed è sostenuta con grande chiarezza, come leggeremo, dallo stesso
Keplero. Questi parla in effetti di idee che preesistevano nella mente di Dio e che furono impresse
nell’Anima, fatta a sua immagine, all’atto della creazione. Queste immagini originarie ,
che la mente percepirebbe grazie ad un ‘istinto’ innato, vengono nominate da Keplero
‘archetipiche’. Le somiglianze con le ‘immagini primitive’, o archetipi, introdotte in psicologia da
C. G. Jung come ‘istinti dell’immaginazione’, sono numerose. La moderna psicologia, fornendo
la prova che il raggiungimento della comprensione è pari ad un processo laborioso (non meno di
questa Vela al vento… al Viaggio destinata…) guidato da processi inconsci agenti ben prima
che il loro risultato venga formulato coscientemente in termini razionali, ha di nuovo attirato
l’attenzione sugli stadi arcaici e preconsci della conoscenza. A questo livello, invece di concetti
chiari e distinti, vi sono immagini dal forte contenuto emozionale, le quali non sono pensate, ma
piuttosto ‘intuite’ con immaginazione quasi pittorica. In quanto ‘espressioni di
uno stato di cose vagamente intuito, ma ancora sconosciuto’, queste immagini possono anche
venire definite simboliche…
Le ‘immagini archetipiche’ di Keplero sono organizzate in un sistema ‘gerarchico’, dove al
livello più alto si trova la divinità cristiana trinitaria ed astratta, e ogni successivo livello è
l’immagine del livello superiore. Keplero si rifà alla dottrina della ‘signatura rerum’ (i segni delle
cose), usata e sviluppata da Agrippa. Secondo questa teoria sorta nel Medioevo e strettamente
connessa alla vecchia concezione della corrispondenza fra Microcosmo e
Macrocosmo, le cose hanno un significato nascosto che trova ‘espressione’ nella loro forma
esteriore, la quale rimanderebbe ad un ulteriore strato della realtà, non direttamente

percepibile…

Conferiamo ora parola a Keplero…:
“ Segue dunque la linea retta, la quale mediante il moto di un punto nel centro (della sfera)
verso un singolo punto sulla superficie rappresenta i primordi della creazione, a imitazione
dell’eterna generazione del Figlio (simboleggiata dall’irraggiamento del centro verso gli infiniti
punti della superficie, la quale è formata e descritta da queste infinite linee, perfettamente uguali
le une alle altre).
Questa linea retta è l’elemento base della forma corporea.
Se viene estesa anche in larghezza, essa da origine al piano e perciò lo stesso adombra la
forma corporea. Ma la sezione della sfera con il piano è il cerchio, immagine genuina della mente
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creata, preposta al reggimento del corpo; e il cerchio sta alla sfera come la mente umana alla
Mente Divina, ovvero come la linea alla superficie entrambi circolari, ma rispetto al piano, in
cui è contenuto, sta come la curva alla linea retta, che sono tra loro incompatibili e
incommensurabili. Inoltre, in modo mirabile il cerchio appartiene sia al piano secante che esso
circoscrive sia alla sfera tagliata dal piano, per via del loro reciproco sovrapporsi, così come la
mente da un lato è contenuta nel corpo come suo principio formativo e in quanto connessa alla
forma corporea, dall’altro è in Dio, per così dire come irradiazione che dal volto divino si
comunica nel corpo, donde essa trae la sua nobile natura.

Questo stato di cose, in quanto stabilisce che la circonferenza è il
principio soggiacente alle proporzioni armoniche e la fonte delle loro

determinazioni, richiede anche un sommo grado l’astrazione: giacché né in un cerchio di data
grandezza né in un cerchio imperfetto – come quelli di cui abbiamo materialmente percezione –
vi è la parvenza della mente divina. Quel che più conta, l’idea del cerchio dev’essere depurata da
tutto ciò ch’è materiale e sensibile, così come i principi di ciò che è curvo, simbolo dell’Anima,
sono separati e per così dire astratti da ciò che è diritto, simulacro dei corpi. Siamo pertanto
sufficientemente armati per derivare le determinazioni per le proporzioni armoniche, soggette
soltanto alla mente, da grandezze sommamente astratte”.
(W. Pauli, Psiche e natura)

Rifletti!

Osserva stasi e puntinato
dall’evoluzione enunciate!

reclamare

le

loro

antiche

ragioni

Rifletti!

Incredibile rilevare e rivelare la ‘brevità’ dell’attimo (qual punto) della
Natura nella manifestazione della propria completezza per ogni Stagione colta
inversamente proporzionale al profondo duraturo sentimento il quale
nell’Anima suscita stagione della vita nella prolungata statica incertezza
(testimonianza dell’affinità dell’Anima detta nello scoprire il proprio punto di
appartenenza e con questo la distanza riflessa progressivamente diminuire al
quadrato della stessa dalla Sorgente principio della propria Natura persa nella
materiale consistenza).

Rifletti!

Guarda ed osserva la brevità o il singolo Frammento di un’alba e di un
successivo tramonto nell’attimo di luce colto in un singolo Elemento:
prospettiva la quale risalta l’animo apparentemente estinto o il semplice
Pensiero ad un più elevato Spirito. Un singolo Frammento (come un punto…
nella dimensione della vita agognata) in cui cotal prospettiva nell’arco di
ugual e magnifica armonia (stasi della materiale vita), nei pochi secondi (o
terzi minuti) distillata, indelebili per un’esistenza intera protratta, e non solo
nell’Opera…, ma anche ed in ciò quale nostra Natura in Lei riflessa…

Rifletti!
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Osserva la stagione del tempo correre da un fiore ad un fiocco di neve (o da
un fiore ad un cubo perfetto) e viceversa, se pur tanti colori lungo il Sentiero e
l’Albero appena imbiancato nutrire lo Spirito… eppure solo quel singolo fiore e
primo fiocco di neve (qual impercettibile puntino) conferire Parola di cui
eterna coscienza e futura conoscenza del comune Spirito condiviso, il qual
rileva l’intento posto, simmetrico tra un fiore ed un fiocco di neve in ugual
stagione della vita!

Rifletti!

Guarda la vita di chi privo di Parola relegata alla passiva condizione in cui
l’uomo è solito riporre (presunto) inferiore e bestiale motivo, Natura senza
alcun Dio! Eppure in quella frammento vi è tanta armonia e perfezione dal
quale l’umano deriva, impossibilitato in ugual maniera se non riprodurre o
distruggere tale brevità in ancor più breve tempo (inversamente proporzionato
alla distanza dalla sorgente da cui scaturita la vita: pochi anni neppur un
Secolo per tanto ‘cogitato’ scempio nei millenni del Tempo privo di Pensiero!).
Osserva e ascolta il canto di un’idea dall’alba di un stesso giorno sfiorare e
nutrire con il suo volo e seguire identico suo Pensiero: donare gravità per
identico libro scritto nella Natura, in ciò che ugual istinto apparentemente
privo di ricchezza fanno proseguire medesimo tuo Sentiero in assenza di quella
(gravità detta). Non v’è maestro più accorto! Non v’è libro più bello! Non v’è
suo e tuo Spazio condiviso più sublime in assenza di quella! Il peso della vita
abdicato ad un Frammento! E’ pur solo un momento, ma il tempo necessario
per meditare la giusta via la qual decide identica sorte dal cielo fino alla terra
evoluta!

Rifletti!

Guarda come corre l’acqua quale elemento evoluto nella stagione della vita
principiare e coltivare Pensiero di cui indispensabile nutrimento, è pur
sufficiente estraneo Elemento nella stasi cogitato (da chi più evoluto di quello)
per scomporre il Tempo qui narrato da un puntino nato… E quell’armonia
quell’equilibrio nella gravità raccolto, precipitare scomposto tempo là dove
regnava equilibrio scritto nell’evoluzione e armonia per ogni Elemento letto!
Inversamente proporzionato alla distanza dalla fonte da cui nato Universale
Principio regolatore… oscurare la luce…

Rifletti!

Pur vera condizione la quantità di luce emessa da una sorgente diminuire
in proporzione inversa al quadrato della distanza della sorgente luminosa,
supposta puntiforme; ed aggiungiamo: a maggior ragione e conferma quando
la sorgente oscurata nella gravità dell’estraneo e materiale motivo, non nel
puntinato tempo ma nella stasi cui evoluta ogni differente ed estraneo
principio della sorgente stessa - nella stasi nominata vita - diminuire al
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quadrato della distanza dalla fonte nella quale la stagione regola ogni
Elemento, precipitare scomposto ed aliena natura nella spirale cui la sorgente e
l’Elemento il quale disseta e sazia ogni sapere avversi al puntino, qual fiore o
fiocco di neve dell’enunciato posto, ed alieni al concetto cui il Tutto esposto…
Nutrire involuzione non consona alla psiche, neppure se per questo, alla
Natura, ma al contrario stasi scritta nella negazione della Coscienza cresciuta
nella fisica natura [divisa fra ‘Psiche e Natura’] riconosce propria corteccia
all’Albero della vita cui raccogliamo frutto e giusto sapere ma ora appassito
alla foglia pur secca al frutto poco maturo con cui scrivere ugual libro e
Sentiero…

Rifletti!
Chi, in verità e per il vero, povero o ricco di mondo in ragione di quanto dal

ramo raccolto?
Chi nutre il proprio spirituale appetito e nel bosco fuggito come lupo
descritto dal nuovo puntinato e da pixel scrutato qual pazzo malfermo
malconcio sudato Sentiero con poco o nulla cui saziare il suo cammino!
O chi, invece, in ragione di quello ingrassare la propria limitata e breve
pecunia al ventre di un più materiale nutrimento inquisendo e cacciando
l’Eretico quale eterna paura di una Verità senza Tempo!
Chi gode della vista e chi della vita nella doppio principio cui la Natura in
ugual occhio evoluta alla caccia convenuta?
Ed ancora!

Rifletti!
Chi proteso, o chi invece, solo convinto della vetta e nell’abisso specchio di

una sorgente dissetare e appassire il proprio ed altrui precipizio? Ed assieme
aspirare ugual cima?
Chi crede nella vita ed in quella scrutare ed enunciare invisibili Panorami:
stratigrafie da quanto il mondo nato rilevare e rivelare più certa e non
paradossale geologia?
E chi invece da quelli nutrire diletto per ogni materiale venuta!

Rifletti!

Medita la brevità priva di Parola a cui negano Anima o intento, in quella è
scritta l’intera Rima riflessa nel statico tuo cammino in ugual Sentiero posto
come questo piccolo Frammento di una ‘Vela al vento’… All’Albero maestro di
un’onda pari ad un Secondo cogliere l’infinita bellezza di un Tempo perso
come l’inizio dell’intero Creato…
Come sottolineato dal paleontologo Roberto Fondi ‘la cellula differisce da tutti gli altri
sistemi fisici per l’aumento di complessità inerente al suo sviluppo epigenetico, ciò è dovuto ad
una serie di genesi successive, ciascuna delle quali responsabile della comparsa di nuove strutture
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e di nuove funzioni. Nessuna macchina o sistema fisico non vivente, infatti, è in grado di
aumentare la sua complessità in un modo comparabile alla più semplice fra le cellule viventi’.
…E’ impossibile interpretare il mondo dei viventi come ‘mero assembramento di oggetti
dominati dalla dialettica rigidamente deterministica del caso e della necessità’.
(E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
IN CHE MODO DEBB’I IL GIOVANE PROCEDERE NEL SUO
STUDIO La mente del pittore si debb’al al continuo trasmutare in tanti discorsi quante sono
le figure delli obbietti notabili che dinnanzi gli appariscono, et a quelle fermar il passo e notarle,
e fare sopra esse regole, considerando il loco e le circostanzie, e lume e ombre.
DEL MODO DEL STUDIARE Studia prima la scienzia, e poi seguita la pratica
nata da essa scienzia.
COME FU LA PRIMA PITTURA La prima pittura fu sol d’una linea, la quale
circondava l’ombra de l’omo fatta dal sole ne’ muri.
(Leonardo da Vinci, Libro di Pittura)
Non ci sono committenti e l’opera è fine a se stessa. Nei tempi passati,
come in quelli odierni, le capacità artistiche venivano prostituite al servizio
oltre che dalla Chiesa, anche di facoltosi personaggi dell’aristocrazia che
commissionavano ‘questo o quello’ per il gusto estetico delle loro dimore e
non solo. Anche ora vige questa sudditanza, il vassallaggio dell’artista e non, il
quale deve disquisire i motivi entro fini preordinati per assecondare un unico
denominatore comune in onore di un presunto principio a cui non si può venire
meno. Immutabile e monolitico come la teoria ultima che pensiamo aver
trovato. Teoria ultima o del tutto. Dove una volta scorgevamo chiese, ora
simmetricamente potenti università. La volontà di poter spiegare
scientificamente abbondano, come un tempo abbondavano libri di teologia che
innalzavano il profano alla gloria della creazione.
Il pregiudizio è un nemico difficile da sconfiggere perché poggia la sua
ragion d’essere sull’immutata condizione ad immagine di ciò che si presume
sacro o definitivo. Quella immutabilità rende la vita statica e morta,
apparentemente viva nelle sue manifestazioni contrarie alla logica da cui esse
provengono per loro cultura. Si dissetano insaziabilmente alle fonti della
materia. Entrambe le conoscenze prefigurano come loro stesso limite l’uomo.
Nei fatti, riconosco il potere della parola, e della comprensione. Nel non detto,
la verità pensata ma non espressa, quale potere ammesso ma non concesso.
Quando i fatti smentiscono ogni conoscenza debbo riesaminare il tutto e
guardare verso nuovi panorami. Le stasi che compaiono inevitabilmente
nell’una e l’altra sponda del mare, con terzi derelitti che assistono inermi di
fronte alla catastrofe incombente, mi spronano a cercare quei punti e ponti di
umiltà che possano spingere non al sapere ma accelerare il grado evolutivo
verso nuovi orizzonti.
681

La pace, come abbiamo visto, è l’eccezione non la regola, la vita sembra
esprimersi nel concetto di catastrofe (e questo non distoglie paradossalmente il
nostro antico archetipico amore per la Natura non sviliscono le condizioni
dell’Anima-Mundi in lei riconosciuta dal Macro al Micro cosmo rilevato e
rivelato qual comune ed Universale Spirito), sembra misurare tutte le
dimensioni su questo specifico presupposto geologico accertato di evoluzione
e trasmutazione. Così sembra evolversi e manifestarsi. La nostra intelligenza
dovrebbe prevedere ciò e ridurre l’istinto malsano in una conversione sociale
dove le stesse dinamiche possano costruire nella prevedibilità degli intenti, una
reciproca corrispondenza di tolleranza misurata nello sforzo della
comprensione da quel che era a ciò che è. In ogni Viaggio materiale o
spirituale che sia ho sempre adottato questa bussola e cartina che misura il
grado reale di evoluzione al di fuori ed al di sopra della parola (anche se
ripetuta e solcata per milioni di porti e mari), nel regno immateriale intuito ma
troppo spesso non svelato nell’essenza della sua vera natura.
Nella logica del presente scritto non seguo un principio di profitto, anche
perché non sarei libero di dire il vero, ma mi diletto unicamente, mosso
dall’istinto della pura ricerca, di eseguire l’opera più fedelmente simile
all’originale. L’originale, nel nostro caso, è l’osservazione il monitoraggio di
tutti quei panorami che vengono visti e dipinti attraverso gli occhi e le menti di
chi dal principio dei tempi, dalla caverna e poi in simil luoghi, si è dilettato al
riflesso della vita (Rifletti!). All’immagine della vita. A ritroso nel tempo ho
cercato attraverso ‘oscure pitture’ tutte le possibili verità circa la natura
dell’uomo. Almeno come essa spesso è stata proposta nell’arco del tempo. Ho
formulato ipotesi, ho trovato segni comuni, ma le certezze mai.
Quando scorgiamo solo il mondo delle forme, e questo soprattutto in
natura, dapprima ci coglie l’incanto, poi siccome apparteniamo ad essa,
cerchiamo di indagarne i contenuti, quindi tracciare corrispondenze. Talvolta
sorge il dubbio che la verità tanto affannosamente cercata non possa essere
spiegata attraverso questo ambito di ricerca e comprensione, ma sia un
linguaggio a noi ancora del tutto sconosciuto. Nel quale non esistono parole
che possano (ri)creare questa armonia. Però la ricerca di questa è il probabile
sentiero con cui misurare le distanze, e se scorgo stessa essenza, da taluni
contemplata all’opposto della sua verità non posso far altro che continuare
chino l’opera e il Viaggio. Percorrendo i margini o la periferia di questa
grande città che come sempre, e ciò mi consola (perché indago con occhio
spirituale la materia), tende a non cogliere i veri fattori del cambiamento in
una stratificazione lenta e progressiva, dove i fragili motivi delle loro
‘costruzioni’ appaiono statici nel corso dei secoli, non dissimili in forma e
contenuto. Anche se il sapere è transitato da una scuola ad una Chiesa e ad una
Università ha fatto ritorno, i fatti ci inducono a indicare non dissimili
costruzioni nel passo del cammino che ha contraddistinto l’uomo in questo
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grado di comprensione. Sapere e con esso la cultura dove si specchia il grado
del traguardo raggiunto. Roghi ed inquisitori mietono vittime ieri come oggi,
nulla è immutato in questo panorama, dove io immagine fedele della Natura
provo a misurare le distanze in questo mare ove lentamente faccio ritorno. Il
primo mare della vita, l’Uno torna ad ammirare sé stesso carponi dove la fame
ha mosso l’istinto, dove l’evoluzione ha scolpito la progressione, dove Dio ha
conferito parola. Il volto umano è una vallata di espressioni differenti,
Leonardo immortalò anche questo aspetto dell’uomo. Quante volte mi debbo
imbattere per gli stessi ghigni.
Caricature dell’oggi identico a ieri?
Crateri di quale evoluzione?
Coscienza di quale sapere?
Preti di quali chiese?
Maestri di quale scuole?
Cultori di quale cultura?
Non lo so, quando mi appaiono proseguo con tutta l’umiltà che mi è sola
compagna, oltre la natura che mi è maestra.
Sopporta dunque che ti odino e ti insultino, di nascosto e apertamente, poiché hai considerato
adulatori quanti ti acclamavano vedendoti nei templi. Mi sembra, infatti, che tu non abbia
pensato ad adattarti agli usi, al genere di vita, al carattere di questi uomini. Bene. Ma chi
sopporterà le tue abitudini? Di notte in genere dormi solo e non c’è assolutamente nulla che
addolcisca il tuo cuore rozzo e selvatico; a ogni dolcezza di cuore l’accesso è stato precluso
dovunque. E il male più grande è che tu godi vivendo una simile vita e trai piacere dalle invettive
comuni. Quindi ti irriti, se ascolti di te stesso tutto questo? Dovresti essere grato a coloro che ti
consigliano con benevolenza, con molta eleganza, in inapesti, di raderti le guance e mostrare,
cominciando in primo luogo appunto da te, tutti spettacoli belli a questo popolo che ama ridere:
mimi, ballerini, donne prive di ogni pudore, giovanetti che in bellezza fanno a gara con le donne,
uomini depilati non solo sulle guance ma su tutto il corpo, così da apparire a chi si imbatte in
loro più levigati delle donne, feste, celebrazioni, ma per Zeus non di quelle sacre, dove bisogna
esser saggi; di quelle, infatti, ne abbiamo abbastanza, come della quercia, e grande ne è la
sazietà.
(Giuliano Imperatore, Misopogon 13/14)
….Entrano lo SPETTRO E AMLETO
AMLETO Dove vuoi condurmi? parla: io non procederò oltre.
SPETTRO Ascolta bene quel che sto per dirti.
AMLETO Ascolterò.
SPETTRO E’ quasi giunta l’ora in cui debbo nuovamente riconsegnarmi alle fiamme
sulfuree e ai tormenti.
AMLETO Ahimé, povero spirito!
683

SPETTRO Non mi compatire, ma presta invece seriamente il tuo orecchio a quanto son
per rivelarti.
AMLETO Parla: son qui, pronto, in ascolto.
SPETTRO E allo stesso modo sarai pronto alla vendetta, quando avrai sentito.
AMLETO Che cosa?
SPETTRO Io sono lo spirito di tuo padre, condannato per un certo tempo a vagare di
notte, e costretto, il dì, a digiunare nel fuoco, fino a quando i turpi delitti commessi nei giorni
della mia natura mortale non siano arsi e infine purgati. Se non fosse che m’è proibito di riferire
i segreti della mia prigione, potrei ora svelarti una vicenda le cui parole più innocenti
colmerebbero d’angoscia l’anima tua, farebbero gelare il tuo sangue giovane, e balzare come due
stelle i tuoi occhi dalle loro orbite e dividersi i tuoi capelli ricciuti, già annodati e variamente
intrecciati; ed ognuno d’essi se ne starebbe ritto, come gli aghi del porcospino infuriato. Ma lo
svelare i segreti eterni non è inteso per orecchie di carne e sangue. Ascolta Amleto, oh ascolta, se
tu hai mai amato il tuo diletto padre.
AMLETO O Dio!
SPETTRO Vendica il suo turpe e snaturato assassinio!
AMLETO Assassinio?
SPETTRO Assassinio assai turpe, com’è anche nei casi men gravi: ma in questo
soprattutto turpe, inusitato e contro natura.
AMLETO Affrettati, affrettati e rendermelo noto, così ch’io con ali rapide quanto quelle
dell’estasi e dei pensieri d’amore possa correre alla mia vendetta.
(W.Shakespeare, Amleto)
Pietro,
tante anime s’apprestano all’uscio
di una dimora che non è né stanza,
né via,
ma solo l’agonia di una dottrina,
a cui è negata la vita.
Tanti e troppi volti ora vedo,
chiuso in questo cerchio,
perché una volta era segreto
di un’antica dottrina,
dove il cerchio diviene visione,
poi di nuovo pallido amore,
parola che avanza a passo di danza.
Tante anime cerco,
dopo che la parola ho scritto,
prima di averla dipinta alta
sopra un soffitto
o su una parete:
l’antica sapienza così ci scruta…
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…e vede.
Che no!
non è una volta, neppure cupola,
o grande rivolta di chi uccise la vana
speranza,
della vera sostanza:
dottrina perfetta, cena segreta,
mondo che parla a passo di danza
nel gioco di ogni poesia, e verità non detta.
Unito nell’amore di un grande fuoco
distruttore,
dipinto sul soffitto di una chiesa,
scritto nella memoria e celato
alla vista.
Anima mundi di una storia segreta. (20)
Noi eremiti di una diversa creazione,
mai facemmo confusione
nel colore di un grande amore,
e nello scuro di un grande chiarore.
Siamo geni che vedono la luce
di un’altra visione,
confusa nell’agonia di una eterna
persecuzione.
Strozzata alla gola di un essere
che corre e vola per ogni anima
di un mondo che mai muore,
ma rinasce per ogni vita del creato.
Per ricomporla segreta
in ogni sogno ammazzato. (21)
Sogno un essere confuso
nel chiarore di questa luce,
la nostra forma vuol essere
la migliore,
di quel nostro progenitore.
Così narrano le scritture
dell’infallibile parola,
e con loro le sentenze argute
in ogni ora della storia.
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Mentre il dubbio oscura la vista,
in questa loro civiltà appena vista.
Nell’anfratto di un’antica dimora
dove al buio, illuminato da una candela,
sole segreto di questo pianeta,
dipinge il ricordo di una nuova scoperta.
Dove al sole che nasce a nuova vita,
preferisce una grotta sicura alla bestia.
Dipinge icone al buio della parola,
un’èra che oscura ogni memoria….
…quell’essere confuso di un’altra storia. (22)
Il cammino diviene segreto passo:
i minuti anni di luce
nascondono il tempo nell’estasi
di una vita intera.
Da loro trasformata in insana malattia
e urge la terapia di una strana vita.
Le ore sono secoli di memoria,
e si aprano alla vista di un sogno
che avvolge lieve.
Per loro il sogno non esiste,
è solo un demone con una strana coda,
e il fuoco divora e sprigiona.
Come lo sguardo di una maschera
che scorge la terra in un cratere,
improvviso come luce che penetra,
illusione di un corpo che muore.
E poi di nuovo risorge…,
senza memoria e dolore. (1)
È il Primo Dio mai detto,
….il Secondo l’abbiamo già letto.
Forgia la sua terra,
e da essa verrà l’uomo
con ugual favella.
Pur immemore del suo gene
che da Lei trae nutrimento…,
…..ed ogni sostentamento. (2)
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La maschera mi priva dell’illusione
nominata vista,
mi dona un altro tempo
nell’attimo che l’arte svela
la vera visione.
La maschera nasconde solo la
comprensione,
abdicandola alla bellezza
di una espressione perfetta.
Bella come l’intero creato,
cela il volto della saggezza
per chi scorge solo la bellezza.
Forse perché son due facce
della stessa maschera,
per chi cerca solo moneta
in questa strana preghiera. (3)
Sto solo incidendo il mio monumento,
sto solo scavando nella memoria,
sto solo parlando… con l’opera perfetta.
Sto solo scrutando lo sguardo di Dio,
il Primo bello come un sogno antico,
ma nascosto agli occhi del loro…
Secondo Dio.
Mentre domanda arte e bellezza
al tempo che lo vuole spettatore,
nascosto alla vista e alla memoria
in una maschera della storia.
Sto solo imparando il tempo mio,
nell’attimo senza tempo
di un altro Dio. (4)
Vedo con altri occhi l’intera cornice,
mentre la vista di un altro tempo,
mi spia non vista,
per l’eterna sua poesia.
Alito di vento, sole che accarezza la mente,
voce lieve di un fiocco di neve,
respiro di una maschera beato sorriso,
mi dona il paradiso.
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Sguardo dimenticato ora mostra
l’intero creato:
luce interiore come una spirale,
avvolge il sogno in muto contorno,
tempo assente che ridona all’occhio
pensiero perfetto di un altro Universo. (5)
Quando la luce lontana è penetrata,
provo a sfiorarne i lineamenti d’oro
che avvolgono l’intera visione,
tocco le linee illusioni incarnate,
ora scolpite e immortalate.
Pensiero che volle farsi forma
per sognare il mio sogno.
Scolpire la pietra e la memoria,
e fondare un regno né visto né
pensato,
nel grande Creato. (6)
E da questo scese fino
ad un cielo pieno di stelle,
il sole e la luna muti equilibri
in una gravità precisa.
Detta l’ora il minuto il tempo
della mia opera,
raccontare la luce di una stella,
perché adesso sgorga come acqua
che inonda,
e un deserto che suda e maledice..
anche quando benedice la vita.
Come l’eresia di una diversa
dottrina. (7)
La spirale si fa inganno
in questo racconto,
e avvolge su se stessa
l’intero raccolto,
ombra di una semina
su un terreno incolto.
Dona la rima per farne parola:
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illusione di un pazzo
che gioca con la memoria.
Poi dorme sotto il sole,
come un uomo assopito
da un amore sconfitto. (8)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima; Secondo Dialogo con Pietro, l’Anima
incarnata & Il Primo Dio, Secondo Dialogo)
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RITORNO AL CAMPO BASE

Giocando con… la Natura… (e non il Pericolo così come leggeremo nel
testo; perché presto detto, in quanto tutti gli Spettri di cui si compone il
nostro comune cammino, diviso e conteso nella possibilità conferita
loro di eterna certezza nel vasto panorama di cui rileviamo Memoria;
giacché la geologia studia parte dagli strati cui si rivela e rileva la
materia [quindi la vita] e lentamente aspirare e scalare fino alla
stratosferica cima; quindi in accordo con il Macro e Micro cosmo dai
tempi remoti di cui ogni strato studiato: come ben vedete in tale
assunto abbiamo appena abbracciato duplici e manifesti intenti comuni
ed affini tra loro, rette e diagonali ma anche prescindere da quelle…
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Donde nobile certezza di consistenza ed eterna appartenenza, anche se
la visione su tale dottrina impone come ogni cosa, di cui la stessa
geologia, frapporre fratture e zolle di terra da cui evoluta e coniugata la
vita… Non facile rendere merito o presiedere Gnostico intento e Dio
ma questo il fine e certo più non dico… Giacché ci accompagnano in
questa impresa, ove il Viaggio torna al doppio suo principio:
rimembrare i passi camminati di un primo contesto per risalirne la
cima, ed accertarsi cosa da questa ammirato e mutato nel vasto
panorama contemplato.
Ragion per cui mentre sottilmente si snoda la trama con i suoi
accadimenti contesi fra spettri di piacevoli, o al contrario, sofferti
patimenti e accidenti, così come la cima per ogni Spirituale intento
pretende ed impone ed a cui ognuno dovrebbe prospettare principio e
fine; ho l’occasione di verificare quanto di eterno ‘indicato’ negli
enunciati incontrati quali segnali posti lungo il cammino, come per
dire: questo Sentiero porta alla valle e successivamente alla cima… La
durata e la difficoltà espressa va tradotta e resa consona ad ogni
possibile viaggiatore, il quale pur non avendo afferrato il motivo è
sempre lieto e proteso circa la trama nei fitti boschi incontrata per
valutarne consistenza non meno della magnifica ed uguale
appartenenza così da apprezzarne il contesto da quando nati:
‘espressioni’ di Natura tradotta (pro)seguire il cammino in metafisico
ed artistico motivo ammirato. E via via che questo procede il bosco
abdica ampi margini di apparente deserto, e ove una volta un ghiaccio
o un letto di fiume ora ben altro in nome del tempo nel progresso
evoluto… Nostro l’intento di descriverne o lasciare solo intuire, con
una Opera, un’Immagine, un Frammento, qual poesia madre di ogni
dottrina, o con ancor più antico Pittogramma scavato dal mondo
onirico il quale precede Parola chiusa nella formalizzazione della
sintassi cui non solo la grammatica lineare espressione dell’intera
Storia assoggettata [e con la quale ognuno si riserva merito e destino dalla e
nella materia conteso: in apparente abilità ma comunque relegato ai temi
usuali in cui questa, di ogni secolo, riconosce il proprio sentiero; o chi invece
ed al contrario, esplora altre ed inusuali vie come il Lammer di un precedente
‘spettrale enunciato’; infatti costretto alla censura di cui spesso la Grammatica
con cui si è soliti imporre la Storia… Non riflettendo, però, la luce di cui godrà
eterno principio in quanto metafisica cima la qual nutriva la via rifuggendo
quanto da sempre imposto dalla forma…, divenuta appunto, terreno di gioco
in cui ognuno libero sì di esprimere ugual manifesto intento, ma in accordo, ad
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ogni via nella Storia del suo tempo decidere scalata di cui si (ri)compone ugual
luce ai ‘pixel’ di ogni nuova materia scorta… Ed il circolo del Keplero si è
materializzato nella corda ora formata ed attorniata per la magica impresa di
cui ogni cima si compone e scrive…], la quale, ripeto in più semplice
contesto, circoscrive intento di cui talvolta impossibilitata, e non certo
per (in)capacità dell’autore… Descrivere, cioè, la trama nei tempi
mutata di quanto osservato, negherei altrimenti le condizioni di ogni
Viaggio da quando l’uomo nato. Ed allora in tale ottica e disciplina la
fisica natura è inaspettata fortuna per applicarla contestualmente alla
‘materia’ della comune nostra dottrina. E la misura posta per ogni
intento proposto, per mio o altrui Spirito per mia o altrui mano, deve
esser misurato nel limite di ciò che attribuito alla Parola che pur
svelando e descrivendo è comunque soggetta al limite posto del
proprio intento. Questo è un concetto assai diffuso e fors’anche
ripetuto, ma adeguarsi alla Spirale di cui motivo del Viaggio della vita,
è nostra prerogativa per la volontà del tutto e nel tutto colta.), s’impara ad
apprezzare la vera grandezza di un precipizio alpino (come fosse una burrasca o un naufragio
in simmetrico mare o Primo Oceano). In una bella giornata luminosa la prospettiva inganna e
ne accorcia l’apparente profondità, ma quando esso è avvolto da una misteriosa oscurità e la
curiosità è stimolata solamente dal fievole rumore di pietre che rotolano, lo scalatore deve
comportarsi come se si trovasse di fronte alla parete più terribile mai affrontata da un
alpinista…
Così lasciammo Santa Caterina passando per lo Stelvio e ci fermammo un paio di giorni nel
delizioso paesino di Trafoi. Trafoi è senza dubbio più bello di Santa Caterina e può competere
con i migliori centri alpini…
(L. Stephen, Il terreno di gioco dell’Europa)
Dove eravamo rimasti?
In quel luogo della memoria che si chiama ora… Prato allo Stelvio…
Forse Trafoi?
Un posto con un nome su una cartina geografica, ma la mia geografia è
mare che sale verso un alto monte ricordo della memoria, antiche croste di
terra mosse dalla lenta stratificazione del divenire, geografie ancora confuse,
mari apparentemente calmi dinnanzi alla vita.
Si ero lì …, una valle.
Ho descritto attraverso ricordi immutati nei secoli la regione a cui ora
appartiene il pensiero, nomi precisi, lingua difficile, storia complessa. Ho
cercato solo di radiografare la voce della montagna attraverso le rocce, poi mi
sono perso nei suoi panorami, ho vagato in sogni antichi, forse ho finto di
perdermi in qualche passo, mentre qualche ombra mi inseguiva, tutte le ombre
delle nostre vite passate e trascorse anche per questi luoghi. Ora mutati nella
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forma e nell’aspetto torno al loro cospetto. Su questa piccola vallata dove per
tanto tempo ho transitato albergato e a lungo sognato. La prima volta che
transitai da umano fu circa 22 o 23 anni fa. Scesi dalla carrozza nell’antico
Hotel Posta, il più datato della vallata. La camera al secondo piano dell’hotel è
quella riservata agli aristocratici di passaggio verso il passo. L’insieme ricorda
i fasti di un tempo che fu. La vista che si gode da quella camera verso il
ghiacciaio è unica. In Maggio e Giugno, dalle 7 di sera fino alle 9, i colori e le
tinte della montagna dell’Ortler e del suo ghiacciaio assumono tonalità
irripetibili. A distanza di anni le stesse sfumature sono cambiate e non più
rintracciabili. E’ incredibile come in così poco tempo mutano condizioni
esistite per secoli.
Ciò mi rattrista.
Cosa è rimasto dell’antico splendore che mi incantava e rapiva lo sguardo e
la vista per ore?
Solo un pallido riflesso del riflesso stesso.
Un ricordo che preferisco allontanare come una ferita che sanguina un
ulcera che duole con fitte che ci lasciano senza fiato. Le lacrime per opposti
motivi scendono ripide come i torrenti sofferenti entro vene al di sopra di mani
scarnite e invecchiate, piegate sotto una pelle indurita e secca. Ora, questo
vecchio morente mi siede qui davanti. Anche se tutto in questi pochi anni
apparentemente sembra immutato, in realtà lui muto mi guarda, mostrando le
ferite, non di un lungo inverno, ma di tutti quelli che con arroganza lo hanno
umiliato. La mattina presto sembra alzare le mani per mostrare la magrezza la
sofferenza, poi quando il sole sale sorride attraverso rari amici che non lo
hanno abbandonato.
Le marmotte mi salutano, i cervi mi guardano preoccupati, le volpi non mi
fuggono, aspettano qualcosa. La folta barba del vecchio sembra essersi ritirata,
come tutta la capigliatura, se prima palesava giovinezza attraverso la
consistenza della bianca sapienza, ora mi appare come un asceta in attesa della
morte. L’ospedale sembra lì ad attenderlo, una costruzione come tante nei
parchi, questa assomiglia ad un ultimo ricovero per moribondi. Un ospizio
nell’agonia di una lenta morte. Stona con il contesto immutato e mutato nei
secoli.
Vado oltre, sino alle Tre Fontane, ora ‘tre lacrime’ di un volto che non ha
più occhi per piangere. E’ finito il mondo, mi ripeto, forse piango anch’io.
Fuggito, penso, dall’accanimento degli uomini e delle loro creazioni, braccato
da persone senza volto che ti scrutano come l’ultimo degli ultimi, come il
figlio del barbone che un tempo mi partorì (e porta lo stesso mio nome), non
so che fare che dire, per gli altri è tutto normale, non c’è nulla di allarmante.
E’ solo una depressione transitoria, un riflesso di carenza affettiva, una
sindrome depressiva (qualche imbecille pensa e forse dice), o meglio
maniacodepressiva.
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Queste e altre scemenze le lascio alle spalle, cammino lungo vecchi
sentieri, garni e piccole pensioni paiono uguali. Qualcuno fa qualche lavoro di
manutenzione facendo finta di nulla, ci ignoriamo, il pagano sembra tornato
all’uscio delle dimore. Qualcun’altro ride, anche perché il pagano è nato a
Roma e ciò non è di buon auspicio per questi luoghi. Io li ignoro, un tempo
sarei salito in qualche monte più in alto, in un tempio avrei acceso un fuoco
per palesare la mia presenza e propiziato agli Dèi, un sacrificio di
ammirazione per questa rigogliosa natura, non il turista non l’ecologista non
l’alpinista, ma la natura stessa che rifugge l’umano attraverso i fumi di qualche
legno che mi possa ricongiungere all’anima della terra, della valle, del fiume
che l’ha scolpita, dell’alta montagna che ne è padrona, del ghiaccio che
modella il pensiero, di alberi come vele al vento di ricordi.
Con questi boschi cerco di ricongiungermi memore di quando un tempo alla
loro ombra mi ripromisi di tornarvi. Ora sono di nuovo qui. Da qualche parte
qualcuno sta decidendo la mia sconfitta. Ma il mio amore per tutto ciò che è
vivo, a dispetto della loro morte, mi fa superare qualsiasi timore. Sono io
l’artefice del destino e questa rigenerazione, quest’ultimo testamento dettato
da quest’uomo morente mi confermano l’impegno per sempre incompreso e
osteggiato di leggerne le sue volontà, prima che il resto della folla, come
sempre è stato e sarà, cancelli ogni possibile verità. Talvolta camminando
guardo in basso e scorgo lungo il ripido torrente che corre veloce verso Prato
delle grotte dominare il pensiero divenuto fiume di emozioni, penso che è
venuto il momento di posare l’impronta della mano lungo la parete. Le
immagini di quei momenti sono tante, troppe, descriverle non basterebbero
tutte le vite degli uomini, quando appena sapevano camminare.
Strada facendo, dopo una notte insonne alla guida come un lupo ferito
cacciato dal branco senza un valido motivo eccetto che il territorio dove
rimanere in balia del loro putrido piscio, misto a escrementi per i quali si
rotolano lungo la fossa di quella specie di città che sembra un inferno…,
ricordo.
…Ricordo di nuovo tutte le simmetrie, il disfacimento di un antico ordine,
una figura precisa, un susseguirsi di eventi preordinati al ritmo delle stagioni.
Lentezza di altri secoli, di altri volti, di altri pensieri, di altre lingue parlate
e udite. Antichi sogni di gloria e sconfitta.
Templi di una matematica antica ordinata alla natura delle cose.
Linee e figure composte.
Poi d’improvviso il tutto venir meno come un uomo che muore.
Il corpo di un uomo che muore irrimediabilmente.
Come tutto è cambiato nel raggio di così poco tempo. Quando a
somiglianza dell’antico viaggiatore mi fermavo prima dell’impervio passo per
cambiare cavalli e riposarmi nei ricordi di un salone dove gli antichi cristalli
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mi riflettevano l’immagine di lucentezza di un ghiacciaio che ispirava vita e
coraggio.
Ora ciò che risplende è luce, colore del tramonto rosso e accecante bagliore
di un lampo di un’ultima esplosione che si specchia su ‘carrozzerie’ lucide e
fredde, morto acciaio per cui sto pagando la definitiva sconfitta, giù per quella
conca dove stanno giocando la mia fine conteso fra Cristo e Pilato, fra il
persiano e il politico di turno, fra il Nazzareno e i sacerdoti del Tempio. Stono
attorno a tanto accecante splendore e ricchezza. Alcuni turisti mi passano
accanto, lo sguardo compassionevole guarda con orgoglio il proprio splendore
riflesso in tanto acciaio che traspira dalle forme che sovrastano altre forme
(naturali e consone al tutto).
Guardo la caverna e vedo la fucina divampare e distribuire fiamme.
Di ritorno al campo base qualcuno giura di avermi visto parlare con Vela.
Lo spavento li ha assaliti tutti.
Lo sgomento, la curiosità, la paura, li ha forse impietositi.
Lo scemo.
‘Il pazzo è tra noi’, qualcuno mormora anticipando la mia venuta.
Il padrone della fucina non permette disordine sul suo falso ordine.
L’antico ordine deve essere ristabilito, controllato, tenuto a freno, fra una
birra e l’altra.
Camminando fuori dalle mura di questo castello mi guardo attraverso una
pozzanghera che riflette la maestosità del vecchio..., e ricordo…
- La gente ci è ostile!

...Urlò il Capitano dall’alto del ponte.
- La gente ci confonde, ci vende, ci scambia per altro.
- Possibile non vi sia verità?

….Rispose il marinaio.
Il mare è agitato, pur la contraria apparenza.
Il mare di queste vallate ci vorrebbe inghiottire,
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ci vorrebbe dominare,

vorrebbe impossessarsi dell’antica potenza.
Il mare di queste vallate è infestato da demoni,
vestiti da santi.

Il mare di queste vallate è l’antica crosta della terra, quando i demoni
combattevano con gli Dèi.

Il mare di queste vallate è l’errore della creazione
…. non ancora divenuta evoluzione.

Il mare di queste vallate mi rapisce vista e pensiero
quando questo non ancora nato

perché nostro l’intero Creato così pensato
nel sogno donato

… e poi immaginato come possibile Creato!
Il mare di queste vallate è la prima sostanza
la prima vita.

Noi Dèi di altri mondi attendiamo gli eventi.

Noi Stranieri di altri Oceani attendiamo la Creazione.
Noi Uomini dai mille volti, dalle mille forme … attendiamo la vita,
morta prematuramente all’ombra di un antica Croce.
Noi uomini di verità e parola scrutiamo la menzogna
che galleggia all’ombra di un campanile,
di un castello, di un altare.

La nave vacilla, ondeggia, si piega.
S’alza…. poi ricade.
Si torce, imbarca acqua, spezza le onde.
- La storia ci attende…
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…Sussurra ora il Capitano.
La storia torna improrogabile ad infrangersi
sulla nostra prua.

Le vele urlano, si gonfiano, … l’Albero rischia di spezzarsi.

Dal porto, da ogni porto, ci osservano, ci scrutano,

ci spiano.

Titani di altri mondi.

Ciclopi mai nati e mai morti.

Un male mai sconfitto.
Un male mai morto.

Dal porto contemplano muti il nostro ondeggiare.
Qualcuno spia il nostro navigare.
Qualcuno prega la nostra rovina.
- Eppure…

….spiega fra sé il Capitano,
- Eppure …. le nostre merci sono il pane

della terra.

Sono le radici della vita.

- Eppure…

….camminando lungo il ponte della nave,
- Siamo noi la verità che combatte contro

la tormenta di questo nuovo inganno.
Di ogni inganno.
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I fari di ogni porto ….per questo mare, per questa costa….

che a forza dobbiamo navigare, ci indicano gli scogli di una riva
troppo bassa, troppo piccola, troppo ostile,

per il nostro coraggio,

per la nostra intelligenza, per la nostra umiltà,
per la nostra povertà.

I fari ci indicano solo la via, cartelli infiniti lungo

i sentieri.

Uno simile all’altro, uno uguale all’altro.

Stessa luce, stesso intervallo, stesso parlare
per questo grande mare.
Stesso tempo, stessa rotta.
Analoga litania, analoga preghiera.
Medesima Chiesa.
Stesso Altare!

- TERRA IN VISTA!

- Un altro miraggio
- Fari sulla costa!

- Un altro incubo!

Urla il Marinaio.
Sussurra piano il capitano.
Annuncia il mozzo.
Impreca sudato il capitano.

- Bella la vita che ci scorre davanti, se quella è la vita.

Se quelli ne sono i cantori, se quelli ne sono gli interpreti.
Se quelli, con queste luci, ne sono i custodi.

Custodi di una sfida.
Di una idea.

Di una croce di legno.
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- Noi non piantiamo croci.

Prega il Capitano.

- Noi non sacrifichiamo agnelli.

Piange il marinaio.

- Noi non preghiamo.

Impreca il mozzo.

- Noi non siamo ancora nati
alla terra.

Sentenzia il filosofo di bordo.

- Stiamo di nuovo nascendo alla vita.
- Dal profondo del nostro Dio…

Il vecchio filosofo è apparso di nuovo.
Agitato, sudato, trascinato, stanco.
Confuso.
Il vecchio filosofo è interprete di ogni onda per questo mare.
Il maestro a cui ognuno di noi ripone la propria ombra,
il proprio destino.
La propria saggezza.
La coscienza del capitano.
I suoi occhi e le sue orecchie, dicono…
E’ apparso di nuovo, la speranza non lo ha mai abbandonato.
La speranza di attraccare la sua nave in un porto sicuro.
Una saggezza infinita.
Una lotta contro il tempo.
Riparano Chiese e fari.
I campanili delle loro angosce. Dei loro confini. Dei loro limiti.
Quando hanno paura di navigare,
quando hanno paura del loro fare,
segnano la via, tracciano la rotta.
Si raccontano pace e umiltà.
Poi…
Si uccidono con gentilezza. Senza colpo ferire.
Impugnano il crocefisso.
Impugnano il pane e il vino.
Mangiano l’agnello.
Bevono il sangue.
Mangiano le carni.
Presiedono la memoria e l’inganno.
Confondono il miracolo.
Confondono la via.
699

Confondono l’essere e l’apparire.
Confondono la rotta.
Una vecchia lotta, una antica appartenenza.
Una antica discendenza fra chi, costretto a navigare,
e chi, sazio di merci, difende la sua ricchezza, il suo privilegio.
- Ci hanno tolto la terra.

- Ci hanno strappato le radici.
Sentenzia il Capitano.
Il filosofo non risponde, ...la sua è una saggezza troppo antica
per i beni materiali.
La sua è una sostanza senza tempo, ed infinita quanto Dio.
Dio non risponde, Dio sembra un notaio.
Prende atto.
Muto osserva.
Sembra assente nella sua impercettibile presenza.
Sembra leggere solo le leggi che governano il giusto navigare
il giusto guardare
L’invisibile misura, l’occhio che muta colore,
il segreto e
il governo del mondo.
Sembra osservare le rotte.
I venti.
Le vie.
Le coste.
I fari.

Pur in apparente assenza, è vento, ed il nutrimento per i pochi naviganti.
Pur in apparente pessimismo, è sicuro degli elementi, di cui si sente padrone
e signore.
Custode ed interprete.
L’unica cosa che può e sa fare, è spiegare, interpretare, capire, decifrare.
Non è passivo alla vita.
Non prega ed impreca.
Pone le condizioni, le scelte.
La giusta democrazia.
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- Genti in vista

Annuncia il marinaio.

- Dolori

Suda il Capitano.

- Rancori

Spiega il filosofo.

- Rumori

Urla il mozzo.

Il Capitano inizia ad osservare, non a scrutare.
Perché sa di essere scrutato.
Ulisse gli ha insegnato il giusto stare e partire.
Il giusto parlare.
Il giusto dire.
Non è solo questione di rotta, è capacità di sopravvivere
dell’essere ed apparire, mantenendo integre le proprie
credenze, il proprio credo.
Senza piegarsi, senza umiliarsi, senza rinnegare e rinnegarsi.
Là dove è la materia a fagocitare la vera legge.
Là dove è la visibile forma che vomita la via.
Là dove i denari chiudono gli occhi, e le croci diventano alibi collettivo.
Il filosofo tace.
Il Capitano lo osserva, la sua è una presenza oltre la parola.
Talvolta diviene presenza ‘oracolare’.
- Il silenzio è assenso…
pensa e sentenzia fra sé.
Non ci sono armi a bordo.
Non c’è violenza.
Anche se la frattura fra loro ed il resto del mondo è evidente,
ognuno ripone fiducia nella propria intelligenza.
Non ci sono passeggeri da assecondare, così come non ci
sono tesori da difendere.
Solo le ragioni della vita che non deve cedere il passo alla costanza della
morte nel miraggio di una nube purpurea, che tutto tacita e lentamente uccide.
La nube che loro chiamano progresso.
La morte che loro barattano con la vita.
- Non esiste la morte…

ricorda il filosofo,

come se ogni preliminare prima o dopo, sia un inutile dettaglio,
da circoscrivere nel fiume delle possibilità.
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Il fiume scorre verso il mare. Noi siamo il mare che osserva
il lento scorrere di ciò che all’origine non sarà mai più.
Spiegò o pregò una volta dall’alto del ponte,
un filosofo che sembrava un Capitano
…ad un Capitano che divenne filosofo…
Nella distesa di un Veliero che sembrava una grande Chiesa.
Nel segreto di un timone, che sembrava un altare.
Nell’infinito di un mare che sembrava un grande Universo.
Il filosofo non illude.
Non inganna.
Ama mostrare le cose come sono, affinché ognuno possa capire.
…E compreso, compiere la scelta.
Decidere la sorte.
Fra un destino mutevole diviso fra un onda e una terra nuova,
e un tempo già deciso, vissuto, composto, ciclico.
Capire, non interpretare la realtà.
Interpretare il mistero divenuto mito.
Il mito, segreto compagno di ogni possibile comprensione, sfuggita alla realtà.
Uomini osservano …., non Dèi.
Gli Dèi sono muti per questo mare.
Dèi nasceranno in questo navigare.
La vita, chi la pensa compiuta, è da compiersi,
per questa navigazione.
La vita è ancora da comprendere su questa nave.
La vita parla in frammenti in questo navigare.
E se la comprensione e l’ostinazione, procedono a passo di remo,
dal profondo dell’Oceano, un nuovo Continente appare.
Lenti sembrano procedere alla deriva, nel tempo delle forme
e del divenire, nella logica della evoluzione delle cose,
di ogni cosa.
La vita parla in frammenti in questo nuovo nascere.
Il pendolo del remo, la monolitica essenza del tempo definito,
procede immutata, creata, sicura.
Il tempo scorre a passo di remo, nel soffio del vento,
che gonfia la vela, che trascina la terra.
Che sposta la zolla, che modella la forma, che detta la via.
Il tempo forma il calco, dal piccolo al grande.
Un tempo immutato.
Definito.
702

Udito, come un soffio di vento.
Percepito, come un battito di remo.
Accettato e compreso.
Non sempre amato.
La nave sta, monolitica visione di una lenta evoluzione.
Ognuno dell’equipaggio è un muto elemento della Terra.
La muta sostanza che non appare ...ma è.
La muta essenza delle cose.
La forma né vista né percepita.
La simmetria originaria.
L’antica bellezza.
Ognuno, sull’antico vascello alla deriva,
è muto elemento è muta sostanza.
Il filosofo, il Capitano, il marinaio, il mozzo, lo scienziato,
ognuno compone il segreto disegno invisibile.
Non visto e nemmeno celebrato.
L’antico mare oggi è calmo.
L’antico Oceano di Tedite, oggi è caldo.
Il Capitano sul ponte cura la sua dignità consegnata allo sguardo
indiscreto dell’apparire, cerca solo di andare d’accordo con la
propria divisa.
Si aggiusta alla meglio l’abito, senza colori, senza dolori,
senza mostrine.
Solo un abito, ...nessuna divisa.
Il nero o il bianco,
il rosso o il verde,
li ha barattati per i mille colori dell’Oceano,
per i mille profumi della costa.
I tanti e troppi colori gli invadono i ricordi
i sogni
i pensieri.
Muto guarda,
muto osserva,
muto ricorda.
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Quello che era,
quello che fu,
il principio immacolato ,
un amore di odori, ricordi, sensazioni.
L’orecchio ode
l’occhio vede
l’udito ascolta di nuovo.
Il torrente diventa mare
il mare nuova vita
che scorre a precipizio
nello spazio dei ricordi.
Il Capitano assente sembra guardare la costa….
in realtà scruta se stesso.
Osserva muto la creazione.
Il Capitano è il creatore.
In questo pensare e pensiero cerca solo di rendersi più accettabile.
L’unica cosa che lo accomuna al resto degli uomini sulla costa….
è una divisa che divisa non è!
Nel mondo da lui osservato, i colori degli uomini sembrano
tante e troppe inutili divise.
I suoi colori, ed i suoi dolori, sono in altro luogo.
In un altro Olimpo.
Cerca solo di apparire più rispettabile.
Sa che sulla Terra la forma delle cose ha una segreta valenza.
La chiamano ricchezza, il possedere la vita.
Chiamano ‘Demoni’ chi presiede il nostro pensiero.
Chiamano povertà …la natura che ci domina.
I Cristiani ci chiamano Pagani.
Ridono da lontano della nostra povertà.
Possedere la vita, dominarla, dicono…..
con voce univoca, in un sol coro, in una sola Chiesa.
Stendardi, bandiere, armi, divise, discipline,
ordini cavallereschi,
monaci, mercanti, pellegrini, ospedalieri,
ora tutto appare alla vista umile e dimessa del Capitano.
A passo di remo, i contorni si fanno più nitidi,
704

più chiari, più marcati.
I pochi che giungono rappresentano i ‘molti’ non visti.
In questa natura rovesciata, dove vorrebbero apparire
specchio della Terra di appartenenza,
i pochi sono la superficie non vista di una forma non compresa, non accettata,
….dicono ….
creata.
La materia che scorre tacita e silenziosa, scivola piano,
con un tempo definito.
Sulla nave, per la prima volta, il Capitano riscopre quella
dimensione persa, dimenticata …..non del tutto accettata.
Il Tempo.
Bussa, scalcia, annuncia la frattura fra il definito
e l’indefinito.
Fra il creato e l’increato.
Fra l’inizio e la fine.
Fra la Creazione e l’Infinito.
(G. Lazzari, Dialoghi con Pietro Autier)

…L’Anima mia mi sussurrò, insistente e inquietante: ‘Parole, parole, non
fare troppe parole. Taci e ascolta: hai riconosciutola tua pazzia e la ammetti?
Hai notato che le tue fondamenta sono affondate completamente nella pazzia?
Non vorresti riconoscere la tua pazzia e darle un amichevole benvenuto? Non
volevi accettare ogni cosa? Accetta dunque anche la pazzia. Lascia
risplendere la luce della tua pazzia e di fronte a te si aprirà una grande luce.
La pazzia non è da disprezzare, né da temere, ma devi infonderle vita’.
Io: ‘Dure suonano le tue parole e difficile è il compito che mi dai’.
Anima: ‘Se vuoi trovare delle vie, non disdegnare la pazzia, perché
costituisce una parte tanto grande della tua Natura’.
Io: ‘Non sapevo che fosse così’.
Anima: ‘Sii lieto di poterlo riconoscere, così eviti di diventarne vittima. La
pazzia è una forma particolare dello Spirito e aderisce a tutte le dottrine e le
filosofie, ma ancor più della vita di ogni giorno, poiché la vita stessa è colma
di follia ed è sostanzialmente irragionevole. L’uomo aspira alla ragione per
potersi creare delle regole per lui stesso. La vita in sé non ha regole. Questo è
il suo segreto, questa è la sua legge sconosciuta. Quello che tu chiami
coscienza è un tentativo di imporre alla vita qualcosa che risulti
comprensibile’.
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Io: ‘Tutto questo suona molto confortante, ma desta il mio Spirito di
contraddizione’.
Anima: ‘Non hai nulla da contraddire, TU SEI IN MANICOMIO’.
Davanti a me c’è un piccolo professore grasso quasi obeso… Era lui a
parlare in questo modo? E io l’ho scambiato per la mia Anima?

Prof: ‘Sì, mio caro. Lei è confuso. Parla in modo del tutto sconnesso’.
Io: ‘Anch’io penso di essermi perso completamente. Ma sono davvero
pazzo? E’ tutto terribilmente confuso’.
Prof: ‘Abbia pazienza. Tutto andrà a posto. Dunque, dorma bene!’.
Io: ‘Grazie, ma ho paura’.
…IN ME TUTTO
SUBBUGLIO.

ONDEGGIA

E

PRECIPITA

IN

COMPLETO

La faccenda si fa seria, il caos avanza. Ho proprio toccato il fondo dei
fondi? Il caos è anche un fondamento? Se solo non ci fosse
quest’ondeggiamento terribile… Come nere ondate tutto si rovescia e si
scompiglia. Sì, ora vedo e capisco: è l’Oceano, la possente marea notturna…
Laggiù c’è una Nave…(eppure avete letto…) una grossa nave a vapore… Sto
entrando nel fumoir… Tanta gente… begli abiti… Tutti mi guardano stupiti…
Qualcuno mi osserva e mi si avvicina: ‘Che cosa c’è? Ha un’aria spettrale!
Cos’è accaduto?’.

Io: ‘Nulla di meglio, credo di essere impazzito… Il pavimento ondeggia…
tutto si muove’.
Qualcuno: ‘Il mare è un po’ mosso stasera, ecco tutto… Si beva un grog
ben caldo… Lei ha il mal di mare’.
Io: ‘Sì, è vero, ho il mal di mare, ma in modo particolare, visto che sono
infatti in manicomio’.
Qualcuno: ‘Bene, sta di nuovo scherzando, la vita ritorna’.
Io: ‘questo lo chiama scherzare? Proprio adesso il professore ha detto che
SONO TOTALMENTE PAZZO’.
Effettivamente un piccolo professore grassoccio è seduto ad un tavolino
coperto da un panno verde e gioca a carte. Quando mi sente parlare si volta
verso di me e ride: ‘Bene, dov’è stato, ritorni qua. Beve anche lei qualcosa?
Lei è un tipo incredibilmente originale. Con le sue idee questa sera ha messo
in agitazione tutte le signore’.
Io: ‘Professore, per me questo non è uno scherzo. Poco fa ero ancora un
paziente…’.
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La mia frase suscita un’irrefrenabile ilarità generale.

Prof: ‘Spero che non l’abbia troppo sul tragico’.
Io: ‘Beh, essere internati in manicomio non è proprio una bazzecola’.
…Mi aggrappo alle sponde del letto per proteggermi dal terribile
ondeggiamento. Guardo fisso la parete per ancorarmi a qualcosa almeno con
lo sguardo. Sulla parete corre una linea orizzontale e, al di sotto, il muro è di
tinta più scura. Davanti c’è un calorifero… è una balaustra cui intravedo il
mare… La linea è l’orizzonte. E lì, in questo momento, il sole si sta levando in
un rosso splendore, solitario e magnifico… Dentro c’è una croce a cui è
appeso un serpente… o forse è un toro, squarciato come al macello… o
magari è un asino? Forse è un ariete con la corona di spine… oppure è il
Crocifisso, io stesso? E’ sorto il sole del martirio, che riversa sul mare raggi
sanguigni. Questo spettacolo si protrae a lungo, il sole sale più in alto, i suoi
raggi si fanno lucenti e più caldi, e il sole abbagliante fiammeggia sul mare
azzurro. Il moto ondeggiante si è placato. Sul mare scintillante si stende una
benefica quiete da mattinata estiva. Si leva un odore salmastro di acqua di
mare. Un’ampia e stanca onda di risacca s’infrange sulla sabbia con sordo
fragore e continua a ritornare, dodici volte, i rintocchi dell’orologio del
mondo… E’ terminata la dodicesima ora, e a questo punto subentra il silenzio.
Nessun rumore, neppure un alito, tutto è immobile o mortalmente quieto. Io
aspetto, in preda a una segreta angoscia. Vedo un albergo sorgere dal mare,
la sua chioma arriva al cielo, e le radici si spingono fino all’inferno. Sono
completamente solo e sconsolato guardo lontano. E’ come se la vita se ne
fosse fuggita via da me, del tutto abbandonata a eventi incomprensibili e
spaventevoli. Mi sento debolissimo e inetto. ‘Salvezza?’, sussurro. Una voce
sconosciuta dice: ‘Qui non c’è salvezza, ma lei deve stare calmo, altrimenti
disturba gli altri. E’ notte, e gli altri vogliono dormire’. Vedo che si tratta del
sorvegliante. La sala è fiocamente illuminata da una piccola lampada, e su
quel luogo incombe una triste atmosfera.

Io: ‘Non ho trovato la via’.
Lui: ‘Adesso non ha bisogno di cercare nessuna via’.
Lui dice la verità. La via, o qualunque cosa sia quello su cui uno cammina,
è la nostra via, la via giusta. Non ci sono strade spianate verso il futuro.
Diciamo: questa sia la via, ed essa lo è. Creiamo le strade mentre le
percorriamo. La nostra vita è la verità che noi cerchiamo. Soltanto la mia vita
è la verità assoluta. Noi creiamo la verità vivendola….
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…Questa è la notte in cui si ruppero tutte le dighe, in cui si mosse ciò che
prima era solido, in cui le pietre si trasformano in serpenti e tutto ciò che era
vivo si congelò. Si tratta di una ragnatela di parole? Se è così, allora una
ragnatela di parole è l’inferno per chi vi resta impigliato.
Esistono infernali ragnatele di parole, mere parole; ma che cosa sono le
parole? Sii cauto con le parole, scegli bene, prendi parole sicure, parole prive
di appigli, non tesserle l’una all’altra, affinché non ne esca una ragnatela,
perché tu saresti il primo a restarvi impigliato. Poiché le parole implicano dei
significati. Con le parole scoperchi il mondo infero. La parola è quel che vi è
di più futile e di più potente. Nella parola confluiscono il vuoto e il pieno. La
parola è perciò un’immagine di Dio. La parola è quanto di più grande e di più
piccolo l’uomo abbia creato, proprio come ciò che opera in modo creativo
attraverso l’uomo è esso stesso quanto vi è di più grande e di più piccolo.
Dunque se resto impigliato nella ragnatela delle parole, divengo preda di
quel che vi è di più grande e di più piccolo. Sono in balia del mare, dell’onda
indistinta che cambia luogo senza sosta. La sua natura è il movimento, e il
movimento è il suo ordine. Chi si oppone all’onda è esposto all’arbitrio.
Stabile è l’opera dell’uomo, ma galleggia sul caos. A chi viene dal mare
l’affaccendarsi degli uomini appare come una follia. Ma gli uomini lo
guardano come se il pazzo fosse lui. Chi viene dal mare è malato. Può a
malapena sopportare la vista degli esseri umani. Tutti gli appaiono infatti
ebbri e istupiditi da veleni narcotizzati. Vogliono affrettarsi il tuo soccorso, e
tu vorresti non tanto il loro aiuto, quanto piuttosto introdurti furtivamente
nella loro compagnia, ed essere proprio come uno che non ha mai visto il
caos, ma ne parla soltanto.
Ma per colui che ha visto il caos non c’è più possibilità di nascondersi, egli
sa piuttosto che la terra gli oscilla sotto i piedi e sa che cosa significa quel
movimento. Ha visto l’ordine e il disordine dell’infinito, sa dell’esistenza di
leggi illegali. Conosce il mare e non può scordarlo. Tremendo è il caos: giorni
di piombo, notti d’orrore…
(C. G. Jung, Il Libro Rosso)
Non ci sono decisioni da prendere, sono fuori da questa ottica, da un falso
ordine di idee che fanno dell’ubbidienza del dovere e della disciplina le
premesse per una vita nobile all’insegna dell’onorabilità e rispettabilità del
prossimo.
Quale prossimo mi domando stupito.
Quale essere?
Quale vita?
Non vedo nulla di tutto ciò di fronte a me.
Solo un vecchio che muore.
Solo ricordi che stentano a cedere il passo a qualcosa di migliore.
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Quale è la cosa ‘migliore’, la forma ‘migliore’, il gesto ‘migliore’ che saprà
restituire dignità a tutta una esistenza.
L’immagine è quella di un fuggiasco, di un disertore.
Di quale guerra?
Di quale vita?
Di quale morte? (ucciso per apparente mano ignota).
Cosa potrà dare la docile ubbidienza e sottomissione di più rispetto per ciò
che sono riusciti a distruggere?
Quale motivo potrà fornire loro pretesto per distruggere e umiliare una
volta di più?
Cosa possono togliermi che già non mi abbiano tolto?
Cosa mi priveranno, di ciò che hanno privato il genere umano per tutta
l’esistenza?
Quale umiliazione potranno infliggermi ancora, che non abbia subito in
secoli di schiavitù rimesso al cospetto della bugia?
Quante mogli o figli potranno negarmi, prima che il sangue sgorgando dalle
ferite non li macchi per sempre.
Il delirio a un certo punto diviene poesia, la vera poesia di fronte alla falsità
di una scusa transitoria che possa giustificare un orrore di tal portata.
Poi ancora delirio, non più poesia, solo la visione, solo l’allucinazione, solo
il passo e il sogno dello Sciamano potrà salvarci da tanto banale e ordinario
orrore di un vecchio che muore fra l’indifferenza e l’ingordigia di gente morta
da tempo. Giocano con la vita in inutili baratti scambi rovesciamenti e contrari
che sono le ultime logiche di un universo rovesciato.
Così ricordo e scrivevo nel Giugno del 2002.
Parco dello Stelvio.
Non che mi sia congeniale una critica specialistica da addetto ai lavori per
descrivere quello che una volta poteva dirsi parco. Ma la visione fra il sogno e
lo sciamano a distanza di anni parla una propria lingua. Mi indica la via da
seguire per dire e non dire. Il linguaggio del visionario, del pittore, del musico,
del pazzo. Mentre il ghiaccio si ritira e le nevi offrono un ultima e paradossale
possibilità per gli arrampicatori di turno. Poi sciatori entro e fuori piste segnate
e battute verso le cosce di un ultimo amplesso, un delirio di potenza, un ultimo
spettacolo di morte annunciata. Non c’è vita in questo coito ma solo lo stupro
di una cieca violenza dominatrice.
Mentre l’anima del vecchio mi osserva.
Nel sogno di allora non fu un vecchio a sollecitare le lacrime ma una casa,
una costruzione moderna fuori dal tempo e dalle sue architetture. Neppure
infinita, ma asettica. Una sfida al tempo e alle logiche che esso può riservare.
La costruzione trasparente, l’uomo si prepara il colpo nella rivoltella,
mentre con serena calma aspetta l’ultima carovana di costruttori per
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l’opera di cemento per allietare gli appassionati del freddo nel loro
deserto dorato. L’uomo è lucido nell’intento mentre si preoccupa di
centrare il colpo (la dignità del gesto, lui pensa, lo scagionerà in
maniera definitiva), si guarda attorno affinché il guadagno ed il bottino
sia diviso equamente fra i componenti della banda.
Le signore della compagnia fanno prendere il fresco ai piedi oramai
privi di forma, mentre i figli si dilettano nell’arte non del cacciatore ma
dell’aguzzino. L’uomo basso, quasi tarchiato, ostenta un sorriso
rassicurante, ‘anche questa montagna è stata conquistata’, pensa. Di
nuovo anche qui abbiamo posto le fondamenta (e il pensare sembra un
urlo) del ‘nostro’ credo. Anche qui abbiamo impastato la farina della
dottrina, possiamo dire a dispetto del primo costruttore che abbiamo
fatto il lavoro migliore. Del resto siamo noi gli esperti del compasso,
conosciamo le misure del creato, e con esse ci dilettiamo a costruire ad
immagine e rassomiglianza. Anche per questa ragione distruggiamo
l’Opera prima. Anzi non la distruggiamo, la sostituiamo con una più
perfetta che è riflesso di un sogno non sognato.
Terribile cosa il desiderio imposto alla ragione, la forma inesistente
impressa nel sentimento di un vuoto contenitore materiale che non sa
sognare e mai ha imparato a farlo. A poco a poco si sostituiscono ad
essa, la Prima Forma, imperfetta ed oscura, percepibile ma sicuramente
impenetrabile nell’infinito mistero che non riescono a spiegare. Il non
svelato li lascia padroni del dubbio anche se si circondano di virtuali
certezze, queste fanno credere di incarnare l’essenza di ciò che
chiamano Dio, poi si sostituiscono alla sua opera (nella certezza che
ogni religione impone risieda poi questo cruento pasto quale incubo
scrutato). Cerco di ammettere i termini discorsivi di un sogno, di una
visione, di un ricordo inaspettato come un fraseggio di un’Anima. Due
sogni, due deliri si scontrano per la creazione della vita. La falsa
vittoria mascherata da vita in un deserto di morte che ostenta il suo
perbenismo, mentre l’irreversibile scorre veloce come i presagi di una
morte imminente.
L’uomo nella casa veranda, complice il vicino ghiaccio, continua a
dimenarsi nel compromesso e diventa intoccabile, sempre meno uomo.
C’è un confine insormontabile fra i vetri e il mondo reale esterno. Il
ghiaccio si ritira, l’acqua che scaturisce da fiume diviene rigagnolo.
L’uomo tiene fra le mani un compasso, il sangue schizza sui vetri come
acqua di una pioggia che non ha né odore né forma di un tempo. Il
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rosso con il grigio si sovrappongono, fuori il sole risplende, nel luogo
dell’antico sacrificio.
L’esercito si ritirò, qualcuno urlò il nome dell’Imperatore, Dario!
Dario! Fuori il sole acceca quel poco che rimane alla vista, non c’è
tempesta, non c’è pioggia, non ci sono peccatori in giro, non ci sono
prostitute, non ci sono madri. Gli altri, ‘onesti intermediari’ continuano
a distribuire le giuste parole, ma qualcuno giura di averli visti più di
uno mentre cercano riparo in qualche Chiesa d’oltre confine. Li hanno
avvistati come specie animali nuove in competizione con le vecchie
esistenti da secoli. Si agitano poi, sotto qualche bancone nel cercare
numeri cifrati per il bottino. Dicono per nascondere il segreto vangelo
all’ombra di qualche croce. In sentieri sempre più alti, su cime
inviolate. Come la bugia che sgorga dall’eterna ‘loro’ verità, che ‘loro’ e
solo ‘loro’ possono capire comprendere e difendere a costo di quella
macchia di sangue, uno schizzo come un vomito di pioggia
improvvisa.
La visione non è un augurio ma bensì la verità di una certezza
divenuta sogno che vaga senza direzione e tempo nell’infinito spazio
fra un mare e una montagna, e un vento divenuto d’improvviso
possente e cristallino come questo ghiaccio che ammiro da lontano,
color rosso. Rosso sangue. (Giugno 2002, Trafoi)
Posso rifugiarmi nell’illusione di un sogno che a taluni può sembrare un
oscuro presagio di morte.
Ebbene l’illusione.
Illudersi della libertà mentre con lo spettro di un miraggio volteggi come un
demone sopra le loro teste.
Illudersi che una poesia li possa curare dai mali terreni, cantando le
nefandezze della morte di un uomo in procinto al suicidio, non quella di un
intera vita che muore irrimediabilmente.
Illudersi che una poesia li possa guarire mentre scopri a poco a poco che
odiano anche il colore del nero inchiostro.
Illudersi di restare e partire, oramai non c’è differenza fra due opposti.
Illudersi di amare, ma anche questa deve essere una sensazione ingannevole
altrimenti anche il sentimento verrebbe annientato.
Illudersi di bere un bicchiere di vino e mangiare un pasto sereno.
Illudersi di passeggiare, ma tutto assomiglia ad un vagare.
Illudersi del giorno e ammirare nella notte l’ombra del limpido pensiero.
Illudersi di vivere, ma scoprire poi, che qualcuno ti ha usurpato anche
questo diritto.
Illudersi di un poco di normalità, mentre gli altri additano al pazzo.
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I pazzi un poco alla volta vestiti e mascherati della consuetudine della loro
apparente normalità con la meschinità di chi pensa vivere, hanno ucciso la
vita. La morte si aggira sovrana su questa strada, ognuno cercando il proprio
bersaglio. Il ghigno sotto la maschera, il disprezzo come verità.
ENTRA LO SPETTRO
MARCELLO Zitto! Nemmeno una mezza parola! guarda là dove se ne viene di nuovo.
BERNARDO Con lo stesso aspetto del re ch’è morto.
MARCELLO Tu che sei un letterato, Orazio, parlagli!
BERNARDO Non sembra il re? guardalo bene, Orazio.
ORAZIO
Sembra proprio lui! mi sento prendere da paura e sgomento!
BERNARDO Vuol che qualcuno gli parli.
MARCELLO Interrogalo, Orazio.
ORAZIO
Chi sei tu, che usurpi quest’ora della notte con la stessa nobile e bella
forma guerriera con la quale la maestà del sepolto re di Danimarca soleva un tempo muovere in
marcia? Per il cielo, ti ordino di parlare!
MARCELLO E’ offeso.
BERNARDO Guarda: s’allontana con passo sdegnato!
ORAZIO
Fermati! parla! Ti ordino di parlare.
MARCELLO E’ andato e non ci darà risposta.
BERNARDO Ebbene, Orazio! tu tremi e impallidisci. Non si tratta, forse, di qualcosa
di più che la semplice immaginazione? Che ne pensi?
ORAZIO
…Giuro davanti a Dio che non sarei riuscito a crederlo, senza la
testimonianza veridica e concreta dei miei occhi.
(W. Shakespeare, Amleto)
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IL RIPIDO SENTIERO

Un tempo andavo fiero incontro ai tumulti delle acque là dove nascono
sicuro dell’infinito loro moto. Ora salgo la ripida strada, accostando l’occhio
lungo le mulattiere, appoggiandomi ad un sapore perso di antica bellezza. Le
cerco a rischio della guida. Seguo il gregge che sale e poi scende nelle
transumanze di un tempo che fu. Scruto quei sentieri dove regnava la vita, fra
un taglio di legna e un ululato di lupo, mentre la marmotta da lontano mi
ricorda il risveglio dopo un lungo sonno.
Mi appoggio a vecchi ponti dimenticati che segnarono la strada per anni.
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Non si conosceva il segreto della velocità, il rumore e il frastuono che
questa emana mentre corre a rotta di collo dritta nelle mie visioni. Loro, le
‘comparse’, seguono il ritmo della strada, musica scomposta alle note
dell’Universo, curve di una donna da conquistare, l’asfalto come un abito di
seta per svelare ultime glorie di signore imbiancate alla fina della corsa.
Mi appoggio a quadri antichi.
Fotografie.
Riproduzioni di un tempo perso per sempre. L’èstasi attraverso i ricordi di
quei luoghi che all’improvviso diventano estranei e nemici, con tutto l’amore
che per essi ho nutrito negli anni. Li rivedo con gli occhi di primi pionieri
della montagna, immagini che si sovrappongono a quelle odierne. Ma le prime
non hanno perso l’antico vigore descrittivo. Perse per sempre fra un rombo
all’opposto di un impetuoso fiume che scende a valle. Il fragore del primo
vuole sottomettere il secondo.
Un’antica sfida una lotta mai finita.
Due nature che combattono.
Titani di altri mondi.
Dèi di opposti olimpi.
Numeri di opposte progressioni.
Divergenze entro flussi di medesime spirali.
Debbo rallentare il passo altrimenti rischio di precipitare in qualche
burrone… della fantasia alla fonte della razionalità, né capita né intuita da
questi nuovi viandanti. Tutto può sembrare immutato se osservo le cose
secondo una determinata prospettiva. Quella quiete primordiale deve essere il
punto di riflessione per ogni escursione attraverso l’Europa. Così da più di
venti anni.
Prima i lussi del prestigioso albergo Posta, poi l’amore per il vecchio e sua
figlia Cibele che mi strapazzano con i loro capricci. Sono un campeggiatore
nato e perciò non disdegno il piacere di una visione protratta nel tempo. Dal
sangue arriva al cervello poi alla retina, e per ultima alla vista. Ogni anno
simmetricamente al contesto (d’) attorno scorgo in me qualche acciacco
nuovo. Seduto alla tenda, sempre la stessa nelle forme e misure, faccio
riposare le ossa stanche. I piedi asciutti come sponde del torrente appena
abbandonato, se li guardo a lungo scopro inaspettate simmetrie. Le ossa
affiorano come tanti scogli dove la pelle sembra essersi asciugata una volta di
troppo. La parola talvolta viene meno, non riesco a esprimermi correttamente,
almeno nell’apparenza degli essenziali rapporti sociali che regolano i ritmi di
morte dal bell’aspetto di una vita ritrovata là dove sembra regnare solo il
fragore di una possente natura.
- Scusi c’è una piazzoletta?
- Vende del pane?
- Sono transitato qui per molti anni ….
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- Il cane è buono, forse un po’ irrequieto, speriamo non abbai, solitamente
non arreca disturbo, gli piace giocare.
Se l’inizio è buono, poi nello sforzo della parola perdo spontaneità che
sembra venir meno, forse percepisco una sorta di spirito compassionevole
mascherato da tolleranza cristiana di chi tollera, ma per sua natura è
intollerante. Allora riduco i rapporti sociali all’essenziale cercando sollievo e
conforto nelle cure della natura.
Talvolta sfrecciavo via all’improvviso e nessuno poteva dire dove me ne fossi andato che non
badavo molto essere aggraziato nei movimenti e non esitavo mai di fronte al buco nella siepe.
Solevo anche irrompere in certe case, dove ero bene intrattenuto, e dopo avere appreso il nocciolo e
l’ultima setacciata di notizie – cosa fosse finito, quali fossero le prospettive di guerra o di pace, e
se fosse probabile che il mondo restasse insieme ancora per molto tempo – mi si faceva uscire per
le strade del retro, e così potevo nuovamente fuggire nei boschi.
Era piacevolissimo – quando restavo in città fino a sera – lanciarsi nella notte, specialmente
se il tempo era buio e tempestoso, e da qualche brillante salotto del villaggio, o da qualche
biblioteca, alzare le vele – con un sacco di farina di segala o di granturco sulle spalle –
verso il mio porto tranquillo in mezzo ai boschi, dopo aver chiuso tutto in coperta, ed essermi
ritirato sottocoperta con una gioiosa ciurma di pensieri, lasciando fuori solo il mio uomo esterno,
al timone, o persino legando il timone, quando veleggiavo senza intoppi.

Avevo molti allegri pensieri, presso il fuoco in cabina, ‘mentre
veleggiavo’.

Non fui mai tormentato o spinto fuori rotta qualunque tempo facesse, sebbene incontrassi
certe violente tempeste. E’ più buio di quanto si crede, nei boschi, persino nelle notti normali.
Spesso dovevo alzare lo sguardo alle zone di cielo tra le cime degli alberi, sopra il sentiero, per
sapere dove mi trovavo, e dove non c’era il sentiero carraio dovevo cercare con i piedi la leggera
traccia che avevo lasciato le altre volte che ero passato; oppure, dovevo guidarmi con certi alberi
che conoscevo e sentivo con le mani, per esempio, passando tra due pini a non più di diciotto
pollici di distanza l’uno dall’altro, in mezzo ai boschi, invariabilmente, nella notte più fonda.
(Thoreau, Walden o Vita nei boschi)
Il Tempo
bussa, scalcia, annuncia la frattura fra il definito e l’indefinito.
Fra il creato e l’increato.
Fra l’inizio e la fine.
Fra la creazione e l’infinito.

Al Capitano quei minuti paiono secoli.
Come una lenta evoluzione che viene a
rinnegare il suo principio.
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Al Capitano si ghiaccia il sangue,
un procedere a ritroso nell’Universo .
Una antica simmetria, una pace lontana,
una perfezione immutata posta fra il principio e la fine.
Lo sguardo e l’occhio appaiono gelidi,
indefiniti,
morti…
Quella vista lo riconduce nell’abisso
di un interrogativo.
Il Capitano muto appare,
silenzioso, come l’origine di ogni cosa.

Il marinaio sale in cima all’Albero maestro.
Sembra fuggire più che osservare.
Il mozzo è sceso nella stiva.

Al buio di quella caverna le ombre appaiono lo specchio
di una vita già vissuta.
Di una dimensione mal sopportata.
Di una oscurità non accettata.
Di una tortura mai raccontata.
Il mozzo ricorda l’antica piazza,
il vecchio rogo.
La sua è un’anima antica.
La sua è una tribolazione mai confessata.
La sua è una religione mai del tutto svelata.
Non vista, non celebrata e non ancora
annunciata.

Gli uomini di quella costa, di quella terra, di quella fortezza,
di quella Chiesa,
appaiono sicuri e decisi.
Da lontano sembrano urlare qualcosa,
sembrano voler dire qualcosa.

Il filosofo fa gli onori di casa,
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la sua saggezza sembra disorientarli,
intimidirli.
- Benvenuti! ...in questa umile nave,
in questa umile terra,

in questo grande mare,

…in questa antica discendenza.

I padroni del mare e della terra,
i conquistatori della natura,
i dominatori del mondo,
gli sfruttatori della potenza ….
…salgono lenti le scalette del veliero.
Il marinaio stende il ripido tappeto di una scaletta
fra l’onda e la terra ferma.
Fra la libertà e la civiltà.
Fra il regno ed il nulla.
Fra il pensiero e l’azione.
Fra l’istinto e la coscienza.
Fra ….Dio e l’inferno del suo regno mai creato.
Ma severamente difeso.

In questa unione di elementi, il marinaio,
dopo il doveroso compito, scompare,
come se mai fosse apparso.
Il suo è un vento lieve ….
È una brezza antica quanto una giornata di Primavera.
Quando ricorda, la brezza ondeggia lieve.
Quando pensa, il mare si agita.
Quando piange, la bufera incalza ….ed il vento urla.
Quando guarda, lo specchio del suo pensiero
si desta per un ordine, per una creazione.

Ognuno in questa nave vive di ricordi e creazioni.
Come miliardi di vite vissute, e poi tornate a contemplare
i cimiteri delle loro esistenze.
…….Che ora di nuovo appaiono.
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Appaiono muti salir le scale.
Stesso tempo, stesso remare.
Stessa impassibile sicurezza e fierezza.

Alla fine dell’ultimo scalino, dell’ultima tavola di legno
unita alla corda …., appare il Capitano.

Muto, solo, il volto un mare di tranquillità.
Gli occhi, oceano di vita.
La barba silenziosa testimonianza
di una antica geologia, di una antica frattura.
Il lento divenire, stratigrafie di terreno che non lasciano
vedere il primo fondale di pelle. La prima crosta.
Il ghiaccio sembra aver ceduto il passo ad un barlume di colore.

Il filosofo gli è vicino.
L’uomo diviene due.
La perfezione del numero compone la segreta geometria in questo
sconosciuto Universo.
Sconosciuto per gli increduli ospiti.

Gli ospiti, ora, danno il benvenuto ai nuovi padroni della terra.
...E forse dell’intero Universo.
In questi opposti …gli ‘ospiti’, gli antichi Signori,
gli antichi Padroni,
non possono e debbono spiegare.
Il sogno antico, la prima coscienza.
Il Sé originario.

Debbono accettare le nuove combinazioni di elementi,
di evoluzioni,
di situazioni,
di padroni che a forza governano una piccola regione
della ‘barba’ del Capitano, che non curante, accende
la sua prima pipa della giornata.
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Il filosofo fa gli onori di casa, la sua saggezza
sembra disorientarli,
intimidirli .
- Benvenuti in questa umile nave, in questa umile terra,
in questa antica discendenza.

I forestieri salgono lenti le scalette calate dal marinaio.
Poi anche lui scompare.
Forse ….anche lui, prigioniero dei suoi ricordi.
Ognuno in quella nave sembra vivere di essi.
Come miliardi di vite vissute, e poi ...tornate
a contemplare i cimiteri delle loro esistenze.
Che ora di nuovo appaiono.
Appaiono muti salir le scale…

Stesso tempo, stesso remare.
Uguale persecuzione, medesima volontà.
Stessa impassibile fierezza e sicurezza, …ostentata,
dimostrata,
sbandierata.
Il volto dell’ignoranza che governa il mondo,
il volto dell’arroganza che detta la via,
il volto della potenza che cerca il dominio.
Il dominio, l’antica ragione, il cimitero
della coscienza, dell’intelligenza.
La morte di ogni elemento che naviga libero nella
spirale di ogni creazione.
Il Dio della Bibbia combatte contro il suo Creatore.
Il Creatore tace, osserva, medita…
Naviga per altri porti, per altre Chiese, per altri mari…
per altre mute verità.

Alla fine dell’ultimo scalino e dell’ultima onda,
del cuore del Capitano,
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della coscienza del marinaio,
del pensiero del mozzo, della verità del filosofo,

...appare ... il dominio vestito,
appare l’inganno mascherato,
appare una nuova terra che pretende
la sua stratificazione geologica.
Il nero catrame appare, la fredda calce,
in questo profondo Oceano di perfezioni geometriche.
Di vita che muta osserva se stessa.
Di forma incantata che studia le proporzioni.
Di numeri, che piano prendono consistenza
nelle simmetrie di un Universo divenuto Terra,
che osserva la tirannia del falso.
- Buongiorno a voi! ufficioso tuona il primo che poggia l’eleganza della
figura divenuta divisa sulla Nave.
- Siamo i custodi del Mare e della Terra
che state solcando, o forse causa i venti,
‘casualmente navigando’.

- Siamo i custodi dei confini,
quelle rette e diagonali che formano le nostre
e vostre mappe.

- Siamo i custodi del Tempo:
Tempo di navigare, pensare,
pregare e …pagare.

- Siamo custodi dell’oro e dell’argento,
che questa disciplina impone per i nostri forzieri.

- Siamo i signori della guerra, perché da noi
la pace è obbligo, la ricchezza un dovere
ed il razzismo un privilegio,

che i reietti si concedono come un lusso
troppo caro da lasciare in balia delle onde,
del vento, o forse anche della giustizia.
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- Siamo custodi del pensiero, lo costringiamo

in monasteri, lo sacrifichiamo in antichi altari,
lo inganniamo e immortaliamo in splendidi affreschi.
Pieghiamo le croci fino a farne degli uncini.

La regola ed il lavoro governano la nostra vita,
e formano i nostri istinti.

La tradizione è il patto antico,
perché noi interpretiamo la segreta disciplina.
- Siamo i custodi dei confini.
- Siamo i fari del porto che vedete in lontananza.
- Siamo i doganieri della nostra Terra.
- Potete chiamarci con il nostro nome
in ogni luogo ne abbiamo Uno.
- Primi colonizzatori delle Terre che vedete e di
quelle… che non vedete…

- Primi guerrieri, primi padroni.
- Vi porgiamo i saluti e gli stendardi
della nostra terra.

- Vi porgiamo il benvenuto e le usanze
dei nostri avi.

- Vi porgiamo il saluto del nostro Re e padrone.

- La nostra ricchezza è il commercio, per ogni dove
e con chi che sia.

- Per ogni Terra, per ogni mare.
- I nostri forzieri sono la sicurezza di ogni viandante,

di ogni navigante,
di ogni capitale.

- La nostra disciplina votata alla ‘regola’
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è patto e garanzia,

fedeltà per ognuno che ripone in noi la sua ricchezza.
Il corpo abbisogna della sua serenità in terra.
Noi custodiamo tale principio.

L’anima può così aspirare al Paradiso dei Santi.
Al Paradiso dei Beati, tanto in terra, quanto poi…

in cielo…

Per questo riconosciamo tassi di interesse sicuri
e discrezione assoluta,

per ogni nuvola del creato,
per ogni montagna del Paradiso,

e per ogni mare da solcare per raggiungerlo.
- Questo è il motto inciso sulle mura del grande castello del nostro Re:

La ricchezza ai pochi,

la compassione a tutti,

le sofferenze ai molti.

- I vetici, padroni di tutti i tesori e con loro di ogni materiale confino
attraversato…

noi siamo la loro parola ed il giusto benvenuto.

- Quale il nome del vostro vascello …Comandante?

Il Filosofo tacita il Comandante, ed avvicinandosi al Soldato
risponde in vece dell’interrogato.
- Molti nomi ha, e potrebbe avere questo vascello….,

ora quello che qui conviene è Esilio al porto del
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vostro vessillo… e come ad ogni nobile e Filosofo della retta e saggia

parola conviene fedele alla sua disciplina leggo una lettera di benvenuto cui
il Comandante destina la rotta a voi poco gradita…

Lettera de l Capitano
Così navigo nei mari per questo approdai anche in Terra di esiliati: confini
varcati e privilegi ben arroccati nei forzieri della ricchezza, conservata
custodita e troppo spesso celata e falsata come il bilancio scritto nella dignità
della ugual vita. Sempre falsato nella contraddizione che contraddistingue la
moralità che giammai orna e conia la moneta di nessuna Eresia. Non compone
nessuna nobile Poesia con cui condividere il sentimento della comune rotta per
potersi creder ricco al porto della vita.
‘Nobili gentiluomini’ questa non può dirsi ricchezza con la quale la materia
sazia la pretesa di condividere la stessa via, e poi pensare di salvare l’anima
all’ombra della cattedrale antica nell’eterno pellegrinaggio dell’Ortodossia
quale esempio e ago di una bussola indicare la rotta destino della nave… al
faro della vita. Specchio del libero arbitrio a lungo conteso fra il sermone di
una Bibbia che recita ugual strofa interpretata ad uso di una strana parola rotta
della Memoria. Rimembro la Parola con cui indicate le coordinate della Storia:
rette e parallele nella comune via al porto della vita. In verità le croci della
falsa memoria ad un chiodo fissate alla cima.
Io Pagano e fors’anche Apostata nel comune oltraggio subito alla stiva di
una Parola ugual cammino della Memoria, nel navigare al vento del vostro Dio
pregato, posso dire l’umiliazione Parabola e rotta condivisa con gli altri
umiliati… giù nella stiva. In quanto Evoluzione gradita per chi condivide il
comune razzismo nella bufera scritto: eterno Teschio della vita. Ma con tutta
l’onestà qual timone e rotta posso dire di non aver arrecato offesa o oltraggio
al Teschio di nessuna vita.
Io, quale Eretico, conosco l’antica e nuova via, l’antica e nuova disciplina
che giammai fa rima con la vostra strana e diligente diplomazia. Conosco la
rotta di ogni Filosofia e di ogni retta Disciplina, giusta navigazione al porto
dell’evoluzione della vita, e mi pare una strana rima la vostra falsa ed
intollerante via, la strana navigazione al porto di ogni Terra (così ben) in vista.
Di ogni costa conquistata con ugual croce ed antica filosofia al seggio (ed al
servizio) di una strana democrazia (da tutti osannata e condivisa alla banca
della vita).
Al regno sovrano della vostra ricca via…
Ed oggi voglio aggiungere un asterisco a quella Memoria, l’onda navigata
al mare dell’Eresia, non certo per salvare la povera anima mia, ma per
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testimoniare con il dono della Rima la rotta non certo smarrita. Giammai
smarrita nel privilegio di codesta ‘materiale’ vita, giacché ciclica al tempo
Gnostico di una più consona vista, mai eterno il terreno viaggio avverso e
spesso contrario all’Anima che principia lo Spirito in lui sacrificato aggirarsi
in odissea navigata quale infinita volontà e ricerca della Terra quale Prima
dimora al mare della Dottrina. E ricordare che pur navigando avvertimmo il
Vento di un avverso elemento. Se pur pregando ugual intento avvertiamo un
antico pregiudizio nemico del comune Dio. Perché, se pur cercando quali
Esploratori (Trovatori della antica Memoria per sempre perduta) armati al
porto di un nobile coraggio la moneta di Dio, ed ornati con l’araldo di
invisibile motto antico quale comune destino (dimora terrena ed Eretica
nonché eterna certezza nel condividere una povertà troppo antica per essere
dalla materia appena capita), raccogliamo moneta giammai coniata al porto
della Sua Parola. Giacché contraria alla volgare ricchezza rubata al principio
della Vita così mal nutrita allo Spirito dell’araldo della frontiera cui confinate
la comune rotta, certezza nell’oceano della vita. Giacché lo stesso mare con
cui condividere, non solo i porti, ma le rotte Storia della via (nella geografia
esplorata e navigata) non certo regna quale fondamenta della comune mappa
studiata.
Terra incisa dalla dura crosta della sofferenza privata dall’antica solidarietà
di questa immutata geologia al piatto mare della vita. Stratigrafia di una strana
geografia con cui studiare l’evoluzione antica, con cui condividere la Verità
regno della Memoria scritta e pregata, rotta della comune Parola con cui
combattete il pregiudizio: grammatica e verità predicata e sconfitta: confine
con cui difendete ed ornate la (vostra e nostra) Terra dall’esilio di codesta vita.
Giacché, questa, parmi contraddizione alquanto antica, falsità della Materia
che per il vero governa e nutre il regno nell’ortodossia nominata vita.
Elemento il quale gonfia la vela nell’antico ed immutato Veliero mosso dal
comune Vento visibile elemento, da chi, pur pregando ugual Dio, in ogni
confine e geografia di codesta Terra detta la rotta e costruisce la geografia in
difesa della propria ed altrui ricchezza. Dimenticando vera Parola la qual
incide il motto di ugual dimora, dimenticando la carità antica, dimenticando la
saggezza condivisa in ugual crosta di Terra.
Ed io, mosso da un vento certamente più antico (invisibile al Secondo Dio)
e saggio, all’ombra di Dio, posso dire l’Universo condiviso diverso
dall’equazione del Tempo dal genio costruita. Con la quale spiegare e
comprendere lo spazio della comune Memoria studiata alla luce velocità della
materia così cresciuta ed evoluta. E se codesto navigare non mi concede
nessuna ricchezza né certezza, perché condannato a soffrire un Nulla di
invisibile materia, mi sia concessa parola e rotta, …nell’invisibile ora di un
Tempo al remo di un Primo Dio, affinché nella dottrina qual ricetta che
governa la vostra ricca dimora si presti orecchio non solo alla coscienza,
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comune via di codesta strana materia, ma affinché l’inganno della rotta nel
Secondo della vita possa svelare la Storia ciclica compiere il cerchio nell’ora
imperfetta e fors’anche maledetta.
Da umil Perfetto quale io sono, con codesto privilegio da Poeta mi sia
concessa Parola, in compagnia di pochi o tanti illustri antenati che nella stiva
mi fanno compagnia, mentre in coperta regna un antica sofferenza scolpita
nella rotta di una diversa via agitata al mare della vita. Via e mare che in ugual
ora concede un poco della sua immensa saggezza, Oceano donde la via sembra
smarrita nella bufera ove tuona uno strano ed antico elemento. Nessuno
gradisce il nostro ardire. Nessuno, al porto ove il Ciclope antico pone il faro
del suo occhio risoluto, perché mi pare presto detto, in quanto la notizia che un
Tempo era ed è eresia, la Grande Notizia che scrive la rotta onde approdiamo
all’odissea della vita, parla chiaro circa il privilegio con cui difende il diritto
alla terra smarrita.
Lo Straniero eretico di antica e nobile simmetria accompagnato dallo
straniero di ugual via, giammai gradito alla mensa della ricca baronia porto e
rotta di ogni via. Europa che inganni la Memoria e difendi ogni porto dallo
Straniero di ogni Rima, affinché la ricchezza o altra merce non palesi l’antica
malattia nominata talvolta Eresia dall’intollerante bussola della rotta antica nel
piatto mare della vita.
Quali topi della stiva potrebbero appestare mai il vostro nobile e pur sempre
ricco sentiero?
Quali mali da questo vascello trasportato potrebbero oltraggiare la vostra
ora?
Quando vi affannate nel privilegio della certezza nominata evoluzione
scritta nel progresso frutto di una scienza antica che da un mare progredito per
una diversa rima. Evoluta a miglior vita per riscrivere l’intolleranza antica che
non fa rima con nessuna rotta ma sinonimo di piatta terra con la quale
condividere la superbia inestinta figlia di un privilegio altrettanto antico
parente di un Dio oscuro padrone del Creato certamente usurpato. Navigato
con la bussola di una antica ed immutata dottrina. Ove se pur l’ago muove la
via, in realtà la terra cui approda la certezza di ogni improbabile conquista non
condivide ugual geografia e clima da ogni essere e anima navigata ed
incarnata.
Perché se pur gli elementi uguali ai sensi di ogni vita, una diversa disciplina
impone un non comune sentimento nell’oceano della stessa rotta. Certo, io che
dal ‘nulla’ provengo quale formula di antico e saggio se pur Eretico
alchimista, conosco l’invisibile clessidra diluita nel Tempo di una strana
materia. E voi che nella luce costruite la formula di ogni certezza con cui
condividete il pane della vita, con cui pregate un comune Dio, con cui
edificate ogni porto per questo mare antico nell’equazione di Dio, mal
sopportate l’invisibile Tempo di chi custode di un diverso Dio. Straniero ad
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ogni porto e mare nella materia edificato, nella terra costruito, nella
ricchezza… pregato…
Perciò in questo Veliero non è più il Capitano a parlare o sentenziare verbo,
ma una Grande Notizia che distillata e diluita nel Tempo di una clessidra quale
sabbia di un deserto destino della nostra ed altrui vita, condurre passo
malfermo disperato e braccato per la solitudine di un diverso Creato. Cui il
Destino non concede diversa moneta eccetto l’Esilio di chi aspira ad una
preghiera di una vita accettata e sperata rifondata alla banchina di un rifugio
dove celare la disperazione di una comune tortura. Dove ricreare terrena
esistenza sacrificata dall’intollerante certezza di un aguzzino affondare ogni
speranza nominata domani. E dove i Dèmoni braccano ogni Rima la quale
canta la vita parenti di un male quale sola ed unica certezza di vita…
Così navigo e medito la Verità al porto dell’ipocrisia della Parola nella
grammatica geografia della Storia, perché alla banchina della grande Notizia
del giorno regna di nuovo la Memoria, io posso ben dirlo. Io che scrutai
l’orrore, che nominai l’orrore, che aspettai la morte nell’orrore. Io che vidi al
porto della vita senza direzione né Tempo ogni via smarrita, ogni anima persa
e sconfitta, ogni Dio morto all’ombra di un commercio infestare ogni possibile
certezza confuse con la pretesa di recitare ‘una sola parola’ senza per questo
divenire bestemmia.
In nome della croce con la quale confondono e barattano Dèi per Dio.
Di quegli Dèi mi sono saziato nell’immondo Secondo Creato.
Dèi prima di Dio, Animismo immacolato privato della coscienza e peccato
contemplavo al porto dell’immacolato Creato pregato. E quando l’orrore mi
spinse all’ombra di una caverna per non vedere i volti della loro preghiera,
posso dire di averli odiati tutti fissandoli non visto mentre presiedono secolare
sermone, mentre cantano lode al Signore. L’orrore mi portò nell’Universo
invisibile di un altro Dio dove ogni creatura nel folto della boscaglia, sia essa
bestia o mulatta, mi parla del mondo creato, mi narra la storia del Paradiso
senza peccato consumato o regalato dallo strano Dio approdato.
Ed ora, dopo decenni, noi clandestini nell’ortodossia della (‘moderna’) vita,
meditiamo la morale osservata dell’intera ciurma approdata all’altra riva. Noi,
che nel mare di Nessuno navighiamo quale eterna Odissea della vita, miriamo
all’altra riva, la quale, da una Parola porta alle cime di un porta quale confine
di una opulenta e ricca geografia. Tale Geografia, stratigrafia della storia nei
secoli diluita ed intrisa di morte e dolore non gradisce lo Straniero fuggito dal
calvario ove confinata la terrena prigionia nominata vita. Per questo li osservo
e medito rimembrando l’orrore vissuto nell’onda di un Universo senza
direzione né Tempo: ingordi ricchi e rinchiusi nella certezza del piccolo
mondo antico con la complicità di una bussola indicare il magnetismo: Sole di
un Dio sconfitto giacché si narrano custodi della Luce quanto dell’Iperboreo
mare, quel polo che appare ad illuminare le brevi giornate rubate….
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Nel deserto di codesta clessidra, la qual lenta scorre verso l’imbuto di un
diverso Tempo manifesto del visibile Creato, la Profezia e la Visione
accompagnate all’Eresia della vita (conducevano e) conducono alla saggezza
della vera Dottrina. Per questo il fiero barbaro indica l’uscita quale sua… e
dice… ‘nostra sicurezza’: ciò appare come l’inganno della Storia, il paradosso
della Memoria, l’ipocrita parola… la quale sgombra la grammatica da ogni
possibile comprensione della Notizia così partorita… nel comune mare della
vita. Giacché dai tempi in cui forgiava il fuoco della sua dimora, noi avevamo
scrutato e scritto l’Eresia dell’Anima prigioniera, avevamo scritto e spiegato
l’Universo… Nei remoti tempi in cui cacciava nella scura selva impietrita, noi
vegliavamo ogni Anima discesa per questa Eterna Vita. Nei tempi in cui
braccava ogni Spirito avverso nell’uncino di un dèmone manifesto, noi
avevamo visto un angelo caduto regno di un Impero senza nessun Dio.
Così, come dicevo, li osservo con gli occhi intrisi di orrore… e confesso di
non udire le parole, pronti a tacitare la violenza che sgorga dalla Luce di ugual
vita, se pur violenta nei secoli di Memoria, ognuno come allora cerca e bracca
l’agnello sacrificio e Genesi della vita. In codesta espressione così ben
distribuita vi è la costante di un’unica e sola certezza: non è il solo Dio pregato
e venerato che giustifica l’antica colonica ricchezza e fonte di vita, giacché
ora, nella crisi di un mondo che come allora veleggia restaurare la croce quale
uncino cui affiggere il nuovo sacrificio, vi è il popolo che urla e scalcia dal
Colosseo allo stadio un sol motto quale promessa del futuro Creato e
desiderato. Cui sacrificare ed esorcizzare il male insidiare un corpo ricco e ben
nutrito. Un corpo, dicevo, così ricco e ben nutrito, evoluzione nella Luce e nel
Tempo scritta, così almeno narrano e spiegano la vita dal genio calcolata (non
è Bibbia, ma Tempo diluito pagato e rivenduto dalla materia distribuita al
canone della vita…. Noi Eretici senza Tempo né Storia, come detto,
apparteniamo al ‘nulla’ di un rogo simmetrico alla presente memoria…).
Certo, per me che poco credo nella materia nell’etere diluita rivenduta ed
anche numerata, protetta e venerata alla Parabola del nuovo profeta…, questo
rinnegare o forse per meglio dire, negare altra possibile ‘via d’uscita’ ‘altra via
di salvezza’ ‘diverso destino desiderato’, ‘una diversa nascita in questo nuovo
porto d’attracco’, mi pare una vera castroneria dal Genio di cotal ‘economica
dottrina’. Per i signori borghesi e ben-pensanti legati al giornale della mattina,
al cappuccino del bar preferito, alla predica della domenica, alla parola
sussurrata quale calunnia sollecitata dalla fretta, ai predicatori del padano
secessionista nonché separatista (in questo ‘tirolico’ evento di cui il lungo e
presente asterisco del viaggio narrato): tutti… indistintamente e devotamente
appartenenti alla corte della casta, la quale per antica simmetria compie la
Fisica nel miracolo della vita; e questo dire ed anche predicare per il comune
mare quale armatore di pace è una vera Eresia!
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Noi Stranieri alla retta e saggia parola dalla diplomatica lingua scorgiamo
questa geografia simmetrica all’orrore di prima. Certo, lo schiavo non è più di
moda, raccoglie al nero il sudore della fatica: un piatto alla mensa in questa
spietata economia. Ridurre costi e costo del salario per chi nella materia
costruisce il futuro nominato Storia. Infatti la Democrazia recita che siamo
tutti uguali (più o meno come fa la Legge… quando non privata o accecata del
comune dono della vista…) ed il Papa aggiunge… ‘e così sia’. Per i peccati
come nel Tempo inverso di questo quadro antico, il Pellegrino può contare
sull’indulgenza con breve inchino…, l’affare è materia e moneta di Dio…
Sia chiaro, non voglio patire le pene dei miei antichi avi, e qui dico e
certifico che sono tutti Santi…, anche se qualcuno va in galera con
l’indulgenza dell’intera casta riunita in assemblea plenaria, la quale mentre
ruba e recita un ‘Mea Culpa’ nel Pellegrinaggio commissariato di codesta
santa via, mette al sicuro i denari al porto della ‘Vetica’ e braccata rima dal
Veliero distribuita. Numeri e geni contrari al ‘Nulla’ della mia visione
divenuta d’incanto… Eresia dal dotto medico combattuta - Bacolus Demonum
- di antica Memoria. Che Dio ci aiuti in questa ora….! Al dotto Medico che
proviene dalla chiesa non arreco offesa, non sia mai ricordato aguzzino, per
questo sussurro a lui nobile consiglio: ‘scrivi un manuale cui affidare la retta
disciplina la retta visione della vita, certificata dalla santità della tua dottrina,
perché oggi come allora la Santa Inquisizione ti è certamente amica’.
I nostri furono Dèmoni e Dèi combattuti e perseguitati dalla terapia nel
Tempo e nella Luce distribuita. Le nostre furono Tenebre ove ogni cosa del
Primo Creato narrava la sua vita compiuta e discesa e fors’anche prigioniera,
ma sempre in eterna attesa di svelare e narrare una via incompiuta braccata e
taciuta…. Eresia Demoniaca in quanto in codesta Terra narrata i Santi sono
ricchi… e benedetti… ancor più di prima, alla faccia della Storia che li numera
per uno sforzo di Memoria, affinché il conto non vada perso nel cerchio della
Dottrina. Affinché la casacca che dopo vestono alla Torre del peccato terreno
possa serbare il numero della cella cui affidare il vero nome… nel circolo della
vita all’ora d’aria condivisa con gli altri detenuti di cotal Dottrina…
E… affinché non sia mai detto che in fondo al cesso regna un nobile ben
protetto, il quale un Tempo non troppo antico fece da Mercenario ad un Papa,
Monarca di Dio. La Terra usurpata divenne ricchezza e fasto di quanto
ammirato or ora dal Pellegrino approdato, mentre raccomandava la preghiera
al disgraziato quando esalava l’ultimo respiro dal dotto medico comandato. Ed
io, cari signori baroni conti vescovi e cardinali, tirerei la catena del nobile
gabinetto il quale orna la facciata del grande Ministero (da non confondersi
con Mistero, quello come detto è distribuito all’ora quarta del pomeriggio…)
ora delegato fin vicino ad un modesto campeggio democraticamente edificato,
ma sono ancora lì più nobili e santi di pria, nel Nulla della nostra Memoria.
Rozzi e malfermi nella parola nella fogna ove ornano la Storia così talvolta è
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gradita la spazzola della Memoria… affinché il Gabinetto del Ministero
(vicino al campeggio detto alla terra cui indistintamente ieri come oggi
approdato) non rimanga ornato del loro profilo… E come la bestia la qual
nutre il mio pasto antico da cui traggo il latte divino raccomando loro il
Breviario della Sacra e miniata Parola all’ora dell’agnello della Divina
Dottrina, mentre tutti sappiamo che codesta turpe Eresia ugual rogo conoscerà
alla tortura dell’eterna ortodossia… e che Dio li…. (ma…) Benedica.
Mi pento e mi dolgo e chiedo perdono per questa Rima perché continuo a
ripetere che non so’ quale sarà codesto Creatore dal Genio studiato… nella
Fisica del nobile Creato pregato. Io, scusate, provengo dal Nulla di un diverso
Universo mai visto e narrato, perciò debbo ringraziare la mia Vela che ad un
nuovo porto ha condotto l’eterno peccato navigato. Ciò che vedo in questo
martirio è materia di un Primo Dio in un Secondo giammai narrato. Grazie a
questo Elemento raccolto navigo e viaggio con il dono della Rima udita perché
in codesto Creato ogni anima racconta la Vita ammirata e assopita. In questo
Creato ogni vita è sacra e benedetta a Dio perché parla e racconta l’Opera di
un sogno troppo antico per essere appena capito…

Il Capitano del Veliero
Molti i nomi che il Tempo ed il Mare attribuisce alle sue creature.
Per ogni costa, per ogni faro, per ogni porto.

Ma tutti con il tempo si assomigliano e parlano una sol lingua.
Molti i nomi che gli diamo noi naviganti .

Ma per quanto ci sforziamo di ricordare o dimenticare, tutti poi hanno
memoria di un pensiero che è acqua di mare, poi un lento arrancare, poi un
respirare e…pian piano camminare.

Poi …parlare, capire, e …. ancora navigare.
Ognuno chiama il suo Veliero come la memoria e la coscienza sprona la
parola.

Ognuno, secondo il tempo e le stagioni, battezza e nomina la propria Idea
nel forziere del grande mare.

Questa la libertà, questa la democrazia, questa la filosofia.
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- Pensiero

è ora il suo nome.

- Idea

le sue vele.

- Vita

il suo equipaggio.

- Destino

la sua rotta.

Nelle grandi acque del mare
- Pensiero - contempla la costa,
la Terra che nutre l’ - Idea -,
il - Destino - della - Vita -,

così come la - Vita - vorrebbe raccontare
la verità taciuta,

la verità che ora voi venite a sindacare
mortificare… e per sempre ad esiliare.

Uccidere la - Vita - , per un diverso - Destino -.
…Era piacevolissimo – quando restavo in città fino a sera – lanciarsi nella notte,
specialmente se il tempo era buio e tempestoso, e da qualche brillante salotto del villaggio, o da
qualche biblioteca, alzare le vele – con un sacco di farina di segala o di granturco sulle
spalle – verso il mio porto tranquillo in mezzo ai boschi, dopo aver chiuso tutto in coperta, ed
essermi ritirato sottocoperta con una gioiosa ciurma di pensieri, lasciando fuori solo il mio uomo
esterno, al timone, o persino legando il timone, quando veleggiavo senza intoppi.

Avevo molti allegri pensieri, presso il fuoco in cabina, ‘mentre
veleggiavo’. Non fui mai tormentato o spinto fuori rotta qualunque tempo facesse, sebbene
incontrassi certe violente tempeste. E’ più buio di quanto si crede, nei boschi, persino nelle notti
normali. Spesso dovevo alzare lo sguardo alle zone di cielo tra le cime degli alberi, sopra il
sentiero, per sapere dove mi trovavo, e dove non c’era il sentiero carraio dovevo cercare con i piedi
la leggera traccia che avevo lasciato le altre volte che ero passato; oppure, dovevo guidarmi con
certi alberi che conoscevo e sentivo con le mani, per esempio, passando tra due pini a non più di
diciotto pollici di distanza l’uno dall’altro, in mezzo ai boschi, invariabilmente, nella notte più
fonda.
(Thoreau, Walden o Vita nei boschi)

…Fanes è il Dio di Jung…: Fanes è il Dio che esce luminoso dalle acque./Fanes è il
sorriso dell’alba./Fanes è giorno radioso./E’ l’oggi che mai tramonta./E’ il fragore dei fiumi./
E’ il sussurrare del vento./E’ fame e sazietà./E’ amore e piacere./E’ mestizia e
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consolazione./E’ promessa e compimento./E’ la luce che illumina ogni oscurità./E’ il giorno
perenne./E’ l’argentea luce della luna./E’ lo sfavillare delle stelle./E’ la stella cadente che
brilla, passa e svanisce./E’ la pioggia di stelle cadenti che torna ogni anno./E’ il sole e la luna
che ritornano./E’ l’abbraccio e il sussurro dell’amore./E’ il calore dell’amicizia./E’ la
speranza che ravviva il vuoto./E’ lo splendore di ogni sole rinato./E’ la gioia a ogni nascita./
E’ la luce che emana dai fiori./E’ l’ala vellutata della farfalla./E’ il profumo dei giardini in
fiore che colma le notti./E’ il canto della gioia./E’ l’albero della luce./E’ ogni compimento,
qualsiasi miglioramento./E’ tutto ciò che è melodioso./E’ quel che ha giuste proporzioni./E’ il
numero sacro./E’ la promessa di vita./E’ il contratto e la sacra promessa./E’ la varietà dei
suoni e dei colori./E’ la santificazione del mattino, del mezzodì e della sera./E’ ciò che è gentile
e mite./Fanes è…: Il segreto del mattino d’estate, il giorno felice, la perfezione dell’istante,
l’abbondanza del possibile, nata dalla sofferenza e dalla gioia, la gemma eterna della bellezza,
la mèta delle quattro vie, la fonte e il mare dei quattro fiumi, il compimento delle quattro
sofferenze e delle quattro gioie, padre e madre degli dèi dei quattro venti…

Io: ‘Accetto tutto; come potrei rifiutare qualcosa?’.
Anima: ‘Ma trovo anche di peggio: fratricidi, infami omicidi… torture, sacrifici di bambini

stermi di interi popoli, incendi, tradimenti, guerre, rivolte… Vuoi anche questo?’.
Io: ‘Anche questo, se così dev’essere. Come posso giudicare?’.
Anima: ‘Trovo epidemie, catastrofi naturali, navi affondate, città rase al suolo, atti selvaggi
di orrenda bestialità, carestie, crudeltà umana… e paura, intere montagne di paura’.
Io: ‘Così sarà, perché sei tu a darci tutto questo’.
Anima: ‘Trovo i tesori di ogni civiltà passata, splendide immagini di dèi, templi spaziosi,
affreschi, rotoli di papiro, fogli di pergamena che recano impressi caratteri di lingue scomparse,
libri ricchi di saggezza ormai perduta, inni e canti di antichi sacerdoti, storie raccontate per
migliaia di generazioni’.
Io: E’ un intero mondo… Non riesco a coglierlo in tutta la sua portata. Come posso
accettare?’.
Dall’oscurità dilagante portata dal Figlio della Terra la mia Anima trasse per me antiche
cose che spiegano il futuro…
…Ed il futuro va lasciato a quelli che vivranno in futuro…
Io ritorno a ciò che è piccolo e reale, perché è questa la via maestra, la via di quel che ha da
venire. Torno alla mia semplice realtà, al mio essere innegabilmente minuscolo. E prendo un
coltello e faccio giustizia di tutto ciò che è cresciuto a dismisura e senza mèta. In verità attorno a
me sono cresciute foreste, piante rampicanti mi hanno avvolto e sono tutto ricoperto da getti
rigogliosi inarrestabili. Il profondo è inesauribile, dà tutto. Il Tutto è, in pratica, come il Nulla.
Tieniti il poco che hai e avrai qualcosa. Smisurate sono la tua ambizione e la tua avidità di
conoscere e di sapere, la tua smania./di raccogliere, assemblare, inglobare, utilizzare,
influenzare, dominare, classificare, attribuire significati e interpretazioni.
Questa è follia, come tutto ciò che travalica i propri limiti.
Come puoi arrestare quello che non sei?
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Vorresti per caso costringere sotto il giogo del tuo misero sapere e della tua povera conoscenza
il Tutto che tu non sei?
…Voglio essere povero e spoglio, voglio restare nudo di fronte all’inesorabile. Voglio essere il
mio corpo nella sua povertà. Voglio appartenere alla Terra e vivere la sua legge. Voglio essere il
mio animale umano e accettarne tutte le paure e i piaceri. Voglio passare attraverso lo strazio e
la beatitudine di colui che stava, solo, sulla terra baciata dal sole, con un povero corpo indifeso,
preda dei suoi istinti e delle bestie feroci in agguato, di colui che era atterrito dagli spiriti e
sognava dèi lontani, di colui che apparteneva a ciò che era vicino e a cui fu nemico ciò che era
lontano, di colui che accendeva il fuoco con le pietre e le cui greggi furono rubate da potenze
sconosciute che distrussero anche ciò che aveva seminato nei suoi campi, di colui che non sapeva e
non conosceva, ma che ha vissuto le cose più prossime e a cui toccarono per grazia le cose più
distanti.
(C. G. Jung, Il Libro Rosso)
…Continuo a pensare e ripensare che rimarrò sempre un vagabondo del mondo della
Natura…
Dio quanto mi tenta il Sentiero!
Non puoi comprendere che irresistibile fascino eserciti su di me. In definitiva direi che non c’è
niente di meglio di un bel Sentiero solitario… Non smetterò mai di girovagare, e quando
arriverà la fine, troverò il punto più selvaggio, più solitario e desolato che esista… La bellezza
di questo paesaggio sta diventando parte di me. Mi sento più distaccato dalla vita e in qualche
maniera più nobile… Ho buoni amici, ma nessuno che comprenda fino in fondo perché io sia
qui e cosa stia facendo, nessuno potrebbe andare oltre la parziale comprensione. Mi sono
allontanato troppo, da solo…
La vita che conduce gran parte della gente mi ha sempre lasciato insoddisfatto e ho sempre
desiderato vivere più intensamente e con pienezza… Quest’anno nei miei giri mi sono esposto a
maggiori rischi e ho vissuto esperienze più selvagge che mai. E che paesaggi magnifici ho avuto
modo di vedere! Impressionanti distese di terra desolata, pianori sperduti, montagne blu che si
elevano dalle sabbie vermiglie del deserto, canyon larghi alla base un metro e mezzo, che
s’innalzano per centinaia di metri, acquazzoni tuonanti lungo gole senza nome e miriadi di case
degli abitanti delle rupi, abbandonate migliaia di anni fa.
(W. L. Rusho, Everett Ruess: A vagabond for beauty)
Talvolta, quando il prossimo diventa ingombrante ed io al prossimo,
rimpiango la solitudine dei boschi. Ma i lussi di un bagno caldo all’alba di
ogni mattina mi danno una carica che non avevo mai provato prima nel
contesto della prima luce, del primo sole di un Universo nascere a nuova vita,
quando la montagna apre i lineamenti di un lungo Inverno (di apparente morte
dalla materia gestita al contrario del segreto che essa cela) uguale al ‘nulla’
prima del ‘tutto’. Fra il ‘tutto’ ed il ‘nulla’ risiede una lingua antica, un parlare
incompreso, simmetrie di lontani mondi ammirati ma non certo svelati nella
gravità e limite di cui la materia. Qualcuno vi ‘gioca’, altri si ‘addentrano’,
molti ‘arrampicano’, pur non conoscendo la giusta direzione: comportamento
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riflesso in un istinto… un ricordo… Inseguono, niente più, altro non scorgono,
non leggono, nel profondo baratro del ‘nulla’ apparente precedente alla
coscienza del ‘tutto’.
Altri ammirano.
Fotografano l’‘apparente morte’ convinti di coglierne le forme, poi quando
queste diventano voci parlanti quale irrazionale Universo fuggono la verità e
con essa il vero.
In questo primo mare di Tedite riesco a far invidia a qualsiasi facoltoso
turista. Ciò mi conferisce segreto conforto, saggezza contro l’ostinata ottusità.
Fra una vasca e l’altra alle sei del mattino, quando il primo raggio di sole
sfiora l’acqua, il mio inno a ‘Helios re’ diviene visione di verità rivolta alla
vita. Ora con occhio attento e vigile scruto le angolazioni per rendere la
similitudine con il vero definitivo specchio carezza di una vista figlia di una
coscienza senza tempo. Quella genesi celata nell’avvicendarsi in eterna
‘apparenza’ dalla notte al giorno e dal giorno in un nuova notte.
Nell’‘apparenza’ la faccio eterna. Mentre le giornate alle porte di un nuova
Estate sembrano protrarsi verso un bagno di luce infinita.
La descrizione del modello standard può essere estesa anche all’indietro nel tempo, per
ricostruire la storia passata dell’Universo, e spiegare ad esempio l’origine degli elementi a partire
da un miscuglio primordiale e caldissimo di particelle elementari, il modello inflazionario, spiega
inoltre come si siano formati gli enormi ammassi di materia che oggi osserviamo a partire da
microscopiche variazioni di densità della materia primordiale.
Secondo la visione cosmologica suggerita dal modello standard, e delle sue versioni
perfezionate - inflazionarie - l’Universo è un sistema in continua evoluzione che si espande a
partire da una grossa esplosione iniziale. ….Queste scoperte suggeriscono che l’Universo,
quand’era in prossimità del Big-Bang, ossia quand’era caratterizzato da una concentrazione di
energia estremamente elevata, si trovava in uno stato molto diverso non solo da quello attuale,
ma forse anche dallo stato previsto dal modello standard. …In questi modelli l’Universo può
dunque tranquillamente esistere, ed attraversare una lunghissima preistoria anche prima del BigBang vero e proprio, ossia dell’esplosione che da origine alla materia nella forma che oggi
osserviamo.
Tale esplosione rimane, e segna una tappa certamente molto importante dell’evoluzione
cosmologica, senza rappresentare però l’origine dello Spazio, del Tempo, e dell’Universo stesso.
Le equazioni della relatività generale non hanno più senso in presenza della singolarità né,
tantomeno, possono essere estese per tempi precedenti. In altri termini, le soluzioni di tali
equazioni descrivono uno Spazio-Tempo ‘incompleto’, che non si estende fino all’infinito, ma che
presenta… un ‘confine’… invalicabile che può essere raggiunto da un osservatore in un
intervallo finito di tempo. …Se prendiamo sul serio l’espansione dell’Universo, ed andiamo
indietro nel tempo, dobbiamo infatti necessariamente arrivare ad epoche nelle quali l’intero
Universo attuale, con tutta la sua energia, era concentrata all’interno di una regione spaziale
estesa all’incirca un centesimo di millimetro.
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...Questo modo di procedere, ossia di estrapolare i risultati di una teoria nota anche in
ambito ancora inesplorato, è tutto sommato naturale, nel caso specifico della cosmologia questa
procedura, spinta all’estremo ci porta però a identificare i limiti della conoscenza attuale con dei
limiti naturali, come se in corrispondenza del Big-Bang la natura avesse eretto una specie di
steccato invalicabile. ...Secondo il cosiddetto ‘modello cosmologico standard’, e cioè il modello che
sta alla base dell’ipotesi del Big-Bang come istante iniziale, l’Universo si espande e la curvatura
decresce in maniera continua e decelerata. Se andiamo indietro nel tempo andiamo dunque verso
stati di curvatura sempre più elevata, e questa crescita continua, senza interruzioni fino allo
stato di curvatura infinita, corrisponde ad una singolarità, fissata per convenzione al tempo
iniziale T = 0 oltre il quale la descrizione classica non può essere estesa.
...Ci sono dunque poche speranze di descrivere la fase iniziale dell’Universo restando nel
contesto del modello standard, la teoria gravitazionale di Einstein non è più applicabile. …La
teoria delle stringhe suggerisce che la curvatura dell’Universo potrebbe avere un andamento che
risulta specularmente simmetrico nel tempo, rispetto all’istante del Big-Bang. Non è più presente
la singolarità, e il tempo si può estendere senza limiti anche verso il passato, così come verso il
futuro. …L’istante nel quale la curvatura raggiunge il suo valore massimo, sostituisce la
singolarità, e corrisponde al Big-Bang della cosmologia standard. Viene dunque naturale
chiamare ‘pre Big-Bang’ la fase con curvatura crescente, che descrive l’evoluzione iniziale
dell’Universo a partire dal vuoto, in contrapposizione alla fase con curvatura decrescente che è
successiva al Big-Bang, e che rappresenta l’evoluzione tipica dell’Universo attuale.
...La relatività generale è una teoria gravitazionale classica, costruita partendo da
osservazioni macroscopiche, ed è quindi implicitamente basata sui concetti basilari della
meccanica classica relativistica: in particolare, sulla nozione di moto di un punto materiale,
generalizzato al caso di spazi curvi. Anni di studi e di sforzi congiunti di numerosi gruppi di
ricerca hanno mostrato che tale teoria, è difficilmente compatibile con la meccanica quantistica,
che sta invece alla base della descrizione del mondo microscopico.
(M. Gasperini, L’Universo prima del Big-Bang)
In primo luogo, l’Anima ha la forma di un punto come essere in atto (almeno in virtù
dell’essere al proprio corpo), quella della circonferenza come essere in potenza. Ora l’Anima,
essendo energia, si diparte da quella sede puntiforme verso la circonferenza, sia che debba
percepire le cose esterne che la circondano come in una sfera, sia che debba governare il corpo.
Anche il corpo la cinge d’intorno, ed essa stessa si nasconde al suo punto fisso, da dove esce nel
resto del corpo sotto proprie sembianze.
E come ne esce, se non lungo linee rette?
Giacché uscire in realtà è proprio questo: essendo essa stessa luce e fiamma, quale altro modo
avrebbe l’anima di uscire se non quello con cui le altre luci escono dalle loro sorgenti, cioè secondo
linee rette?
Essa dunque procede verso l’esterno del corpo secondo le stesse leggi con cui le leggi del
firmamento d’intorno si muovono verso il punto in cui essa risiede.
(Keplero da W. Pauli, Psiche e natura)
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Io per mio conto, o figlioli, non sono mai riuscito a persuadermi di questo: che l’Anima,
finché si trova in un corpo mortale, viva; quando se ne è liberata, muoia. Vedo infatti che
l’Anima rende vivi i corpi mortali per tutto il tempo che vi risiede. E neppure mi sono mai
persuaso che l’Anima sarà insensibile una volta separata dal corpo, il quale è insensibile. Anzi,
quando lo Spirito sarà separato dal corpo, allora, che è sciolto da ogni mescolanza e puro, è
logicamente sensibile più di prima. Allorché il corpo dell’uomo si dissolve, si vedono le singole
parti raggiungere gli elementi della loro stessa natura, ma non l’Anima: essa sola, presente o
assente, sfugge alla vista.
Osservate poi, proseguì che nessuno degli stati umani è più vicino alla morte del sonno: e
l’Anima umana allora meglio che mai rivela con chiarezza la sua natura divina, allora senza
dubbio prevede il futuro perché è più che mai libera.
(Senofonte, Ciropedia)
Aristotele dice che la nozione degli Dei ha negli uomini una duplice origine, da ciò che accade
nell’Anima e dai fenomeni celesti. Più precisamente, da ciò che accade nell’Anima in virtù
dell’ispirazione e del potere profetico, propri in essa, che si producono nel sonno.
Quando, infatti, egli dice, nel sonno l’Anima si raccoglie in se stessa, allora essa, assumendo
la sua vera e propria natura, profetizza e presagisce il futuro. Tale è essa allorché, nel momento
della morte, si separa dal corpo. E quindi approva il poeta Omero per aver osservato questo:
rappresentò Patroclo che, nel momento di essere ucciso, presagì l’uccisione di Ettore, e Ettore che
presagì la fine di Achille. Da fatti di questo genere, egli dice, gli uomini sospettarono che esistesse
qualcosa di divino, che è in se simile all’anima e più di tutte le altre cose è oggetto di scienza.
(Aristotele, Sulla filosofia)

Seconda (o sesta)Lettera de l Capitano
Perdo la cognizione dello spazio e del tempo e vago per questi oscuri mondi mentre qualcuno
e qualcosa mi aggiorna sulle ultime scemenze del mondo.
Urlano notizie come se l’affannato annuncio conferisca una sorta di celebrità.
Ora mentre la stagione sta di nuovo morendo (forse più profondamente di come la natura ha
stabilito lo stato delle cose), io scrivo con la barba e il mal di ossa di fine estate la mia ennesima
lettera con destinatario sconosciuto. Raccogliendo nel cestino e guardando tra i rifiuti qualche
volta si pesca una notizia un fatto un episodio che immediatamente associ alla tua vita terrena.
Finiti di pagare i debiti che ogni mese ci fanno gridare altrettante scemenze per i vicoli della
storia, mi appresto con lo sguardo alla mia ultima ‘opera’, dalla quale traggo conforto e diletto.
NAUFRAGO per questi mari di genti e macchine, l’ultima fatica si chiama LE
NAUFRAGE: una stampa antica dell’800, la quale raffigura (mirabilmente) tutta la
disperazione di alcuni naufraghi scampati ad un disastro di un veliero vicino ad una costa a
causa probabilmente di una burrasca. La tragedia è ben rappresentata, come l’avversità del
tempo ostile. Non poteva essere compagna migliore, (parlo della stampa) per le prime serate da
scapolo, naufragato da un matrimonio di quindici anni.
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Se poi vogliamo aggiungere la delusione di una figlia che ha naufragato per un intero anno su
di un isola deserta che si chiama scuola, allora la desolazione non può che chiamarsi LE
NAUFRAGE.
Ho letteralmente affogato queste delusioni in un naufragio dalla portata e disperazione
biblica. Finito di pagare l’ultima rata concessami pietosamente dal corniciaio di fiducia, mi
sono apprestato a guardare nel secchio dell’immondizia. Io, in apparenza circondato da
immondizia fatta di legni vecchi, vecchi bicchieri, vecchi libri, vecchi telefoni (non funzionanti),
vecchi tavolini e armadi, ho scoperto questa antica stampa. Mentre mi diletto in fantasiosi
ragionamenti composti da piccole dimenticanze comprese fra i lapsus freudiani e rimozioni
subconscie, vedo materializzarsi la ‘visione serale’.
Un disastro navale in Grecia, a largo dell’isola di PAROS, una nave passeggeri si incaglia
a causa dei fondali bassi e scogliosi, ed è subito tragedia. La nave vecchia e malandata con 35
anni di servizio, e con 500 passeggeri a bordo, inizia subito ad affondare, molti per paura si
gettano in mare cercando di raggiungere a nuoto la riva altri sicuramente affogano. I morti
ammontano a 65, i dispersi ancora sono irrecuperabili per le avverse condizioni del mare. Una
vecchia carretta del mare si incaglia su un fondale basso. Immagino la disperazione: gli anziani,
i bambini, le donne, chi si è gettato fra le onde per la paura di rimanere in questa ultima bara.
Un vecchio calesse dei mari che per anni è stata una sorta di autobus per i residenti di quelle
isole. Certamente le considerazioni possono essere innumerevoli, comprese ad associazioni di idee
che la cultura mi porta a formulare pur rimanendo ben saldo ad un solido razionalismo. La
casualità ci riserva delle sorprese talvolta inspiegabili che ci lasciano pensierosi su considerazioni
che oscillano fra il dubbio e il complotto. Anche se ciò che pensiamo rispondere al vero lo teniamo
ben celato nel cuore.
Casualità, certo, non potrebbe essere altrimenti! Le quali poi scopriamo divenire coincidenze
in questo mare di caos.
Cosa e come, circa questo fatto.
Cosa possiamo leggere e come interpretarlo attraverso la sua dinamica.
Una volontà di cercare e sondare dal MICRO al MACRO cosmo per valutare tutto ciò che
pensiamo essere in nostro possesso, e quello che ancora non possiamo sindacare con esattezza ma
proviamo solo a formulare.
Ora, dopo ciò, parlo con una moneta greca trovata per caso. Da un lato un profilo di
filosofo, dall’altro una figura di micro o macro cosmo, un atomo con le sue orbite o un sole con i
suoi satelliti, non c’è molta differenza nel concetto. Una moneta ritrovata per caso…, ed il caso
vuole che vi abbia riposto attenzione, forse il pellegrinare per questa povertà accompagnata da
lestofanti del portafoglio mi fanno assomigliare ad Ulisse. Approdato ad un nuovo porto, dove il
pensiero e la musica mi riportano ad un clima surreale, mi imbatto con ingordi che trafficando
alla rinfusa mentre recitano la pantomima simile ad un lavoro, trovano delle penne sotto a dei
sedili. Un cacciavite e una penna di piume di qualche raro acrobata dei cieli di cui mi ha fatto
dono e io con lui e per lui, ho eseguito qualche volo pindarico su cieli di altri mondi. Carta
igienica ben nascosta, spago per stendere dei panni, un vecchio tappo di un serbatoio, una
racchetta da sci. Chissà cosa avranno visto a differenza di ciò che vedo io?
Ricordi, profumi, pensieri, poesie,…. naufragi infine…
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La notizia del naufragio giunge dopo qualche giorno dalla mia ultima rata, il quadro
appartiene ad una serie di tre stampe che ho espressamente fatto mettere da parte da un
artigiano, razza differente del bottegaio. La persona, provata nel mestiere, mi assicura
dell’autenticità dell’opera, io rimango folgorato da un Turner prima maniera ed da altro autore
sconosciuto. C’è tutto il mio stato d’animo. Disperazione, smarrimento, cupi toni di un uragano
che si abbatte con incredibile violenza su un mare altrettanto ostile, colori di un grigio che mi
appartiene come il sapore monocromatico di una natura persa. Quello attorno non è il mio
mondo, quello della vecchia stampa è uno stato d’animo che mi appartiene. Seduto sul divano,
che tante volte sembra una scialuppa di salvataggio, i piedi ben ancorati su i quattro elementi che
compongono la Natura, mi raccolgo in delicato oblio. Se il letto è la bara di un naufragio dopo
l’ultima coppa ingurgitata fra gli schiamazzi dei giovani carnefici che affollano la piazza,
divento fotone di luce che ondeggia verso mondi esterni. Combattuto su una materia che so da lì
a poco creata.
Creammo, mentre altri ci danno per dispersi in un naufragio vicino a degli scogli.
Sembriamo naufraghi, per quanto sento la totalità del cosmo, e noi, singoli elementi di luce
vaghiamo in esso fino a comporre ciò che vorremmo… al di fuori di questo naufragio. Mi
imbatto in una serie di ritorni a quell’immagine di cui sono prigioniero che appartiene al
presente nel momento che mi libero e salvo. Debbo apparire come un miserabile disgraziato
scampato di nuovo a quel vortice di materia che immobilizza la speranza.
Misantropia, diffidenza, muri eretti a difesa, concetti custoditi e donati. Perseguitati …poi,
fino all’ultima umiliazione, fatta di privazioni rinunce e negazioni. Ci votiamo a quell’essenza
prima, non cerchiamo Dio, il concetto non ci appaga, andiamo oltre, vogliamo sapere dove per il
vero si nasconde il principio.
Tempo e Spazio non sono più sufficienti, volo per altri mari, dove tutto il sapere rinasce per
altri concetti. Dove regna ancora l’approssimazione e dove la fisica si libera nel campo della
metafisica e questa sembra rimanere sospesa in un mondo che difficilmente posso misurare con la
logica. Orizzonte di eventi, concetti facili da capire e discutere, ma difficili da immaginare. Per il
vero, se lascio il posto alla matematica nei suoi fondamenti basilari, la musica delle sue
equazioni compone un concerto incomprensibile ai più. Mondi paralleli, da dove riaffioro come
un naufrago, e dove percepisco futuro e passato. Mi scompongo poi in onde di luce dove quel
doppio che mi appartiene, come il rovescio di quella moneta greca mi fa cogliere immagini che
difficilmente riesco a ricomporre.
Dal passato tornano frammenti folgoranti, poi procedendo nel cammino, si scompongono fino
a perdere senso logico. Mi addentro sempre più nell’assoluto e perdo quell’esattezza di
movimento che determina la causa. È come se non riuscissi a definire e ricollocare le immagini in
un ordine prestabilito all’interno di un album. Percepisco nitidamente la volontà. O forse, a
detta di qualcuno, cado semplicemente nell’impossibilità di percepire ‘la freccia del tempo’
dall’infinito Universo specchio dal mondo onirico. Quello che è certo che sento l’essenza del cosmo
appartenermi sempre di più. L’onda mi fa allontanare, risorgo dal CAOS della burrasca e
rimango naufrago su questa costa. La moneta mi fissa, le orbite mi riconducono al mistero, non
a ciò che pensiamo svelato, ma a ciò che ancora rimane nascosto. Indecifrato nell’essenza prima e
assoluta che ci affrettiamo a svelare a tutti i costi.
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Idee, mondi sconosciuti e appena decifrati, teorie assolute o relative mi fanno supporre ciò che
penso vero.
Poi il tutto sfugge verso un angolo di casualità e questa mi riconduce verso mondi e idee e
concetti non assoluti. Quello che cerco si infrange su degli scogli che mi rendono ancora e sempre
naufrago. Allora percepisco per intero il mistero e considero anche ciò che per sempre ho
allontanato dalla cultura, cioè l’essenza dell’inspiegabile. Rimaniamo certi dell’essenza prima,
che sappiamo esistere, ma ci discostiamo dall’idea originaria dove il tutto è scaturito. Il mistero
del principio pensiamo averlo svelato, ma la sua essenza ci appare ancor più indecifrabile. Ciò
che diamo per certo, lo considero ora e sempre di più incerto, perché abbiamo svelato solo l’inizio
di ciò che pensiamo creazione prima. Ma poi sappiamo di certo che torneremo sempre di più
verso quel ‘nulla’ che percepiamo come un ‘niente’ ma che in realtà cela l’inspiegabile, nasconde
quel mare che avremmo voluto solcare ma che ci ha rigettato sulle coste come dei comuni mortali.
Forse per solcare quel mare dobbiamo appartenere ad un altro concetto e non rimanere
circoscritti alla stato mentale di uomo. Forse lo stato mentale originario è riconducibile al
momento in cui il pensiero diventa luce dall’essenza prima che lo ha generato.
Cosa ci spinge alla verità, certa e assoluta, che sfugge come un mondo a noi indecifrabile?
Ora quegli scogli ci fanno compagnia come metafore del nostro eterno limite.
Limite di capacità, di poter solcare mari che crediamo appartenerci per sempre.
Il limite di risate che ci uccidono ancora una volta!
Limite di voci che circoscrivono il cammino come fossimo impossibilitati al VERO.
Impossibilitati alla verità finché non cerchiamo un affronto diretto con la menzogna che
perseguita la nostra vita. Una bugia continua che ci impedisce passo e cammino, tutta la
creazione talvolta sembra apparire a questo aspetto, e se non fosse così, qualcuno si prodiga per
una realtà differente da quella che è. Cercano di sostituire la verità con immagini falsate e
distorte, e d’improvviso la scorgo mentre mi viene incontro.
Frammenti di misteri nati dal CAOS che incontrano la luce.
Uomini bambini mendicanti che ci implorano di un miracolo, che ci donano la loro
elemosina. Poveri che ci fanno tesoro della loro miseria per un ultima speranza di vita migliore.
Ho visto quelle mani protese nel gesto ed io inconsapevole studiare il loro gesto. Ho visto quegli
uomini parlare fra loro, in segreta conversazione, mentre uno dei due stava morendo con un
braccio scheletrico. Il mondo che implora il suo creatore. Un mondo morente e afflitto il quale
chiede motivo di tanto odio (forse).

Il Dialogo tra i due è un altro naufragio.

Solenne, umile e maestoso nello stesso tempo.
L’immagine mi ossessiona.
La luce in frammenti si è ricomposta ai miei occhi per una immagine persa nell’infinità del
cosmo. Bagliori di luce che si sono ricomposti a testimonianza di un UNIVERSO segreto e
indecifrabile. Ed a cui il nostro cervello e la sua psiche, talvolta se riportata allo stato primitivo,
può ricomporre come l’animale avvezzo a sentire suoni di cui noi non percepiamo nemmeno la
frequenza; o come l’uccello che istintivamente trova la strada maestra con precisione millimetrica
nel momento della traversata stagionale (e li puntualmente cade nel gesto di colui che per sua
natura uccide con l’alibi di un vecchio sogno genetico). Se quella era la nostra Natura, ora ci
dobbiamo evolvere verso concetti ed idee che ci devono elevare a forme di pensiero puro,
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considerando la superiorità di intelligenza non nel semplice gesto di sopraffazione, ma bensì nel
cogliere l’interezza dell’attimo di una vita trascorsa nella superiorità dell’istinto (quelle capacità
che ci rendono un sol corpo con la Natura).
Quell’istinto che compie in sé una logica facente parte di una intelligenza che determina
superiori capacità di dialogo nel mondo circostante. Parafrasando Heidegger posso sostenere che
la definizione di realtà che ci distingue dal mondo animale è rapportata alla diversa visione
dell’ambiente circostante. La realtà di una formica è sicuramente diversa dalla nostra, la sua
concezione di mondo e essere nel mondo è rapportabile alla cognizione e percezione che di esso
nutre; così per un uccello, la realtà è composta dal suo naturale istinto. Per quanto noi uomini
abbiamo cercato di uguagliarlo, pur riuscendoci abbisogniamo comunque di una serie di
strumenti di precisione per determinare l’esatta posizione e l’obiettivo da raggiungere nel
momento che dobbiamo assumere una condizione differente da quello che la natura ci ha
imposto, tradotto quale ‘ricchezza di mondo’ ma non riuscendo quantunque a definire la
capacità ammirata da secoli, la quale comunque sia ci suggerisce un ‘orientamento’ innato e
sconosciuto il quale appartiene alla genetica della Natura… Come se l’evoluzione avesse voluto
imprimere un successivo segreto, il quale, oltre al concetto stesso ed al superamento della gravità
rendono questo umile viaggiatore un solo Elemento con le condizioni magnetiche della Terra nel
duplice intento di evolvere una idea, la quale dal primitivo mare nata vola sino ad ugual e
medesima creatura comporre un sol concetto con l’Anima-Mundi dell’intera Macro e Micro
Natura.
In tutto ciò, eppure, studiamo definiamo e circoscriviamo tale bestiario nella ‘povertà di
mondo’ tradotto, se questa può essere nominata povertà detta, e ci dilettiamo non tanto a
sfamare il nostro ‘primitivo’ appetito, ma decimare ciò che non può essere di certo più nocivo
rispetto alla pericolosità dell’uomo, il quale in tutta la sua ricchezza o deficienza tradotta
decima uccide e stermina ciò che alieno e ‘superiore’ alla sua misera natura. La nostra
intelligenza pretende, a detta di molti, uno stato di superiorità sugli elementi del mondo e con
esso su tutti gli esseri che lo popolano. Dominio apparente e virtuale, perché senza di essi noi
diverremmo superflui, creeremmo ogni giorno un deserto che lentamente inghiotte tutto ciò che è
vita. Allargare le possibilità di considerazioni su ciò che ci circonda significa riconsiderare i
rapporti e gli aspetti del regno animale. Non a caso ho potuto vedere che la scienza più evoluta si
sta orientando su questo terreno ancora sconosciuto. Con l’istinto e la percezione composta
nell’anfiteatro della Natura la quale ci guida e ci insegna ancora una volta un segreto non
svelato o compiuto del tutto.
Che cosa incarnavano quei due uomini?

Sogno e profezia assieme.

NEL SOGNO i due parlano fittamente tra loro, con una maschera di cera che li rende
personaggi di grandi eventi sul palcoscenico della vita, in un teatro fuori dal tempo, dove sono
null’altro che la sua manifestazione.
Uno dei due ha una parte del corpo morta, scheletrica, un traliccio nel mezzo della vita in un
verde rigoglioso scomposto da un intrecciarsi di sbarre di ferro per costruire boschi di morte. La
morte fumante, lontana, che emette i suoi rumori come ora si possono udire in qualsiasi luogo.
Una morte che vive e si nutre di materia viva, una morte ben visibile e rumorosa, minacciosa,
con dei complici, con una sua filosofia, con un suo diritto ad esistere, un cancro piantato bene nel
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terreno rigoglioso, e quello che rimane da lontano è la visione di un braccio morto, scheletrico,
proteso verso qualcosa, e attorno un terreno arido, bruciato, sabbia e deserto.
Cerco così, con isteria maniacale, ai più nascosta, una Verità non del tutto svelata, una
coincidenza di fatti che ci riconduce agli stessi punti, alle stesse strade. OPPOSTE vedute che
convengono ad uguali finalità. Un ORDINE assoluto di momentanea instabilità, tutto vacilla
come il naufragio di fine settembre a largo di un isola greca.
Stiamo aspettando l’atto finale di una TRAGEDIA, la tragedia della vita, i due forse
sanno di tutto questo, hanno percepito l’errore degli uomini, parlano di questo, parlano
sicuramente di questo. Il mare di luce ondeggiante attorno a me ricompone i frammenti della
stessa, credo che la scienza mi potrebbe dar ragione: i due incarnano pensieri e immagini di un
conflitto non circoscritto alla nostra volontà di tutti i giorni; una frattura che combatte la sua
naturale evoluzione nel panorama della vita, che lotta contro se stessa, per non ridurre la propria
luce ad una finalità distruttiva e solo apparentemente costruttiva nella sfera della pura materia.
Quel naufragio, per il vero rappresenta lo stato delle cose: CAOS, NICHILISMO,
ANARCHIA, QUALUNQUISMO, FASCISMO, MATERIA, FALSTA’…
Tutti termini che solo in minima parte possono esprimere lo stato reale della materia, la
volontà di voler a tutti i costi affermare una logica, una prerogativa, una costruzione, una
volontà apparente che cela in realtà una limitatezza di intenti costruttivi. Il vero artefice sta
morendo ed ancora una volta è assente da tutto questo. Ancora una volta è assente, ed intanto
ci immergiamo in questo mare nella ricerca matematicamente esatta sulla Natura e con essa,
significato e ruolo di Dio (per il credente e l’ateo), e con lui la vita che ci circonda. Scopriamo
l’inafferrabile particella di Dio di fronte a due diverse concezioni della realtà fisica e razionale
che determinano i fondamenti reali della vita, anche se poi decodificati secondo la nostra logica
rimangono astratti e confusi, e talvolta ai più, del tutto incomprensibili se non addirittura
metafisici.
Di fronte a queste opposte vedute e divergenze alle volte scorgiamo una impotenza di fondo
che incide sulla limitatezza di pensiero ed astrazione: riconsiderare la luce come reale
manifestazione (quindi il principio che l’ha originata, invisibile e non quantificabile ), non
privilegiando un fattore di tempo e luogo, quando ancora lo spazio non esisteva a determinare il
fondamento primo e ultimo di tutte le cose. La ‘limitatezza’ di logica che dovremmo adattare a
nuovi concetti, spazi, e tempi, ci conduce verso altro da ciò che per sempre abbiamo considerato
come primo ARTEFICE.
Interpretare il quanto di luce o materia secondo la nostra logica ci condurrà per sempre
all’immagine di due entità mascherate nel teatro della vita (da uomini), ma che in realtà
potrebbero incarnare le volontà di esseri superiori che sottostanno alla limitatezza degli uomini
per espiare il limite del pensiero umano, ben circoscritto a false verità. La scienza ci spinge a
scrutare fino a ciò che riteniamo possibile, sino a porre di nuovo tutto in discussione, sforzandosi
di sondare il vero limite, anzi definirlo come atomi che fanno convergere a due visioni della realtà
ben distinte.
Se Einstein ed Heisenberg, e prima di loro Democrito ed Aristotele, sono convenuti a
differenti teoremi, perché vi sono dei limiti che entrambi hanno sempre cercato di dimostrare con
l’esattezza della matematica, la quale dalla relatività è caduta nell’impossibilità di definizione
superando la curva di Spazio e Tempo. La meccanica quantistica è la dimostrazione di una
740

evoluzione del possibile stato della materia fino a che non approderemo ad altro per compiere
sempre un’orbita attorno a ciò che vorremmo circoscrivere e modellare secondo il nostro linguaggio
e quindi secondo la nostra logica. Ci accorgiamo che per entrare nelle Verità ultime o assolute ci
dobbiamo spogliare di determinate visioni della realtà che siamo abituati a percepire e
configurare ogni giorno. Questa è una delle meraviglie della scienza, poi di seguito, così come
sempre è stato e per sempre sarà fintanto il tutto rilevato e rivelato nel vasto mondo della
materia, inoltrarci nell’apparente irrazionale della metafisica a cui per successione ogni ‘logica’
conviene tornando al cerchio ‘perfetto’ ed ‘imperfetto’ di un limite costante del quale la
comprensione, espressione della visibile dimensione sembra presupporre diverse premesse diversi
accadimenti diverse finalità assenti alla dimensione del Tempo e dello Spazio e percepibili
nell’infinitezza dello Spirito… per chi di animo incline ad un più vasto Universo… Così la
scienza quale gradino successivo ad un pensiero filosofico torna inesorabile a far di conto con
l’irrazionale la quale rileva e rivela nel limite del numero e della materia… Scienza (Teologica)
la quale spesso ci conduce verso mondi apparentemente irrazionali dove se dovessimo confrontarci
con la nostra logica, pur adoperandola entro i limiti in essa verificati, troveremmo sempre
frontiere inesplorate ed (apparentemente) inospitali come fu l’essenza prima che generò il tutto.
Questa è la volontà che appartiene alla ricerca non trascurando ‘nulla’ di ciò che riteniamo per
nostra cultura banale.
Così ogni giorno nella ricerca costante della Verità per ogni Universo scrutato ci sforziamo a
tanto e diveniamo ecologisti, biologi, fisici, chimici, astronomi, ingegneri, teologi, e filosofi. Siamo
tutto questo e nulla di ciò, ci inabissiamo e rinasciamo al vasto Oceano della filosofia perché ci
domandiamo prima di fare una cosa perché la facciamo, per non divenire vittime privilegiate di
un istinto primordiale (negativo) di illogicità e materialità. Diveniamo infine vittime delle nostre
Verità (ripetute nei secoli della storia) che mi (e ci) conducono in maniera irreversibile al rogo di
ogni giorno dovendo combattere con piccole e grandi meschinità e falsità di una concezione
limitante ed arrogante posta quale condizione necessaria e sufficiente della vita.
Trafficanti, poliziotti, medici, commerciati, politici, preti, fondamentalisti, scienziati,
disperati, miliardari, ciabattini, industriali, ebrei e mussulmani, orientali e occidentali, …tutti
ci guardano, ci girano attorno, cercano lo sfogo primo delle loro insoddisfazioni e non sanno che
purtroppo compiono quel gesto che contraddistingue e contraddistinguerà per sempre l’uomo.
Piccole particelle di elementi, e se vogliamo assumere questa visione, ecco che nel piccolo, nella
sfera dell’immensamente piccolo, trovare quei punti di energia che creano la materia, fra l’onda e
uno scoglio. Non riescono però a porre una condizione di essenza, una filosofia che possa
stabilire, a prescindere l’ordine virtuale ed apparente che sembra regnare, ove si possa stabilire il
punto esatto dove un sentimento abbia origine: un’idea, una pennellata, uno scritto, un pensiero,
una istituzione …nell’ Universo dell’anima. Si precipitano ad ipotizzare una constatazione dei
fatti, si aggirano attorno ad un punto, osservano, commentano, giudicano secondo loro principi e
la loro cognizione e conoscenza. Ciò è impossibile, è come se ci sforzassimo di quantificare Dio,
dargli peso misura e forma, e poi stabilire un inizio ed una fine, un Tempo e uno Spazio.
Questo può essere concepito secondo l’osservazione dei fatti attorno a noi, stabilendo un rapporto
di reciproca interferenza fra l’osservatore e l’osservazione, che sicuramente limitano comprensione
e misura, tanto più convergiamo in una definizione, tanto più ne perdiamo forma e consistenza;
tanto più siamo certi di Dio, tanto più l’immagine fornita dalla storia appare improbabile e non
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conforme alla natura della materia cui ci specchiamo; ragione per cui potremmo ipotizzare e
formulare mille teorie non rendendoci conto che queste scaturiscono da una nostra logica, da una
nostra veduta, da una nostra realtà e con quella pretendere di spiegare le altre. Forse abbiamo
una limitatezza oggettiva della comprensione e con essa della dimensione, tentiamo di spiegare
una realtà o una immagine, e questa potrebbe essere l’Universo.
Quindi, visto che abbiamo un linguaggio per definire un pensiero, dobbiamo supporre che
non abbiamo trovato a sufficienza le parole adeguate per esprimerlo. Un’idea che va al di là di
ciò che riescono ad esporre le parole; è un po’ quello che succede quando ci arranchiamo in
concetti che all’inizio per coloro che sono digiuni di fisica e matematica potrebbero sembrare
astratti, forse ci dobbiamo rivolgere a quella condizione di pensiero per riconsiderare la visione
degli stessi in maniera completamente differente.
Quando ci addentriamo in un cammino che sembra impossibile secondo la nostra logica dei
fatti per spiegare i fatti stessi, stiamo compiendo un passo nella immensa geografia

dell’irrazionale (come espletato tal concetto per ogni Confino superato, o
al contrario espresso, nei vasti se pur ancora limitati intenti di tale
geografia attraversata [in assenza della Freccia del Tempo] nella
stratigrafica sua Memoria apparentemente persa per ogni metafisico
Dialogo svelare tutta quella Natura raccolta e di cui pensiamo assente ad
una adeguata forma di espressione quindi di pensiero… Eppure tutto in
lei vola e dimora nasce ed apparentemente muore. Sorge e tramonta
all’infinita condizione. Ed al di fuori l’Anima reclama paura e dissolutezza
le quali non certo appartengono al bestiale istinto con cui si è soliti
conoscere la Vita. Ma se così meccanicamente definito, in verità e per il
vero, in essa si riconosce progressivo disegno nascosto il quale in tanta
bestialità, mai simile alla Natura dell’uomo compiuta… e nei secoli
descritta).

Quando ci sforziamo di determinare l’esatta posizione, ecco sfuggirci la reale determinazione
dell’evento stesso. Su questo principio si può basare il concetto di vita e con esso il manifestarsi
degli eventi successivi. Come poter determinare l’esatta posizione di una cosiddetta particella nel
momento dell’imprevedibilità. Come poter nello stesso tempo prefigurare una idea, una parola,
una nota, una pennellata nel contesto della grande tela della vita o nel grande teatro
dell’esistenza e dell’opera che mi accingo ogni giorno a compiere.
Quell’attimo sfugge e non potremmo mai catturarlo e quantificarlo come siamo abituati a
fare con tutto ciò che ci circonda. Anche questo appartiene ad un mondo che tentiamo a tutti i
costi di spiegare per non percorrere strade già compiute nelle manifestazioni della storia.
Con questo stato d’animo da naufraghi, per altri viaggiatori che solcano mari e oceani con
passo sicuro e vele al vento convinti di conquistare terre e mondi, e nello stesso tempo di
possederli, io sono tremante nelle infinite incertezze. Discuto da umile profano nuove ipotesi, fin
tanto che mi imbatto in verità assolute, che altri si accingono puntualmente ad occultare. La
verità non ha facile cammino, la materia si scontra su nuove frontiere, e la luce tende a comporre
immagini falsate distribuite su ‘macchinari’ che ci illudono di una conquista globale del sapere.
Se questa è la frontiera della nuova scienza, mi ricompongo con orgoglio in questa
pattumiera dove mi avete relegato. Se questa è la nuova matematica, mi raccolgo a quel primo
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mondo, pensato di atomi che fu l’idea greca di una moneta che ora osservo e non baratto. Come
l’idea originaria che lentamente affonda in un mare ostile verso gli scogli, così anch’io,
lentamente, affondo in questo nuovo mondo, dove interessi superiori mi costringono a percorsi in
circuiti prestampati; dove è possibile generare quell’energia che costretta a vita materiale non può
che apportare un benessere virtuale ed apparente. Così la consistenza perde per sempre la forma
a beneficio dell’apparenza che pian piano diventa nuda immagine.
La nave che affonda lentamente, si dimena fra il nuovo che si è evoluto da quelle terre, e che
non gli appartiene suo malgrado, e l’idea originaria come grande intuizione del vero. Il contrasto
è la nuda roccia dove naufraga il pensiero e con esso la fonte della verità. A quella fonte ci siamo
dissetati, dopo aver solcato mari e visitato porti. Porti di cultura falsa e apparente fondata
sull’illogicità del pensiero. Manipolata fino all’incomprensibile atto finale, dove si erge il regno
del nulla.
Questo nulla fatto di infinite cose a cui volgiamo esterrefatti gli occhi.
Questa immondizia spacciata per futuro benessere con tutti gli addetti ai lavori che si
consumano per circuiti di economia dove la verità rimane intrappolata e prigioniera,
impossibilitata addirittura ad esprimersi.
Questa forza circoscritta e costretta in meccanismi elettronici dove pensano di donarci la luce
e la forza di un nuovo progresso.
Questa energia imprigionata per questi circuiti, che fin tanto adoperati per scopi materiali,
possono illuderci di una vita più ampia e comunicativa.
NAUFRAGHI per questi mari di onde elettromagnetiche, dove disperati fissano orizzonti
fluorescenti con scritte digitali e infestano lo spazio con voci e suoni fatti di nulla. Quel nulla di
virtuale immediatezza che li fa sembrare padroni del mondo e degli eventi.
NAUFRAGHI per questi mari fatti di banali telefonate, dove il primo scoglio che affiora
dal mare ci fa affondare verso l’ignoranza. Quei tralicci, scheletri morenti esposti come nuovi fari
di un felice domani, che abili venditori da fiera ci prospettano con rigore di uomini politici
venduti al proprio ideale composto dal giusto interesse. Quei tralicci, sono l’ultimo scheletro di un
Dio morente e sofferente, che si domanda anche lui dei motivi del tutto e i dubbi della vita.
(P. Autier, Storia di un Eretico)
Il discorso che segue mi è giunto integro in ogni sua parte, ma poiché c’erano diverse cose in
esso che il nostro comune tempo avrebbe potuto non gradire, l’ho conservato per qualche mese
(causa dell’effetto del nuovo spirito riflesso nella luce degli odierni tempi equamente gestiti nelle
fasce orarie convenute al canone prefissato nonché stipulato ciò sia sottinteso) col fermo proposito
di non pubblicarlo (e non avvilire né tantomeno sminuire odierno illuminato intento al canone
stabilito ed alla luce ammirato…).
Successivamente, per consiglio e pressione di un mio giudizioso amico, ho tagliato ed operato
severa censura come il partito comanda e distribuisce per amor di logica e onestà pubblica, e mi
sono deciso a pubblicare (Frammenti…) del resto! Dell’autore non so nulla, né posso dire se si
tratta dello stesso dei pezzi precedenti, in quanto l’originale mi è stato inviato in epoca diversa ed
in stile differente. Il lettore erudito saprà meglio decidere, e al suo giudizio io interamente mi
affido.
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All’egregio Signor T.H., presso i suoi appartamenti nell’Accademia dei Beaux Esprits della
Nuova Olanda.
Signore, è ormai da qualche tempo che ho in mente qualcosa non solo di molto importante,
ma di assolutamente necessario alla salute (la qual Anima mi sembra privata in questi ultimi
accidenti e tristi accadimenti…), e di tal valore che il mondo deve venirne (a capo) ed a
conoscenza.
Anzi, per svelarvi il segreto, non riesco più a trattenerlo!
Tuttavia sono stato a lungo indeciso riguardo alla forma più adatta per divulgarlo.
A tal proposito ho girato per tre giorni nel centro della grande metropoli come vagato per
foreste di dèmoni antichi (fra Dio e Diavolo corre sottil alito e confino… e distinguere il Sentiero
della Verità comporre - passo logica dottrina e principio - di accordo, o, precipizio infinito
dell’opposta rima coniugata alla materia… con cui si è soliti distinguere secolare e pagano
motivo all’ombra dell’Albero della vita, da una più moderna ‘parabola’ alla Spirito
convenuta… letta all’ora in cui suggerisce ‘parola’ ad un pensiero perso o forse solo
(pro)regredito… e più non dico…), così ho rinvenuto il titolo più idoneo come si è soliti
rispondere ad un volgare impostore non certo apostrofandolo per nome, ma come al tempo antico
convenuto, inviando ‘Una lettera ad un amico’ affinché l’interessato mai sia il vero destinatario
di quanto qui riflettuto. Giacché la lettera non certo indirizzata al rinomato quanto stimato suo
costume, o ancor peggio, indirizzo, ma solo ad un ‘amico’ di cui farà tesoro per coniare certa
moneta, e pensare a questo indagandone la forma, trascurando così lo Spirito il quale spesso è
come… ‘un prezioso Amico…
Noi qui siamo Esuli Eretici per conto di codesto Frammento per di più anche deriso…
Dunque, Signore, per procedere secondo il metodo ora di moda (poiché, senza tema di
smentita, sono sicuro che voi renderete merito, o, al contrario, diffamerete con ogni vostro spirituale - mezzo il contento appena vi giungerà…: La Storia è pur cosa seria…), desidero che
confermiate davanti al mondo il carattere improvvisato di questo scritto, che solo ieri voi ed io
abbiamo iniziato e discusso casualmente, che io ero soddisfatto quando ci siamo lasciati, e che
per la fretta di inviarlo con la prima posta non ho avuto tempo e modo di ordinarlo e di
correggerne lo stile (e di questo spero mi perdonerete…).
E, se solo, scuse negligenze o riferimenti a cose e fatti veri o reali, nonché errori grammaticali,
o ancor peggio, Rime o altri Frammenti alieni (allo spirito del comune nostro tempo) vi verranno
evidenziati durante la lettura, vi prego fin d’ora di inserirle (come vs stile), e vi prometto che ve
ne sarò riconoscente per la dovuta censura il qual vero destinatario, mi par logico e sottinteso,
deve essere soggetto più che stimato e tutelato nello stile della sua natura...
Vi prego, altresì, Signore, di presentare nella vostra prossima lettera ai ‘Virtuosi Irochesi’
delle Cascate, i miei umili servigi sia agli Irochesi detti, nonché alla Riserva i quali li ospita (fra
una nuotata e l’altra di fratello fiume) e di assicurarli che presto invierò loro una dettagliata
relazione circa i fenomeni degli Elementi qui precipitati in pioggia continuata (giammai sia detto
che la Stagione mutata…) ed ora al deserto della comune sventura al Bosco degli Spiriti
consumata (ogni calura). Confermo di non aver ricevuto nemmeno una ‘riga’ o il minimo
‘insulto’ dai ‘Letterati’ della Riserva e questo è di materiale sollievo per ogni ‘ verde equilibrio
prefissato’.
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Ed ora, signore, avendo detto quel che avevo da dire sulla forma del mio scritto e sui miei
modi di rendere ugual servigi da voi offerti, vi supplico di volermi lasciare procedere nella mia
discussione (fra un intervallo e l’altro con cui gli ‘Irochesi della Riserva’ ci concedono qualche
istante di riposo…).

…La ‘parola’ (così come l’arte) nella sua eccezione universale, può essere definita come un
‘sollevarsi dell’Anima e delle sue facoltà al di sopra della materia’. Questa definizione è
generalmente valida, ma io la intendo come applicata solo alla religione, nella quale ci sono tre
modi fondamentali di ‘eiaculare’ l’Anima, ovvero di trasportarla oltre la sfera della materia.
Il primo è l’atto immediato di Dio, ed è chiamato profezia o ispirazione.
Il secondo è l’atto immediato del diavolo, ed è denominato invasamento.
Il terzo è il prodotto delle cause naturali, l’effetto di una forte immaginazione, della
malinconia, della collera, dell’angoscia, del dolore e simili.
Questi tre modi sono stati abbondantemente trattati dagli autori, e pertanto non occuperanno
la mia ricerca…
La quarta specie di entusiasmo religioso, o slancio dell’Anima, essendo puramente un
effetto dell’artificio e un’operazione meccanica, è stato invece preso in scarsa o nessuna
considerazione dagli autori, poiché, pur trattandosi di un’arte molto antica, essendo stata
praticata da pochi, per lungo tempo non ha avuto quei miglioramenti e quei perfezionamenti che
poi ha ricevuto da quando si è diffusa come un’epidemia ed è stata accolta da così tante mani
premurose.
E’ dunque di questa ‘operazione meccanica dello Spirito’ che intendo ora qui trattare con il
mio amico, e su come essa è al presente eseguita dai nostri praticanti… Comunicherò al lettore i
risultati di molte perspicaci osservazioni sull’argomento e traccerò, per quanto potrò l’intero corso
e metodo di questa attività, riferendo esempi paralleli e riportando scoperte di cui sono, per un
caso fortunato, venuto a conoscenza. Ho detto che c’è una branca dell’entusiasmo religioso che è
un puro effetto della natura, mentre quella che intendo trattare è interamente un effetto dell’arte.
Essa, tuttavia, è incline ad operare in certe indoli e temperamenti più che in altri. Inoltre, vi
sono molte operazioni che originariamente furono puro artificio, ma che col tempo sono divenute
naturali.
Narra Ippocrate che fra i nostri antenati, gli Sciti, v’era una razza chiamata ‘Teste Furbe’
presso la quale fu invalso l’uso, fra le ‘levatrici’ e le ‘nutrici’, di plasmare, spremere e comprimere
concetti prolissi in ridotti enunciati sillabati in messaggini macrocefalati e centesimati; col qual
mezzo suddette nutrici ed allevatrici, non riuscendo a sviluppare in un senso, erano costrette a
cercare un’altra via per farlo, e trovando spazio (in giga byte di memoria disponibile e/o
acquistabile anche a rate), erompevano in forma di algoritmo trasformato a pan di zucchero da
consumare come un dolcetto. Essendo stata deviata in quel modo per parecchi e progressivi
aggiornamenti generazionali, alla fine essa riuscì da sola, senza bisogno dell’aiuto della nutrice,
ma quale forma dal puntinato evoluta nella genetica palmare cresciuta (come ad esempio nella
progressiva evoluzione di cui riconosciamo manifesti mutamenti genetici così già da poterli
nuotare direttamente alla stiva ‘ecografica’ dei nove mesi di attesa convenuta… questa è sì più
che certa meraviglia…).
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Così nacquero le ‘Teste Lunghe’ (dal partito cresciute) degli Sciti, e in tal modo l’uso, da
seconda natura, divenne prima. In questo esempio, come da molti altri la qual censura mi
impone il dovuto silenzio al canone dovuto, desidero che il lettore curioso distingua, primo, tra un
effetto che da artificiale è diventato naturale, e uno che è naturale fin dalla sua origine divenuto
obsoleto ed artificialmente scomodo. Gli adepti di quest’arte famosa partono in generale dal
seguente principio: che ‘lo spirito è generato dalla corruzione dei sensi’, essendo i sensi, nell’uomo,
come tante strade che conducono al fortino della ragione, la quale in questa operazione, è del
tutto inoperante. Va dunque usato ogni mezzo per sviare, immobilizzare, torturare, stordire,
intimidire, fiaccare, calunniare, confondere e distrarre i sensi o per scalzarli dalle loro naturali ed
artistiche ed oneste propensioni, per veicolarli come meglio l’economia o la presunta verità dal
relativo ministero e mistero tradotta, richiede ed impone, per scalzarli dalle loro posizioni,
mentre assenti ed impegnati l’uno contro l’altro in una guerra civile in cui lo spirito
‘macrocefelato’ può subentrare e svolgere la sua parte.
Ora, sui metodi con cui di solito si opera sui sensi in simili congiunture, cercherò, come
sempre ho fatto nelle ragioni, oltre che di questa lettera, anche dei miei scritti blog libri e
Memoria circa la Verità e con essa la Storia… di come in pratica si compone l’odierna tortura
e con essa la calunnia con cui l’arte della menzogna politica si legittima e nutre il Tempo nello
Spazio della sua non gradita cena…
Così prima di procedere oltre, va tuttavia eliminata, se possibile, un’obiezione molto
pericolosa: si nega assolutamente da parte di certi critici che lo Spirito possa in qualche modo
essere introdotto in un’assemblea di santi moderni, essendo così grande la differenza, in molti
particolari degni di nota, tra il metodo primitivo d’ispirazione e quello che è praticato ai nostri
giorni. Essi, infatti, pretendono di dimostrare questo basandosi sul secondo capitolo degli Atti,
dove, raffrontando i due metodi, risulta: primo, che ‘gli apostoli erano riuniti di comune accordo
e in un unico luogo’, il che indica un accordo universale di opinione e di culto, un’armonia simile
(essi dicono) è così difficile da trovare anche solo in due delle nostre conventicole, che sarebbe vano
aspettarsela in due sole persone. Secondo, che lo Spirito fece agli apostoli il dono di parlare lingue
(spiritualmente) diverse, una cosa assolutamente estranea ai nostri praticanti di quest’arte, i
quali non hanno proprietà di parola eccetto quella offerta dalle nutrici cui appartiene il marchio
di fabbrica al canone convenuto e costantemente aggiornato.
Infine, i moderni cultori di quest’arte chiudono tutti gli accessi dello Spirito, e sbarrano
(sbattendo continuamente porte) quella che anticamente era la sua entrata, avendo cura di
coprirsi del tutto la testa. Essi infatti considerano privilegio e dono raro il fatto che suddette
lingue di fuoco non si sarebbero mai posate sulle teste loro, a differenza di quelle degli apostoli,
così da rendere alla saggia ragione dei loro tempi giusta moneta…
Ora, la forza di queste obiezioni sembra risiedere nella differente eccezione della parola
Spirito: se per essa si intende un’esistenza soprannaturale che giunge dall’esterno, allora gli
obiettori hanno ragione e le loro osservazioni e relativi asservimenti sono ammissibili, ma se lo
Spirito di cui stiamo parlando proviene interamente dall’interno (con uguali modalità installate
fin dalla nascita via cavo o etere… dal cordone ombelicale dalla nutrice gestito…), gli argomenti
di questi avversari sono del tutto infondati. Per la stessa ragione questi nostri artisti moderni
stimano espediente assolutamente necessario coprire le loro teste con quanta più cura possono,
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onde prevenire la traspirazione con la quale si crede si dissolva la luce meccanica, come a dovuto
tempo avremo modo di mostrare…
(liberamente ispirato da: J. Swift, L’arte della menzogna politica…)
Quando il sole inizia a riflettere linee di luce rette che accarezzano l’acqua
per poi disperdere energia creatrice di forme, percepisco un’immagine unica
degli elementi esterni, la sensazione del giorno come il ‘Big-Bang’di un nuovo
Universo compiere la lenta creazione, una fluttuazione quantistica sul ‘nulla’
prende consistenza. Sono nato alla vita apparente del corpo mentre la mia
essenza so per certo immortale e senza tempo.
Malgrado possa non risultare subito evidente ci troviamo davanti a una questione davvero
affascinante. La seconda legge della termodinamica sembra fornirci una freccia temporale che ha
origine nei sistemi fisici formati da un gran numero di componenti
…Dato che nelle leggi classiche non esiste una Freccia che assegni una direzione al tempo,
un’istruzione che dica ‘da usarsi solo in questo senso e non in quello opposto’, viene spontaneo
chiedersi la seguente cosa: ‘se le leggi che governano l’esperienza considerano entrambi gli
orientamenti temporali in modo simmetrico, perché le esperienze sono tanto sbilanciate in una
direzione temporale, perché si verificano sempre in un senso, ma non nell’altro? Da dove ha
origine la direzionalità del tempo che osserviamo e percepiamo?’.
(E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
Inoltriamoci brevemente in due, o meglio, tre distinti Universi e spazi dimensionali se pur
quantificati e circoscritti nello Spazio e Tempo del precedente secolo non mutano le prospettive di
voler in qualche maniera enunciare quella ‘metafisica’ appena accennata, la quale e per il vero,
presiede il vasto mondo mitico cui posta la nostra ragione raziocinante e condizione umana da
quando, cioè, il mondo nato, e quindi, da quando l’essere con il dono della parola
presumibilmente in grado di rilevarlo e rivelarlo sempre entro i termini della condizione terrena
cui costretto ed a cui lo Spirito e con essa l’Anima (senza distinguo fra i due) precedere Tempo e
Spazio… al Sole della materia nato…
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(I fantasmi dei viventi)
Sento tanta gioia
quando tranquillo il giorno sorge
nel cielo.
Sono pieno di gioia
quando lentamente il sole sorge
nel cielo.
Ma io penso con paura
alla turbe degli avidi vermi;
essi mangiano
nel fondo della mia clavicola
e i miei occhi.
Qui io giaccio, ricordando
come ero soffocato dalla paura
quando mi abbandonarono
in una capanna di neve sul lago.
Un blocco di neve fu spinto avanti,
non potevo capire
come la mia anima avrebbe fatto il suo cammino
per volare nella terra della selvaggina.
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Il blocco mi tormentò
ed aumentò anche la mia paura
quando il ghiaccio d’acqua dolce si frantumò
nel freddo
e lo scoppio del ghiaccio, come un tuono
salì fino al cielo.
Magnifica era la vita in inverno,
ma l’inverno mi portava gioia?
No! Mai fui così ansioso
per le pelli da suola e per quelle da Kamik.
Ve ne saranno abbastanza per tutti?
Sì! Mai fui così ansioso.
Magnifica era la vita in estate,
ma l’estate mi portava gioia?
No! Mai fui così ansioso
per le pelli e le coperte del pavimento.
Sì! Mai fui così ansioso.
Magnifica era la vita
quando si stava presso il buco da pesca
sul ghiaccio.
Ma stando presso il buco mi portava gioia?
No! Mai fui così ansioso
per il mio sottile amo
se non prendeva nulla.
Magnifica era la vita
quando danzavo nella capanna,
ma danzando nella capanna mi portava gioia?
No! Mai fui così ansioso
di non ricordare
il canto che dovevo cantare.
Sì. Mai fui così ansioso.
Magnifica era la vita…
Oro sono pieno di gioia
ogni volta che l’aurora imbianca il cielo di notte,
ogni volta che il sole ascende
nei cieli.
(Poesia raccolta da Knud Rasmussen del popolo eschimese:
‘Il canto dell’uomo morto sognato da uno che è vivo’)
Riportare progressivo ordine nell’apparente nulla della materia increata
appartiene oggi al linguaggio della fisica. Ieri, alla parola di uno sciamano del
veggente dell’oracolo del mistico. Così, seguendo talune dinamiche di
pensiero, come in un laboratorio alchemico ripercorro le fasi che mi
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riconducono alla simmetria originaria. Al compimento di quella figura
geometrica che ho ben definita nella mente, nell’ordine della memoria prima
del sapere. Il punto che si irradia verso il cerchio giacché lo pensiamo vicino
alle cose originarie. Il rapporto che intercorre fra la fonte di un raggio di luce
nel calore ed energia irradiata e lo stato precedente ad esso, poi
successivamente, la Terra che stabilisce la forma riflessa.
Per taluni può sembrare un procedere senza ordine temporale e ciò può
anche sembrar vero, perché in questo ambito abbiamo deciso di seguire la non
‘direzionalità della freccia del tempo’, di conseguenza cogliamo immagini e
forme che ci paiono eterne nelle definizioni. Cioè la Natura partecipante
all’Universo, per quanto (in apparenza) non conforme alla immagini razionali
che pensiamo rilevare quotidianamente, ma in sé colme di verità infinite
preesistenti ed assolute. Cogliamo l’essenza immutata dell’‘idea’ che tramite
l’intuito origine del pensiero, tocca l’assoluto del ‘principio’, quindi l’essenza
originaria di Dio, per poi propagarsi come luce per creare ciò che non può
essere visto eccetto che nelle incomplete e incostanti forme materiali, ultime
per ordine e grado al ‘pensiero’. Imperfette anche se all’apparenza perfette.
Asimmetriche come alla base della vita, ove regna simmetria.
RITENGO CHE QUESTO DISCORSO RIGUARDI IN MODO
PARTICOLARE TUTTO CIO’ CHE SULLA TERRA RESPIRA E SI
MUOVE….
La regione terrestre ha il suo essere nel divenire.
Chi è che le fornisce il privilegio dell’eternità?
Non si tratta forse di chi tiene unito il mondo attraverso determinate misure?
Infatti, da un lato l’illimitatezza è incompatibile con la natura del corpo, dal momento che
esso non è increato e non può sussistere di per sé e, dall’altro lato, se nella materia ci fosse una
parte che si riproducesse continuamente senza interruzioni e senza che nulla si risolvesse di
nuovo in essa, verrebbe meno l’essenza del divenire.
Questa natura il nostro dio la esalta e la suscita, con i suoi movimenti regolari quando si
avvicina, e la fa diminuire e estinguere quando si allontana: per meglio dire, la vivifica
continuamente con il suo movimento e con l’infusione del suo spirito, mentre il suo allontanarsi e
il suo volgersi altrove è causa di distruzione per gli esseri corruttibili.
Così l’elargizione dei suoi benefici discende sulla terra sempre equamente ripartita: ciascuna
regione, a turno, ne riceve la sua parte, in modo che la generazione non si interrompa e non ci
siano, in più o in meno, nei benefici dispensati dal dio al mondo sensibile. Infatti, vale per gli dei
il principio dell’identità della sostanza e anche dell’attività, e in particolare per Helios, che è
signore del cosmo, e compie il movimento più semplice al di sopra di tutti i corpi celesti, che si
muovono in una direzione opposta all’universo: è in questo che il famoso Aristotele riconosce il
segno della sua superiorità sugli altri dei.
(Giuliano Imperatore, A Helios re)
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Se trattiamo di sistemi evolutivi (viventi), possiamo introdurre un terzo concetto:
l’indeterminazione termodinamica, collegata al carattere intrinsecamente irreversibile del tempo.
L’indeterminazione termodinamica nasce dall’esistenza sperimentale della freccia del tempo e
dell’evidenza sperimentale che, durante la misura il tempo scorre.
...Recentemente gli astrofisici hanno scoperto che la massa di una stella è collegata al tempo
di vita della stella stessa. Maggiore è la massa, minore è il tempo di vita.
(E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
Considerando la questione da un altro punto di vista, se esiste un solo demiurgo
dell’universo, sono numerose le divinità che nella sfera celeste esercitano una attività demiurgica.
Mediatrice tra loro, si deve postulare l’attività demiurgica che da Helios si estende al mondo.
Inoltre, se nel mondo intelligibile il principio generativo è abbondante e in eccesso, è chiaro però
che anche il nostro mondo è pieno di capacità generativa. E’ evidente perciò come il potere
generativo di Helios re abbia una funzione mediatrice tra i due mondi, come provano anche i
fenomeni visibili. Infatti, egli rende perfette alcune forme, ne crea, ne adorna, ne suscita altre, così
che non esiste nessuna che venga alla luce e all’esistenza senza l’attività demiurgica di Helios.
Inoltre, se riuscissimo a concepire la immacolata, pura essenza immateriale degli dei
intelligibili, esente da qualsiasi apporto o completamente estraneo, ripiena dell’incontaminata
purezza che le è propria, e d’altro lato ci raffigurassimo la natura pura e genuina di un corpo
incontaminato e divino, assolutamente priva di elementi esterni e che, nell’universo visibile, si
trova nel corpo che si muove circolarmente anche qui troveremmo che la sostanza radiosa e
integra di Helios re occupa una posizione mediatrice tra le due, cioè tra la purezza immateriale
degli dei intelligibili e l’immacolata, assoluta integrità, esente da nascita e da corruzione, degli
dei del mondo sensibile.
La più grande prova di questo è che neppure la luce, che discende precisamente da lassù sulla
terra, si mescola con alcunché e non ammette sozzura e inquinamento, ma rimane assolutamente
pura e immacolata e libera da influenze esterne tra tutto ciò che esiste. Debbono ancora
considerarsi le forme immateriali e intelligibili, e anche quelle percepibili, che sono connesse con la
materia o il sostrato. Anche qui risulterà chiaro che le forme dotate di intelletto, che circondano
il grande Helios, occupano una posizione mediatrice; esse soccorrono le forme connesse alla
materia, che sarebbero incapaci di esistere e di sussistere di per sé, senza l’aiuto che il dio fornisce
loro, ponendole in contatto con la sostanza.
E come? Non è forse lui la causa della separazione delle forme e della combinazione della
materia, in quanto non solo ci permette di concepirlo intellettualmente, ma anche di vederlo con
gli occhi? Infatti, distribuendo i raggi in tutto il cosmo e con il potere unificante della sua luce,
dimostra la sua capacità demiurgica di conferire vita individuale.
(Giuliano Imperatore, A Helios re)
E’ insita nel concetto di entropia l’idea del tempo che scorre, della direzione della
trasformazione. Il termine, coniato da Clausius, deriva da trasformazione e da mutazione o
confusione. L’entropia è quindi quel concetto che ci indica la direzione degli eventi. La direzione
è quindi dall’ordine al disordine e l’entropia è là ad indicare questo ineluttabile processo, quel
processo che ha la massima probabilità di avvenire.
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...L’universalità della legge dell’entropia fu sottolineata da Clausius nel senso che l’energia
subisce una degradazione da un capo all’altro dell’universo e che la sua disponibilità diventa via
via minore nel tempo, fino alla ...morte termica dell’Universo.
...L’energia non si può né creare né distruggere, caratterizzata com’è dalla sua conservazione
e quella dell’entropia in continua crescita, che scandisce le ore dell’orologio cosmico ricordando che
nelle azioni dell’uomo, oltre all’energia-materia, c’è il tempo e che il futuro è distinto dal passato.
…I sistemi viventi hanno perciò bisogno di un flusso continuo di entropia negativa dall’universo
e di cedere a questo un’ancora maggiore quantità di entropia positiva.
...Secondo Boltzmann, ‘la lotta per la vita non è una lotta né per gli elementi di base né per
l’energia ma è una lotta per l’entropia che si rende disponibile nel trasferimento dal caldo Sole
alla fredda Terra. Utilizzando al massimo questo trasferimento, le piante forzano l’energia del
Sole per operare sintesi chimiche, prima che essa raggiunga il livello termico della superficie
terrestre’.
Le piante e gli animali, per vivere e riprodursi, hanno bisogno di un flusso continuo di
energia. L’energia della biosfera, che ha la sua origine nell’energia luminosa del Sole, viene
catturata dalle piante e passa da una forma vivente all’altra attraverso le catene alimentari.
L’energia luminosa è captata dalla clorofilla, il pigmento verde delle piante , e immagazzinata
nei carboidrati. …La funzione fotosintetica contrasta il degrado entropico in quanto tende a
‘mettere in ordine’ la materia disordinata: la pianta preleva infatti materia disordinata e, grazie
all’energia solare, la organizza costruendo strutture complesse.
...Sulla Terra i sistemi viventi hanno infatti bisogno di un flusso continuo di energia
proveniente dall’esterno (entropia negativa) e questo flusso è costituito proprio dall’energia solare
catturata tramite la fotosintesi.
Il Sole è un’enorme macchina che produce energia e offre al pianeta Terra la possibilità di
ricevere, di conseguenza, grandi quantità di entropia negativa (organizzazione, vita). ....Tutti i
processi biologici hanno luogo, quindi, perché sorretti dall’energia solare. “E’ questa tensione”,
scrive Morowitz “tra la costruzione fotosintetica e la degradazione termica che consente
l’operazione globale della biosfera e conduce ai grandi cicli ecologici”.
Questo comportamento entropico fa la differenza tra i sistemi viventi e quelli non viventi.
(E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
Benché molti altri siano i chiari benefici legati all’essenza del dio, che indicano la sua
posizione intermedia tra gli dei intelligibili e gli dei del cosmo, esaminiamo l’ultima sua funzione
che ci è dato da vedere.
La sua prima funzione, rispetto all’ultimo dei mondi, è quella di contenere in sé, come in un
modello, l’idea e l’ipostasi degli angeli eliaci. In secondo luogo, ha la funzione di generare gli
esseri sensibili: essa nella sua forma più nobile, contiene la causa del cielo e dei corpi celesti,
mentre in quella inferiore governa il mondo del divenire, di cui racchiude in sé, dall’eternità, la
causa increata. E’ impossibile ora descrivere tutte le proprietà della sostanza di questo dio,
anche se lo stesso dio Helios dovesse concedere di coglierle, perché, a mio modo di vedere, il
concepirle tutte intellettualmente è superiore alle nostre capacità.
Dopo i vari argomenti che abbiamo trattato, dobbiamo porre una sorta di sigillo a questo
discorso, prima di passare ad altri problemi che richiedono un esame non meno approfondito.
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Ora questo sigillo, nella forma di un concetto che comprenda sinteticamente gli elementi
fondamentali della sua essenza, possa ispirarlo il dio stesso alla nostra intelligenza.
(Giuliano Imperatore, A Helios re)
Innanzitutto la natura di tutte le cose doveva rappresentare Dio creatore, per quanto
ciascuna potesse secondo la propria essenza. Infatti, poiché il sapientissimo Artefice intese fare
ogni cosa il più possibile perfetta e piena di bellezza ed eccellente, non trovò nulla che fosse
migliore e più ragguardevole di sé stesso. E allora, quando concepì il mondo corporeo nella sua
mente, gli destinò una forma il più possibile simile a sé stesso. Da qui nacque tutto il genere
delle quantità, ivi compresa la differenza la differenza fra il curvo e diritto, nonché la più
eccellente delle figure, la superficie Sferica.
Facendo quest’ultima, infatti, il sapientissimo Creatore creò come per gioco l’immagine della
sua Trinità, ch’essa sia glorificata. Il centro è quindi, per così dire, l’origine del corpo sferico, e la
superficie l’immagine del punto più interno, come pure la via per poterlo trovare; la superficie
esterna si può estendere come generata dall’infinita espansione a partire dal punto stesso fino a
una certa uguaglianza di tutti gli atti di espansione, e il punto si espande in misura tale che
punto e superficie, fatta salva l’inversa proporzione tra densità ed estensione siano eguali.
Perciò fra il punto e la superficie sussistono ovunque un’assoluta uguaglianza, una
profondissima unione, una mirabile concordia, connessione, relazione, proporzione e
commensurabilità. E sebbene il centro, la superficie e il raggio siano manifestamente in numero
di tre, nondimeno sono uno, sicché nessuno di essi, neppure nel pensiero, potrebbe mancare senza
che il tutto venisse distrutto.
Questa è dunque l’autentica e più appropriata immagine del mondo corporeo che viene
assunta – integralmente o rispetto a qualcosa – da ogni essere che aspiri alla più alta perfezione
tra le creature corporee. Di conseguenza gli stessi corpi, sebbene come tali siano delimitati dalla
loro superficie e non possano quindi espandersi a loro volta in una forma sferica, sono dotati di
varie capacità, le quali, pur dimorando nei corpi, sono alquanto più libere, mancando di materia
corporea, e consistendo piuttosto di una certa materia che assume dimensioni geometriche; e
queste capacità si diffonderebbero all’esterno e tenderebbero alla forma sferica –come si vede
soprattutto nel magnete, ma anche in molti altri casi.
Che c’è di strano, dunque, se quel principio di ogni bellezza del mondo, che il divino Mosè,
quasi fosse uno strumento del Creatore, introduce già il primo giorno della creazione nella
materia appena creata, per dar forma visibile e vita a tutte le cose; se questo principio primario,
e cosa eccellentissima in tutto il mondo materiale, matrice di tutte le facoltà animali e legame tra
il mondo spirituale e il mondo corporeo, penetrò in quelle stesse leggi secondo le quali il mondo,
doveva venire formato?
IL SOLE, quindi, è un certo corpo nel quale ha sede quella facoltà di trasmettersi a tutte le
cose che noi chiamiamo luce, e per questo solo motivo gli aspetta il punto di mezzo e il centro del
mondo, affinché possa irraggiare uniformemente in eterno in tutto il cosmo. Tutti gli altri esseri
che sono partecipi della luce imitano IL SOLE.
(Keplero da Pauli, Psiche e natura)
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ORA

POSSO

BRANDINA.
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ALLONTANA

PICCOLA

DALE

VOCI

TALVOLTA LE URLA DI QUESTI BARBARI, SONO LONTANO
DALLE LORO VISIONI, SONO POSSEDUTO DALLE MIE, LA
POTENZA DI QUESTE MI DISSETA COME ACQUA FRESCA
BEVUTA ALLA FONTE DELLA VERITA’ DI UNA STORIA NON
RACCONTATA

MA

LASCIATA

QUALE

EREDITA’

NASCOSTA DELLA STESSA (VERITA’), FRAMMENTATA IN
PARTICELLE DI

LUCE CHE CERCO DI MISURARE NELLA

REVERSIBILITA’ DI CIO’ CHE QUESTO CORPO STANCO E
FERITO RICONOSCE COME IL LIMITE DEL TEMPO. ORA
POSSO CHIUDERE DI NUOVO GLI OCCHI ALLA VERITA’ DI
UNA MORTE CHE NEL
VISIONI

SENZA

SONNO

TEMPO

DONA

MESSAGGERI

ATTRAVERSARE

PASSATO

E
E

FUTURO, E NELLA NOTTE DI UNA MORTE DIVENIRE
PRESENTE.

Viviamo di riflessi, Aristeo…
Le statue degli Dei che quei simulacri rientrassero nei templi riaperti al culto, che si
riempissero di nuovo le narici del fumo dei sacrifici. Irrompeva il divino fra noi, la sua pace. Il
fiato di Helios. Egli è il Grande che rende visibile il suo potere attraverso la molteplicità degli
intermediari. Dovevo rinnovare il culto antico, eliminando le incrostazioni. Una rinascita, figlia
della necessità, in un’epoca che minaccia d’essere l’ultima. Che grande compito, che immensa
missione.
La mia mente avanzava in una landa, l’immoto paesaggio delle pianure galliche. Mi sentivo
spinto da un’energia, l’accontentamento di un sogno avverato. Le messi crescevano, i boschi
spuntavano, le acque dei fiumi correvano verso la foce, ogni cosa obbediva al suo demone, secondo
ordine e misura, l’Impero, la sua consunzione s’era fermata ora gli Dei tornavano. In mezzo
alla folla umana vi sono alcuni dallo sguardo acuto che s’innalzano al di sopra, sanno vedere. E
il segreto carpito diventa messaggio.
- Sono io, non sono più io, ma sono ancora io!
(L. Desiato, Giuliano l’apostata)
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LA FRECCIA DEL TEMPO

Forse la scusa di raccontare un luogo come tanti altri, né più bello né più
brutto, è un riflesso, un alibi circoscritto nel tempo per parlare di altro. Forse
nel disegno che compone l’intera stratificazione cui salgo la vetta, la cima di
un monte nella profondità del primo mare di vita, continenti che si muovono e
vanno alla deriva per formare terre emerse, scorgo il panorama nell’interezza
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del vero. Forse è per questo che i sentieri rappresentano null’altro il bisogno di
perdersi per una deriva che dall’Unicità espande i frammenti di ciò che
chiamiamo ‘Tempo’, per il quale Dirac stabilì rapporto costante con
l’Universo di appartenenza. La volontà di uscire dalla barriera del tempo per
tornare alla macro-considerazione dell’Uno iniziale. La necessità di
sperimentare il ‘fardello’ di un pensiero ricorrente. Forse il desiderio di fuggire
le prigioni dei comuni ‘altari’ mi porta su altri campi, su altri sentieri, su
difficili pareti, dove mi avventuro con lo spirito dell’esploratore. Gli addetti ai
lavori non perdonano interferenze, speriamo di no, anche perché le idee
migliori talvolta provengono da quella semplicità nel formulare medesime
argomentazioni da prospettive diverse, aprendo di fatto vie nuove per la vetta
aspirata.
…Ma quale è la verità?
In un dato tempo la terra non può avere avuto che un dato aspetto. Vi furono un tempo dei
ponti di territorio oppure i continenti erano separati come oggi da estesi fondi oceanici?
E’ impossibile non accettare l’ipotesi degli antichi collegamenti continentali se non si vuole
rinunciare a comprendere lo sviluppo della vita sulla terra. Ma è ugualmente impossibile
respingere le ragioni con le quali i sostenitori della dottrina della permanenza si rifiutano di
ammettere l’esistenza dei continenti intermedi. Non resta allora che una possibilità: e cioè che
nelle premesse date come intuitive si nasconda qualche errore. A questo punto si inserisce la
teoria della deriva dei continenti. L’ipotesi, di per sé intuitiva, che sta alla base sia degli antichi
collegamenti continentali, sia della dottrina della permanenza e cioè che la posizione delle aree
continentali le une rispetto alle altre non sia mai mutata, deve essere falsa. I continenti debbono
aver subito uno spostamento. L’America meridionale deve essere stata vicino all’Africa e aver
formato con questa un unico continente, che nel Cretaceo si scisse poi in due parti, le quali, come
un masso di ghiaccio che si spacchi, nel corso di milioni di anni si allontanarono sempre più
l’una dall’altra.
(A. Wegener, La formazione dei continenti e degli oceani)
La cellula vivente è un campo molto complesso di energie, tra le quali importante è la
tensione superficiale. Ora l’intera energia di superficie di una cellula non è limitata al suo strato
esterno; la cellula è una struttura assai eterogenea, e i suoi alveoli citoplasmatici e le altre
strutture visibili e non visibili creano un esteso sistema di superfici interne, e in ogni parte del
protoplasma una ‘fase’ viene in contatto con un’altra ‘fase’ e pertanto si manifestano altre energie
di superficie. Ma la superficie esterna è una porzione ben definita del sistema, con una definita
‘fase’ a sé stante; per quanto si sappia poco sulla distribuzione della energia totale è chiaro che le
condizioni che favoriscono l’equilibrio sarebbero grandemente alterate da un cambiamento di
rapporto tra superficie e massa quale è quello prodotto dalla semplice crescita della cellula.
(D. W. Thompson, Crescita e forma)
L’idea mi mette paura perché una volta conquistata la cima difficilmente
può essermi data l’opportunità di raccontarla, dire: ‘ho provato la sua
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sensazione scavando le ragioni del mio Sé, tutte le verità le porto dentro di me
e coniugarle nella difficile grammatica della vita è esperienza quasi
impossibile’. Porre le condizioni di essa non come un nuovo Vangelo
nell’apparente semplicità di chi potrebbe obiettare: ‘hai detto poco di tuo’.
Non è vero!
Quelle parole quei concetti quei pensieri mi appartengono tutte le volte che
sono riuscito a (ri)comporli e (ri)condurli ad un filo logico, non temporale, ma
di verità costante. Gli alibi di simmetrie chiralità achiralità e asimmetrie quali
termini ricorrenti mi aiutano nel creare paragoni quale sentiero di una antica
‘Teologia’ non ancora estinta. Al bivio quale costante dubbio di una lingua
frammentata e nell’incapacità umana di comprenderla o solo udirla entro la
dimensione della materia che segna la sua ora. Che traccia l’indefinito
traguardo: impari lotta di antica frattura. Sogno smarrito e scritto nel Tempo.
Bivio di amletica memoria donde lo Spirito infinito combatte il corpo della sua
venuta. Una ricerca costante per tracciare nuove e inesplorate ‘rotte’ alla cima
della metafisica… da un primo Oceano dall’Universo alla Terra ove nati.
L’Uno frammentato e simmetrico specchio dal macro al micro cosmo ove
evoluta la vita nella deriva dove il pensiero sposa il mito. Dove il Pensiero
ipotizza e calcola Dio Universo e materia… precedenti alla ‘casualità’ o
‘divina architettura’. Una lotta donde l’Eresia prefigura una più probabile e
certa deriva quale evoluzione nella completezza della reale ed invisibile
dimensione non percepita solo ipotizzata nell’assenza del Tempo e con questo
della materia che ne deriva. Questa la vera deriva e costante Eresia! Cercare il
linguaggio del matematico, del teologo, del mago, dello sciamano, del
visionario, del mistico…, ed infine dell’Eretico per costruire la similitudine il
più reale possibile…, e giungere ad una comprensione universale dove tutti i
saperi dall’alba della nostra ed altrui venuta su questi bianchi fogli possano
evolversi così come la vita.
Che ci sia concesso il dono di essa anche in questa dimensione solo
apparentemente disordinata, che da una improvvisa esplosione, debbo evolvere
come tutti i processi fisici che riconosciamo regolare le condizioni di essa.
Mi possa esser concesso anche la parola di chi ascolta con paziente umiltà,
per dire poi: ‘forse la verità è qui e non là’. Anche se le pareti lisce di
innumerevoli teorie nella vasta matematica dell’Universo pongono i chiodi di
una scalata quasi impossibile. Lasciate che mi sia data possibilità e permesso
di tanta ambizione, nel momento in cui vi riconosco appena in cammino nel
principio dell’impervio sentiero posto nella geografia di un probabile concetto
di vita.
Lasciatemi la possibilità di esplorare il mondo attraverso la visione di un
punto che si compone come il primo vagito della creazione, che sfidando sorti
e condizioni avverse, impone la sua volontà. Diveniamo conquistatori di un
nuovo pensiero il quale nella piattezza di un ghiaccio infinito ci conduce alla
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retta di una regressione lenta e atemporale, là dove nell’apparente nulla della
morte riscopro le prime condizioni della vita e gli istanti prima di essa.
Non manipolare per farsi Dio.
Ma pregare ancora Dèi.
In questa crosta di terra, in questa caverna ove all’improvviso mi trovo.
Con tal pensieri cammino verso questo ghiaccio all’origine della vita, su
questa cometa cercando in essa i miei limiti.
La lenta e costante deriva nella formazione della vasta geografia ove
trovandoci ci perdiamo e perdendoci ci troviamo inesorabilmente ed in infinito
moto posto dal macro al micro cosmo dall’Uno alla graduale e successiva
frammentazione…
L’apparente Nulla
L’Uno…
La vita…
Una cellula nata…
Frammenti…
Continenti…
Derive…
Oceani…
Rive…
Casualità e Dio…
Eresie frammentate assenti alla materia…
Arrancano alla luce della via…
Solo per narrare la vita o l’eterna sconfitta…
…Il mio Dio ha lo stesso colore
non di una,

…ma milioni di stelle
che ornano la mia chioma.

Il mio Dio ha lo stesso colore
d’un Universo che passa veloce
e mi dona la sua voce.

Il mio Dio ha la stessa parola
d’una preghiera che ora vola.
L’albero dischiuse la chioma
in un cielo senza rancore,

l’occhio vide il muto sorriso
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del mio Dio senza un nome. (82)
Svelò alla mia vista la sua
segreta sostanza.

La danza muta di una stella
che passa,

dona al pensiero un mito perfetto
e senza patimento.

L’oro che sgorga dal vicino
torrente,

è solo cornice della sua mente.
La pietra che ora mi guarda,
diventa profilo del suo viso.
La montagna così alta

riflessa alla luce della luna,
solo il sogno di un nuovo
venuta,

…dipinta sulla sua roccia scura. (83)
La stella passa e ci insegna
l’amore,

dopo ci fu tolto da un uomo
con un diverso colore.

Tagliò il ramo uccise il serpente,
perché uscì da un lago a svelare
la conoscenza ancor proibita
e l’istinto nominato vita.

…E il nostro vero nome senza
padrone,

per sempre inciampato
in uno strano peccato,
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e per sempre figurato

nel loro strano Creato. (84)
Serpente maledetto!

Parente di ogni elemento
dona a noi questo privilegio.
Dio offeso per l’oltraggio,
rapì ogni nostra visione
di un mondo Interiore

e un Dio a lui anteriore.
Bruciò ogni poesia,

chiusa nel sogno per diventar
strana mitologia. (85)

Insegnò al loro posto una sacra
Bibbia,

e nominò ogni bestia
con il proprio nome,

e noi con essa in quell’antico
rancore.

Ci mise tutti in ginocchio davanti
ad una croce,

pulì con il sangue il suo dolore…
Per un sol uomo che muore
su una collina,

ed un altro appeso
…..ad una cima. (86)
Il loro odio mutò il nostro
amore,

il dono della stella divenne il solo
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ornamento,

un Dio mai sazio del nostro
Universo.

Mutò il fiume dove sgorga
la vita,

in sangue che appesta
ogni poesia.

Mutò la croce in spina contorta,
uncino davanti ad ogni porta,

per appendere il suo sacrificio
ad un rito non ancora capito. (87)
Ci insegnò la paura,
poi mutò ogni costellazione
dell’intero firmamento,

e le depose in un grande
convento.

E in fondo ad una stiva,
con un sol albero maestro
ad indicare la direzione
del vento.

Vele al vento di una nuova
conquista,

per ricomporle poi in un diverso
Universo,

chiuso alla potenza di una stella,
perché muta contempla il nostro
spavento. (88)

Muta alla vita che ci fu strappata
da un’antica dottrina.
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La stella ci dona anche questo
ricordo,

mentre accende di nuovo
il pensiero,

un uomo che dorme un sogno
mai morto.

Un uomo prega un cielo
stellato,

un albero secolare quanto
l’intero Creato.

Le foglie luci di stelle

vibrano voce nel vento,
l’ombra della chioma
una nuova strofa,
il lungo inverno
l’intera poesia,
la primavera ….

il tomo della vita…(89)
La stella passa vola via,
ed illumina l’anima mia.

La stella risplende la mente
di un uomo morente.

La stella accende il vigore
di una vita sofferta senza
più amore.

La stella infiamma il sentimento
di una preghiera scritta
nel vento. (90)

Quell’uomo che vegliò il mio
770

dolore,

rimase per secoli chiuso nel triste
rancore.

Non poter raccontare la vita così
come l’aveva vista.

Quell’uomo che scoprì la verità,
nascose il segreto ed il cupo
terrore,

di un mondo creato senza
amore.

Ripose il papiro, nascose lo scritto,
ne fece rotolo dentro una giara,

ne fece copia su pelle di pecora,
lo incise sul ventre della vacca,

lo scolpì nella grotta e nella tomba,
lo piantò sulla collina,

lo depose nel deserto,

e lo vegliò nella runa incisa
sulla pietra,

vicino alla casa d’un ghiaccio
mai sazio. (91)

Stanco compose la strofa
mentre fuggiva su un’altra
via,

per un po’ di linfa che assomiglia
alla vita.

Le parole della stella morente,

incisero la gloria e la impastarono
con il sudore che sa di dolore.

Nella giara raccolte nascondono
771

il segreto,

d’una luce mai morta
nell’oscuro frammento.
Incidemmo tronchi,

scolpimmo la grotta,
morimmo tutti a passo di danza,
negli occhi verdi smeraldo
di una forma antica,

come la vita che ci veglia

dalla sera alla mattina. (92)
Scolpimmo la parola,

pittura creata con i colori
della vita.

Ci chiamarono pagani,
ci nominarono selvaggi,

perché adoravamo il fuoco
ed il vento.

Ci insegnarono la parola
e lo scritto,

di colui che ha ucciso il rito
e la danza.

Di colui che spense i colori
dei nostri elementi.

Perché sono parole scritte
nella memoria,

di un Dio pregato e senza
più storia. (93)

Inventammo la scrittura
per chi ora ci tortura,
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svelammo la creazione

a chi ora ci insegna l’amore.
Creammo il mito,

sonno scomposto,

quando ancora il creato
non era stato pensato.

Ci spiegarono poi che il sogno
non era mai nato,

ed il nostro Dio solo un demonio
non ancora morto,

…in questo nostro Creato.
Andava sradicato come
un’insana radice,

da quell’albero frutto
d’ogni peccato.

Assieme ai rami
d’ogni eresia,

scritta e detta,
e quella mai letta

rogo e nucleo della terra.

…Per sempre maledetta. (94)
Cercarono quella stella

fin dentro il bosco della strada
maestra…

e per sempre segreta.
Perché da una mare calmo
ci portò,

fino alla luce di una nuova
cometa,

sorgente di vita.
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Scrutarono le parole,

poi rubarono il nostro amore.
Profanarono perfino le tombe.

Per il tesoro d’un Testamento
che è il solo nutrimento.

Solo l’ardore mai spento

di un profeta che racconta
la vita:

una stella mai sorta

sulla sua via contorta. (95)
Profanarono il mito,

il luogo sacro dove il sogno
aveva parlato,

dove il miracolo da loro appena
scrutato,

diviene terrore per chi non comprende

l’amore.

L’albero divenne totem,
il papiro muta parola,

la grotta rifugio sicuro,
lo sciamano interprete oscuro,
la sibilla sua compagna,
la ninfa nuova dea,
l’oracolo parla,

il sacerdote veglia,
l’incenso brucia,
il tempio rivela,

il filosofo interpreta,
l’Universo parla

e il lupo lo ascolta,
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l’eretico piange

e la donna lo sposa.
Il poeta li intuisce
con la mente

e per sempre li vede,
per la rima composta

e poi di nuovo nascosta. (96)
Come la parola dello sciamano
che ode la voce

d’una stella mai morta

…e crea la parola! (97)

(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
IPAZIA
‘Viaggiando con una navicella spaziale, è possibile visitare qualunque pezzo del passato, del
presente e del futuro e tornare indietro!’.
VOCE
Si esalta, la pazza… fa un volo… Ipazia. Un volo rotondo. Un volo che sfocia nel tempo
quadrato. Atterra in un prato. Quadrato speciale. Un prato… di quadrifogli. Un fazzoletto di
terra verde smeraldo. Una sinfonia di gemme nascoste in una piega della freccia del tempo.
IPAZIA
…Ho avuto paura. Per quello, ho cercato rifugio nella Bibbia. Giravo l’anello e leggevo.
Cercavo. Continuavo a scappare. Nelle parole antiche del Testamento Vecchio. Era un gorgo.
Un maelstrom. ‘Eva trovava desiderabile il frutto dell’albero della conoscenza, per comprendere
la natura del bene e del male…’. E i giorni scappavano. I mesi, fuggivano, davanti a me, che
ero Ipazia ma Eva. E niente più paura. Niente più sensi di colpa, vicino all’albero della
conoscenza! Finché il tempo galoppa io galoppo nel tempo!
VOCE
E’ quando smette di galoppare, quel tempo, che mette paura!... Tutto si ferma. Lei passa da
una vita all’altra in un battito di ciglia. In un giro dell’anello intorno al medio della sua mano
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sinistra. La mano del diavolo! ‘Hanno preso la strega! (e con lei proprio ora anche il diavolo
l’Eretico maledetto che lotta con il Tempo che lotta con la vita che prega ed implora in un antro
di caverna come fosse un oracolo uno sciamano…) Ipazia la pazza! La strega piombata dal
cielo!’. Erano passati 1165 anni! Ahhhh!... E la vogliono crocifiggere. Un braccio di qua e uno
di là. Una gamba di qua e una di là… Lei era il mio Nord, il mio Sud, il mio Est e il mio
Ovest. E domani non sarà più niente. Perché io, non sarò più.
…A lei, il tempo, non le ruba la vita. Gliela regala! E le mette intorno il resto con cui
occupare ogni istante. Una monaca francescana italiana. Che le dà da lavorare. Le fa accudire
le capre, alla grande scienziata, miracolata, che non sa le lingue che impara. Come fa col leggere
e lo scrivere, miracolo! Miracolo! Tutti gridano al miracolo… e non sanno niente, del miracolo
vero. Dei nostri salti nel tempo. Del suo inabissarsi tra le pagine scritte.
IPAZIA
Mi piaceva… andare a leggere sugli alberi. Ne avevo uno che era il mio preferito: il grande
melo del pomario magico, nel giardino del convento. Il melo più alto di tutti. Una leggenda così
bella e struggente! E quelle foglie, quei fiori, quei rami, quei frutti! Un arcobaleno di profumi e
di sapori. Il pomario magico. Oddio! Era proprio quello!... Il melo proibito del Paradiso
Terrestre che per nostalgia degli umani si era tagliato le radici ed era venuto ad abitare proprio
lì. Nel giardino di quel convento. Un’illusione… un’ombra… una finzione… un miracolo…
un sogno… tutta la vita, è un sogno… ma poiché è così breve, sogniamo ancora… sogniamo,
sogniamo, sogniamo, sogniamo…
VOCE
E fa la vagabonda! Ipazia… nel tempo, scorrazza e gira in tondo. Sempre aggrappata alla
sua giostra senza fine. Ai suoi mulinelli temporali. Mai uguali. Don Chisciotte?... Perché no!
Mulini a Vento? Pourquoi-pas! Perché non perdersi nella città dei Falsi Mulini a Vento?
Vuol vendere il suo tempo immortale… Può far guerra ai fantasmi! E’ la Bella Dama Senza
Pietà!
IPAZIA
Forse l’Inquisizione vuol catturarmi! Cacciarmi dal mondo per i miei peccati! Ho sconvolto
il calendario. Messo la museruola al tempo!
VOCE
Quel cane, del tempo, che abbaia alla luna e sbava all’aurora! Che ti afferra i polpacci e ti
guarda lottare coi mesi, con gli anni. Che ti lecca le ferite ma solo dopo avertele riaperte. Quel
cane bastardo senza padri né padroni!
IPAZIA
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Atterro nel prato. Nel mio tempo quadrato. Nello spazio che dai fogli mi riporta ai
quadrifogli. E trovo erbacce. Solo erbacce che il tempo ha accumulato. Fa questo, lui. Scaccia le
vite ed ammassa i detriti. Smonta le storie ed accumula le scorie.
VOCE
Frantuma. Corrode. Disintegra. Dimentica. Cancella. E allora bisogna ripartire! Ripulire.
Riorganizzare. Ricordare. Ingannare la tristezza. Tutti i mondi e le lune ed i soli che sono
svaniti. I sogni, anche quelli proibiti che hanno ucciso ciò che hai conosciuto. Ricominciare.
Secondo dopo secondo. Minuto dopo minuto. Ricominciare sempre da capo. Ricominciare. Da
soli. Senza parole. Senza lacrime. Soli. Come cani!
…LONTANO LATRATI DI CANI… POI UNA….
VOCE
Le carte!... I tarocchi!... Guarda bene i miei occhi!... Scegli… La temperanza! Il Sole e la
Luna, sul serpente che divora se stesso. La catena d’oro di Omero… e… L’anello di Platone.
Il globo al centro della terra. La Pietra. La pietra e l’anello… mi da di volta il cervello… la
pietra dei Saggi. L’Anello del Tempo! L’Alchimia! La Magia! Chi fa la spia non è figlio di
Maria, non è figlio di nessuno… non ha rotta… non ha scampo… E alla festa dei Pazzi va,
la Bella Dama Senza Pietà.
…E allora?... Chi è Lei?... Chi è?... Beatrice? Eva? Ottilia? Ipazia?... Una maschera che
si mette una maschera sulla maschera per perdersi nei sessantasette livelli di fuga tra i libri?
IPAZIA
Il tempo non è come una linea dritta. Ogni tanto si attorciglia. E se uno va veloce come la
luce, tutto il suo passato, come un filo, si arrotola in un unico grumo di tempo. L’eterno
presente!
VOCE
L’avete sentita?... E’ il cerchio perfetto, quello no? Quello da quadrare. Una tempesta di
chicchi senza passato né futuro. Ecco il suo posto presente! Stare col suo anello e danzare fuori
dal tempo!
IPAZIA
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Se tutte le cose fossero fatte sparire dall’universo, spazio e tempo, sparirebbero anch’essi.
Mentre per Newton lo spazio assoluto sarebbe ciò che resta, se Dio annientasse la materia.
VOCE
Allora ci viene voglia di essere tutti. Di non finire. Di avere più tempo. Più vita. Dove
vanno, i personaggi dei libri quando finisci di leggerli? Ma anche tra una pagina e l’altra,
mentre li sfogli… dove vanno? Cosa fanno? Si nasce, al mondo, in molte forme: albero, pesce,
fiume, farfalla… donna…
IPAZIA
‘mia quand’ella altrui saluta – c’ogne lingua deven tremando. Muta – e li occhi non
l’ardiscon di guardare…’.
VOCE
Di gurdare cosa?
IPAZIA
Il momento cui non si bada… il momento dentro e fuori del tempo. L’attimo di distrazione,
perso in un raggio di sole. O la cascata. O una musica sentita così intimamente da non sentirla
affatto. Ma finché dura… tu, sei la musica! Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui son
fatti i nostri sogni?
VOCE
E allora la soluzione è la morte. Morire. Svezzarsi dal tempo. Nel fuoco. Camminare verso
l’Ade.
IPAZIA
Annichilazione! Annichilazione!... per quanto tristi, i miei casi, già storia, non possono
cangiare più, capite? Fissati per sempre. Il piacere! Il piacere della storia, insomma. Che è così
grande!
VOCE
Il tempo l’avvolge come una piovra. Tutto il tempo del mondo, passato, presente, futuro…
tutto chiuso in un cerchio senza centro e col centro in ogni luogo. Il tempo… è un’invenzione!...
Non c’è passato né futuro. E’ tutto presente, scritto in ogni istante… e la Morte non esiste!
778

Forse, è solo un passaggio, una porta verso l’infinito. Solo una porta. Un varco che dà
sull’eternità. Una porta….
(M. R. Menzio, Spazio, tempo, numeri e stelle)
Dato che nelle leggi classiche non esiste una freccia che assegni una direzione al tempo,
un’istruzione che dica - da usarsi solo in questo senso e non in quello opposto - viene spontaneo
chiedersi la seguente cosa: se le leggi che governano l’esperienza considerano entrambi gli
orientamenti temporali in modo simmetrico, perché le esperienze sono tanto sbilanciate in una
direzione temporale, perché si verificano sempre in un senso ma non nell’altro?
Da dove ha origine la direzionalità del tempo che osserviamo e percepiamo?
(E.Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
Un nuovo giorno e uno ancora…
Il tempo sembra assistermi e con lui il sole che mi offre costante
benedizione. Scopro un irreversibile processo scritto nel grande libro della vita
che ammiro estasiato divenendo bibliotecario e custode della lenta evoluzione
che indago costantemente dal micro al macro cosmo che costruisce la ‘forma’
dal ‘non tempo’ posto in assenza di dimensione moto direzione.
Tutti i processi biologici dipendono dall’assorbimento dei fotoni solari e dal trasferimento di
calore ai serbatoi celesti. Il Sole non sarebbe una sorgente di neghentropia, se non ci fosse un
serbatoio di scarico per il flusso dell’energia termica. La superficie terrestre rimane ad energia
totale costante, reirradiando tanta energia quanta ne prende. La sottile differenza è che non è
l’energia di per se che fa continuare la vita, ma il flusso di energia attraverso il sistema. Il
sistema ecologico globale, può essere definito come quella parte della superficie terrestre che viene
ordinata da un flusso di energia, tramite i processi fotosintetici.
(Morowitz da E. Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
Ciò che è stato alterato…
Falsato…
Corrotto…
Sfruttato…
Manipolato…
Invertito…
Distrutto…
Possiamo guardare increduli la ‘forma’ che ci appartiene da sempre, mentre
si ritira trascinando la barba incolta, la tunica quale bianco mantello, la roccia
pelle sofferente sporgere dalle linee incostanti di un lento divenire, tramutate
in precoce invecchiamento.
Il simulacro di una visione antica.
E’ la vita!
Ho guardato a lungo quel ghiaccio, prima e dopo…
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Gli ultimi viaggi, o meglio le costanti fughe nell’esilio in patria e
oltreconfine, compongono memoria nell’immagine immortale. Ho perso l’idea
della parola, quella che mi aveva concesso di esprimere l’orrore e l’arroganza
degli uomini. Loro per ultimi mi dovevano punire per ciò che avevano
barattato e venduto come vita. La falsa immagine di essa li trascina verso una
smorfia beffarda di disprezzo mentre guardano l’improvvisa morte. Le ingiurie
le sento ancora quando elevo lo spirito eterno, mentre la simmetria primordiale
mi conduce a quelle forme ideali di cui stanno distruggendo la poesia del
segreto disegno.
…E ora eccomi solo sulla terra, non avendo altro fratello, prossimo amico, che me stesso…
Sociabilissimo e amorevolissimo tra gli uomini, io ne fui proscritto per unanime accordo;
nella raffinatezza dell’odio, essi hanno cercato quale tormento potesse meglio incrudelire sulla
mia sensibile anima, e hanno violentemente spezzato tutt’i legami che a loro mi tenevano. Li
avrei amati a dispetto di loro stessi, gli uomini; non hanno potuto sottrarsi al mio affetto che
rinunciando a esserlo. Ed eccoli stranieri, sconosciuti, nulli insomma per me; e per averlo voluto.
Ma io, distaccato da loro e da tutto, io stesso che cosa sono?
Ecco quello che mi resta da indagare…
Sfortunatamente, questa ricerca dev’essere preceduta da uno sguardo sulla mia posizione:
traverso quest’idea bisogna per forza che io passi, per giungere da loro sino a me. Da quindici
anni in qua, che mi trovo in questa strana posizione, essa mi sembra ancora un sogno: sempre
mi figuro che un’indigestione mi travaglia, che dormo un sonno cattivo, e che sono in procinto di
svegliarmi affatto sollevato dalla mia pena, trovandomi in mezzo agli amici. Sì, non c’è dubbio:
bisogna che io abbia fatto, senz’accorgemene, un salto dalla veglia al sonno, o piuttosto dalla vita
alla morte. Strappato, non so come, dall’ordine delle cose, mi sono veduto precipitare in un caos
incomprensibile, in cui non distinguo proprio nulla; e per quanto rifletta sulla mia situazione
attuale, meno posso comprendere dove mi trovo.
Come avrei potuto prevedere il destino che mi aspettava?
Come posso concepirlo, ancora oggi che gli sono in preda?
Potevo supporre, nel mio buonsenso, che un giorno io, il medesimo uomo che ero, il medesimo
che ancora sono, sarei stato ritenuto, senza il minimo dubbio, un mostro, un assassino; che sarei
diventato l’orrore del genere umano, il trastullo della canaglia; che ogni saluto fattomi
dai passanti sarebbe stato lo sputarmi addosso; che un’intera generazione si sarebbe dilettata,
per unanime accordo, a seppellirmi ancora vivo?
Quando lo strano rivolgimento avvenne, preso alla sprovvista, ne fui dapprima sconvolto.
Inquietudine e indignazione mi prostrarono in un delirio cui dieci anni non furono troppi per
calmarsi; e in questo periodo, caduto di sbaglio, di colpa, di stoltezza in stoltezza, con la mia
imprudenza ho procurato ai reggitori della mia sorte altrettanti strumenti che abilmente hanno
messo in opera per determinarla senza scampo. A lungo mi sono dibattuto, violentemente quanto
vanamente. Senza scopi e artifici, senza dissimulazione e cautela, schietto, aperto, impaziente,
impulsivo, non ho fatto altro, col dibattermi, che impigliarmi ancora peggio e offrire
incessantemente ai miei nemici qualche nuovo pretesto; ed essi hanno avuto cura di non
trascurarli mai. Infine, sentendo inutili tutt’i miei sforzi e tormentandomi in pura perdita, ho
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preso il solito partito che mi restava da prendere, ossia quello di sottomettermi alla mia sorte,
senza recalcitrare oltre contro il destino. In questa rassegnazione ho trovato compenso a
tutt’i miei mali, per calma che procura, e che non potrebbe conciliarsi col travaglio
continuo d’una resistenza penosa quanto sterile. A questa pace un’altra cosa ha contribuito: tra
tutte le raffinatezze dell’odio, i miei persecutori ne hanno omesso una, che la loro avversione gli
ha fatto dimenticare; era di graduarne accortamente gli effetti, in modo da poter mantenere e
rinnovare i miei dolori senza tregua, recandomi sempre qualche nuovo attacco.
…Se avessero avuto la furbizia di lasciarmi qualche barlume di speranza, con questa mi
terrebbero ancora; potrebbero ancora fare di me il loro trastullo con qualche falsa lusinga, e poi
accasciarmi con un tormento sempre nuovo, a causa della mia aspettazione delusa. Ma essi
hanno esaurito in anticipo tutte le loro risorse; non lasciandomi nulla, si sono tolti tutto a se
stessi. La diffamazione, lo scherno, l’obbrobrio, di cui mi hanno coperto, non sono ormai
suscettibili di essere aumentati o attenuati; noi siamo ormai egualmente incapaci, essi di
aggravarli, io di sottrarmici. Si sono talmente affettati nel portare al colmo la misura della mia
miseria, che tutta la potenza umana, aiutata da tutte le milizie dell’inferno, non vi saprebbe
aggiungere altro. Lo stesso dolore fisico, invece di aumentare le mie pene, me ne distrarrebbe;
strappandomi le grida, forse mi risparmierebbe i gemiti, e gli strazi del corpo mi sospenderebbero
quelli … del cuore.
…Non appena ho cominciato a intravedere la congiura in tutta la sua estensione, ho perduto
per sempre l’idea di ravvedere il pubblico nei miei riguardi, da vivo; e poi, tale ravvedimento, non
potendo ormai essere reciproco, mi sarebbe affatto inutile. Con lo sdegno da essi ispiratomi, il
loro commercio mi sarebbe insipido e persino gravoso, e sono cento volte più felice della mia
solitudine di quanto potrei esserlo vivendo in mezzo a loro. Hanno strappato dal mio cuore tutte
le dolcezze della compagnia, e non potrebbero germogliarvi di nuovo, alla mia età: è troppo tardi.
Che mi facciano del bene o del male, ormai tutto mi lascia indifferente, da parte loro; qualunque
cosa facciano, i miei contemporanei non saranno mai nulla per me. Ma io contavo ancora sul
futuro, speravo che una generazione migliore, esaminando meglio sia i giudizi portati da questa
a mio riguardo, sia il suo comportamento con me, avrebbe sbrogliato agevolmente l’artificio di
quelli che la dirigono, e mi avrebbe finalmente veduto tale come sono.

Proprio questa speranza mi ha fatto scrivere (questi ed altri) Dialoghi…
E mi ha suggerito mille pazzi tentativi per farli giungere ai posteri!
Questa speranza, per quanto lontana, teneva la mia anima nella stessa agitazione di
quando cercavo nel secolo un cuore giusto; e le speranze, che io avevo un bel gettare lungi, mi
rendevano egualmente il trastullo degli uomini d’oggi.
Ho detto nei miei Dialoghi su che cosa fondassi quest’attesa.
M’ingannavo!
Per fortuna, me ne sono accorto abbastanza in tempo da trovare ancora, prima degli ultimi
momenti, un periodo di piena quiete e di riposo assoluto. Questo periodo, incominciato all’epoca
di cui parlo, ho ragione di credere che non sia per essere mai interrotto.
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...E’ tutto finito per me sulla terra: non mi possono fare né bene né male. Non mi resta
nulla da sperare o da temere, a questo mondo. Ed eccomi tranquillo in fondo all’abisso, povero
mortale sventurato, ma impassibile come lo stesso Dio. Tutto quanto sia esteriore, ormai non mi
tocca. A questo mondo non ho ormai né prossimo né simili né fratelli. Sono sulla terra come su
un pianeta straniero, quasi cadutovi da quello che abitavo. Se riconosco qualcosa intorno a me,
non sono che oggetti dolorosi o strazianti per il mio cuore; non posso gettare gli occhi su quello
che mi avvicina e mi circonda senza trovarvi sempre qualche occasione di sdegno, che mi accende,
o di dolore, che mi affligge. Sgombriamo pertanto dal mio spirito i penosi oggetti, di cui mi
occuperei dolorosamente quanto vanamente. Solo per il resto della mia vita, dato che non trovo
che in me stesso la consolazione, la speranza e la pace, non debbo e non voglio occuparmi d’altro
che di me. In questo stato, riprendo il séguito dell’esame severo e sincero, che una volta chiamai le
mie Confessioni. Consacro i miei ultimi giorni a studiare me stesso e a preparare in anticipo
il rendiconto di me, che non deve tardare molto. Abbandoniamoci interamente alla dolcezza di
conversare con la mia anima, la sola che gli uomini non possono sottrarmi.
...Voglio fare su me, sotto un certo aspetto, quello che fanno i fisici sull’aria, per conoscerne
lo stato giornaliero. Voglio applicare il barometro alla mia anima; tali operazioni, ben dirette e
ripetute a lungo, potrebbero fornirmi risultati altrettanto certi dei loro. Ma non intendo spingere
sino a questo punto la mia impresa: mi accontenterò di tenere il registro delle operazioni, senza
cercare di ridurle a sistema. Io compio la stessa impresa di Montaigne, ma con uno scopo affatto
contrario al suo: egli non scriveva i suoi saggi che per il pubblico, e io non scrivo le mie fantasie
che per me stesso. Se nei miei tardissimi giorni, all’avvicinarsi del trapasso, resterò, come spero,
nella stessa situazione, in cui sono, nel leggerle mi sovverranno le dolcezze che provo a scriverle; e
in questo modo, facendo rinascere per me il tempo passato, la mia esistenza, direi quasi, ha da
risultarne raddoppiata. A dispetto degli uomini saprò provare ancora l’incanto della compagnia,
vivendo decrepito con un me stesso diverso, come se vivessi con un amico vecchio…
…La mia immaginazione, ormai meno vivace, non s’infiamma come una volta alla
contemplazione dell’oggetto che la commuove; m’inebrio meno del delirio delle fantasie; c’è
piuttosto ricordo che creazione in quello che ormai esse generano; un tiepido languore snerva le
mie facoltà, lo spirito vitale si estingue in me a grado a grado; la mia anima non si slancia che
con fatica fuori dal suo caduco involucro; e senza la speranza dello stato cui aspiro, sentendo di
averne diritto non esisterei altro che nei ricordi, di modo che per contemplare me stesso prima del
declino, bisogna che risalga indietro almeno di qualche anno, al tempo in cui, perduta sulla terra
ogni speranza e non trovandovi alimento per il cuore, mi assuefeci a poco a poco a nutrirlo della
sua propria sostanza e a cercare ogni suo cibo dentro me stesso. Questa risorsa, che scoprii
troppo tardi, divenne sì feconda da bastare presto a compensarmi del tutto. Assuefacendomi a
rientrare in me stesso, perdetti infine il sentimento e quasi il ricordo dei miei mali. E imparai
per mia propria esperienza che la fonte della vera gioia sta in noi, e che non dipende dagli
uomini di rendere veramente miserevole chi sa voler essere felice.
Da quattro o cinque anni assaporavo le delizie intime che trovano nella contemplazione le
anime miti e amorose. I rapimenti le estasi che provavo talvolta passeggiando da solo, erano gioie
che dovevo ai miei persecutori: senza di essi non avrei mai trovato e conosciuto i tesori che
portavo in me. In mezzo a tante ricchezze, come tenerne un registro fedele? Volendo rammentare
tante dolci fantasie, in luogo da descriverle, ricadevo in esse. Un tale stato, il ricordo lo ricrea; si
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cesserebbe subito di conoscerlo, cessando di sentirlo. Assai bene provai quest’affetto nelle
passeggiate che seguirono il disegno di scrivere il séguito alle mie… Confessioni , e soprattutto
in quella di cui sto per parlare….
(J.J. Rousseau, Le passeggiate solitarie)
Con Gregorio parlai alcune volte al cospetto del mare.
Il declinare della luce cospargeva di pulviscolo dorato il cielo, sulle distese degli olivi una
mescolanza, un’attesa. C’era come una sospensione, tra quello che era stato e quello che non era
più.
Mi confidavo…
Parlai di Odisseo: nel suo peregrinare l’eroe compiva un’ellisse, tornava all’origine, l’approdo
all’isola di pietra era il punto dove tutto è peso.
…L’eterno, inesorabile ritorno…
…Pareva ascoltarmi…
Invece mi si rivolse sospettoso, anzi, irato.
‘Le tue fantasie ti porteranno nel luogo dov’è pianto e stridore di denti!’, sentenziò, con voce
dove lottavano comprensione e intolleranza.
Il suo compito era smascherare il serpente che, senza che me ne fossi avveduto, s’era insinuato
in me: un raduno di volontà occulte, Dèmoni avversi che sulla mia fronte riflettevano il sigillo
della Bestia. Per questo avrei trasgredito, tramato, rifiutato.
C’era tutto l’esecrabile nell’incandescenza del mio sguardo: L’APOSTASIA.
(L. Desiato, Giuliano l’Apostata)
Un cristallo liquido può essere definito come una sostanza che fluisce come un liquido, ma
possiede un qualche grado di ordine nella disposizione delle sue molecole…
…L’ordine delle molecole in un cristallo liquido è funzione della temperatura…
(E .Tiezzi, Verso una fisica evolutiva)
A cosa appellarsi di fronte a ciò!
Solo alle regole che la stessa società impone per sovvertirle e nel disordine
che scaturisce poi, fissarne di nuove per un ordine primo nell’odierna caverna
ritrovata, dove ad ogni probabile evoluzione hanno sostituito una più
conveniente regressione per il senso della ‘loro’ economia, della ‘loro’
filosofia, della ‘loro’ teologia ed infine della ‘loro’ scienza; tutte le ‘loro’
ragioni che dovrebbero appartenere anche alla logica del ‘nostro’ DNA malato
(di tanto e troppo inquinamento materiale quanto sociale trasfuso e diluito
nella moderna e dicono progredita morale pubblica… la quale
nell’incomprensibile lingua del ‘cavernicolo’ vuol tradursi in ‘confacente
serenità’ dal tutto al nulla nella virtuale e crescente quanto delirante
illusione… Cui composta l’Opera nella progressiva e costante spirale avvitata
o solo avviata nella irreversibile sua regressione… La quale non più evolve ma
penetra con tante troppe vite sacrificate e fissate alla Terra, e da questa,
all’inverso, così come costruita la meccanica sua funzione, sino alle porte del
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visibile e invisibile Universo… Dove la materia inchioda la falsa morale
dell’inutile sua pedagogia… Delirante costruzione donde la Natura, da dove
evoluti, solo un pallido e sfuggevole ricordo… E dove la Storia un inutile
contorno, il sapere abdicato o solo delegato alla memoria artificiale con
minimo ingombro recitato alla parabola privata da qualsiasi Dio sia esso Uno
Trino o Dèmone antico… Quale denominatore comune l’appartenenza dello
Spirito all’Infinito cui la materia detta l’incessante ed inutile sua regola ed
ogni Dialogo e Confessione barattato al mercato prima del Tempio… Le
spoglie attese al Monte del Teschio accompagnate ad una Storia nota ove
ognuno immancabilmente recita non curante o cosciente la propria parte…
Ove trascinati comandati esiliati fuggiti pensiamo ancora qualcosa esistere tra
il vecchio e la sua tunica… Tra la saggezza antica che sa di Filosofia e la
Teologia con troppe preghiere e nessun Dio… Oltre l’Apostata e la sua
Eresia….Oltre il saggio e pedagogo nel comune nostro esilio… Ed ove il
Dialogo barattato e confuso per un monarca senza nessun Principio e
Diritto…).
Eterne leggi condannate dalla direzione ‘del tempo nel tempo’ scorrono per
questi argini che sembra non poterle contenere tutte. Verso il mare dove una
imbarcazione si dimena nelle onde di un disastro annunciato, mentre questi
uomini ora, combattono con la furia di ciò che hanno scatenato nel ventre della
‘Bestia’ ferita. Uomini troppo piccoli per scorgere l’immensità senza tempo di
un pensiero infinito. Mentre quassù…, su questa nuda roccia fisso la cima ai
moschettoni del sapere così da poter scrutare da lontano il primordiale mare in
burrasca.
….SONO IO, NON SONO PIU’ IO, MA SONO ANCORA IO?
Un progresso decisivo in questa direzione sembra invece possibile nel contesto della cosiddetta
‘teoria delle stringhe’, che dovrebbe poter fornire una descrizione unificata di tutte le forze della
natura….Questa teoria, anziché essere basata su oggetti elementari di tipo puntiforme, come le
particelle alle quali ci ha abituato la fisica classica, ammette invece come elementi fondamentali
le ‘stringhe’, oggetti che non sono puntiformi ma si estendono spazialmente, anche se lungo una
sola dimensione. Pensiamo ad esempio a delle normali corde, di lunghezza finita ma con uno
spessore talmente piccolo da essere trascurabile. Le equazioni fornite dalla teoria delle stringhe,
oltre alla simmetria per inversione temporale, godono di un altro importante tipo di simmetria,
chiamata DUALITA’.
Esistono, in particolare, vari tipi di dualità, chiamati dualità T,S,U, corrispondenti a
diversi tipi di trasformazione che lasciano invariate le equazioni della teoria. La dualità di tipo
T, per esempio ci dice che se le equazioni della teoria ammettono come soluzioni degli universi di
raggio R, allora anche gli universi che hanno come raggio esattamente l’inverso, 1/R, sono
possibili soluzioni della teoria. La dualità di tipo S ci dice che se una soluzione descrive una
particella dotata di una carica di intensità Q, deve allora esistere anche la soluzione che descrive
una particella con carica inversa, 1/Q.
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La dualità collega quindi universi grandi ad altri più piccoli, ed interazioni forti ad
interazioni deboli. Inoltre trasforma espansione in contrazione e viceversa.
(M. Gasperini, L’Universo prima del Big Bang)
Le stagioni passeranno senza che in questo palazzo si senta un vagito.
Ma non brigo.
Non mi interessa.
L’impero è un frutto avvelenato.
Vorrei solo chiudermi in un eremo, nella ventraia di un tempio, in una grande biblioteca
zeppa di libri, contare il tempo che passa dal piccolo VIAGGIO quotidiano con la navicella
delle emozioni. Non sono un gallo da combattimento ma un uccello esotico, la raffinatezza è il
mio puntiglio, le idee nelle quali credo, un sentire parallelo.
(L . Desiato, Giuliano l’ Apostata)
Ancora una volta, dato che le leggi della fisica sono simmetriche per l’inversione del tempo,
non sono in grado di distinguere ciò che chiamiamo futuro da ciò che chiamiamo passato. Così
come nel buio profondo dello spazio vuoto non ci sono indicazioni che segnalino la direzione, ad
esempio verso l’alto o verso il basso, nelle leggi della fisica classica non c’è nulla che suggerisca che
questa è la direzione del futuro e quest’altra del passato.
Le leggi ci danno un orientamento temporale poiché non avvertono lo scambio del futuro con
il passato e, dato che le leggi del moto sono responsabili dei cambiamenti che si verificano sia
verso ciò che definiamo futuro sia verso ciò che definiamo passato, il ragionamento
statistico/probabilistico su cui si fonda la seconda legge della termodinamica si applica con
altrettanta efficacia a entrambi gli orientamenti temporali. Pertanto, non solo vi sono probabilità
molto elevate che l’entropia di un sistema fisico sia maggiore in quello che chiamiamo futuro, ma
anche che lo stesso avvenga in quello che chiamiamo passato…
…Questo è dunque il principio di fondo: la freccia temporale data dall’entropia è
bidirezionale. In qualsiasi momento è orientata verso il futuro e verso il passato, ed è per tale
ragione che appare decisamente strano proporre l’entropia quale giustificazione della freccia
unidirezionale del tempo secondo la nostra comune esperienza.
(B. Green, La trama del cosmo)
Gioviano, prima di portarla a Costantinopoli, secondo quanto ha deciso, mi ha fatto leggere
la memoria scritta da Giuliano durante questa guerra e a me indirizzata. Aperta una cassetta,
prima pochi poi sempre più fogli hanno preso a scivolare da una fessura. Inframmezzate alle
pergamene ho ritrovato le mie lettere. Si vede che ci teneva, al nostro parlare a distanza.
Parlare del proprio credo è oppugnare il vuoto.
Cercare l’essere contro il divenire, proprio della nostra epoca di passaggio.
L’Augusto Gioviano graziosamente mi ha lasciato solo nella tenda perché potessi leggere. Al
centro, appesa all’architrave per la catena, una lanterna cilindrica in bronzo dava una luce
traballante ma intensa. La stessa lanterna, avevo saputo da una lettera, che Giuliano usava ai
tempi di Lautetia.
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Ho iniziato la lettura. Una gragnola di notizie, come accalcarsi di folla dai vomitoria di un
anfiteatro.
(L. Desiato, Giuliano l’Apostata)
Ed i Secoli numerati passati trascorsi nell’illusione nominata
Tempo ed ora di nuovo approdati presso una vallata o solo un’isola
remota ove l’Albergo della vita dimora quale invisibile araldo figlio di
una gnosi antica… Ad una riva donde l’onda incessante si infrange
quale costante evoluzione dall’Alba al Tramonto di una mare specchio
dell’intero Universo… E la lingua nascere dallo Spirito infinito
frammentata alla stratigrafica e progressiva sua evoluzione… Scogli e
materia: la Rima al sole di un ordine incessante brillare quale primo
immutato giorno pensando Tempo e Spazio del proprio Pensiero:
Stagione quale riflesso di ogni Elemento raccolta alla fotosintesi di
una diversa o solo Eterna appartenenza e discendenza… Rivolta al
disordine da cui la parola sgorga quale limite di una volontà ancorata
all’attesa del Tempo contato nello Spazio del proprio Elemento…
Stupore riflesso alla notte di una diversa materiale consistenza…
legata alla Stagione di cui una Rima Perfetta… invisibile e segreto
intento… specchio di una Simmetria prima della parola e al verso
della vita… Parola e Verbo con l’inutile pretesa di svelarne il
Frammento… Di intuirne l’inizio o solo il principio nella fine cui ogni
divino destino… al disordine della vita proteso… perseguitare e
confondere il proprio Dio nella materiale consistenza inciso e
raccolto… ma giammai intuito! Così l’umana parola e quella degli Dèi
alla deriva sollevarsi e confrontarsi: chi di tante e troppe voci, e chi da
un frammento l’Universo intero… Micro e Macro cosmo riflesso…
scavato nella crosta sollevarsi alla superficie della Terra quale eterna
promessa di capire comprendere e possedere il pensiero di quel Dio Uno
Duplice Trino Pagano o Apostata condannato per sempre dal verso
incompiuto qual grido muto e soffocato nell’attesa della parola
faringe non ancora umana solo regredita al medesimo urlo incompiuto
in ciò che viene comunemente nominato Tempo… infierire contro il suo
Dio… Urlare la maledizione della materia inchiodata alla crosta…
Nascere e frammentarsi al disordine progressivo assente alla memoria
evolvere nell’istinto evoluto e dicono non più bestia non più Natura
giacché un Verbo ne ha sentenziato la fine prematura… Un Dio assente
al Tempo ed alla materia avverso Apostata Gnostico ed Eretico ove il
Sentiero procede a ritroso nel futuro del proprio passato… Tempo al
tramonto della vita ed appena risorto nell’infinita via… Così l’infinito
segreto suo moto… E adesso come allora ricordo e alla stessa lampada
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leggo… Pagine abdicate alla saggezza del tempo inclemente verso
l’Eretico lo Straniero l’Apostata e la sua fede antica… Inclemente
verso una verità divenuta materia al Sentiero ove contato numerato ed
inchiodato l’inutile loro Tempo… Ove coniata la moneta della
Memoria assente allo Spirito di una prima Rima… comporre la Vita…
“Strana illusione contraria al Tempo, strana parola ora che di
nuovo tutto crea. Strana pazzia e anche strana Eresia, per questo devo
tener stretto questo mio segreto. Ben nascosto nella bisaccia, non
vorrei fare la fine di quell’Eretico di quell’Apostata di cui leggo e
traccio memoria alla luce della lampada della violata e non
corrisposta saggezza: secoli immuni al Tempo numerati e corrotti
dalla Storia al tramonto di una stagione nel ciclo della vita o antica
giornata privata della fisica della divina dottrina: fu arso ed ucciso
all’ombra di una falsa certezza barattata per santa parola”.
…Così ho costruito dalla mattina alla sera una scienza saggia e retta,
per ogni uomo che vuol comprendere ed amare la vita. Ma quella
esistenza fu solo tramonto, non certo preghiera di vita. Perché quando
la strada si aprì più luminosa di prima, in quel sole dopo un’alba
avvolta in una strana nebbia, simile ad una bufera priva dell’elemento
che muove ogni cosa, inciampai su un sasso, come fosse una parola
non detta non scorta, in quella nebbia ancora priva della segreta sua
forza.
La vallata ricordo, il posto e l’albergo furono il Tempo, nelle lunghe
passeggiate del mio riposo. Pregavo anch’io un Dio, e quando la sera
scrivevo il mio libro, per poi la mattina correggere ogni rigo, vedevo
quell’uomo uscire avvolto nella nebbia (di un primo mattino),
sembrava che fosse lui il principio di quella strana bufera, senza vento
e freddo per maledire la terra.
Io che conosco il Tempo, io che sento l’aria e ogni nuvola, io che
posso incastrare l’intero Universo su di un rigo con dei numeri e una
equazione (muta) per spiegare il loro Dio, vidi in quella mattina il mio
pensiero la mia formula perfetta apparire strana, combattuta fra una
parentesi ed un numero incompiuto.
Strano, perché la sera quando pensavo di aver risolto il difficile
problema, tutto racchiuso nella formula della vita, altro non scorgevo,
forse perché ogni elemento del creato era chiuso e prigioniero in quel
mio ragionamento.
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Come ho detto, la sera, risolsi il problema, ed i numeri vedevo
riflessi nel buio della finestra, le stelle gli facevano da contorno, la luna
ed i pianeti erano come delle parentesi.
Così scorgevo il mondo e l’intero Universo scrutato su quel vetro, su
quella finestra antica, e quella sera, quando scrissi la formula, ogni
numero dell’Universo era preciso e costante in quel componimento così
ben studiato.
La musica mi appariva divina.
Poi…. all’alba di una mattina, vidi che tutto il razionale della sera
precedente, ogni somma, pure la più semplice, seguire una diversa
logica.
Uno + Uno, non davano Due, e Due + Due, non davano Quattro,
forse perché in un mio ragionamento precedente avevo stabilito il
limite stesso del numero…(dell’intero componimento…) che tutto
contiene.
Per cui, ora, quella somma, ragione della mia vita, dava dei risultati
strani (non certo reali… specchio del mio componimento…).
Uno, io, grande scienziato. E Uno quel Dio disgraziato, su cui avevo
discusso con l’alto prelato…, davano Uno, come se nulla fosse stato
mai stato.
Non vi era somma all’alba di quella mattina: come recitavo la mia
litania alla stessa ora di una candela sull’altare di una chiesa, Uno +
Uno davano la stessa messa, ugual verbo di un unico Dio.
Eppure l’equazione, la formula, la sera prima, proprio in ragione di
una stessa ‘portata’ divisa con il prelato nel grande salone dove
insieme abbiamo banchettato, mi aveva conferito gioia e diletto.
Avevamo mangiato ugual pane e vino e parlato di un Uomo Divino,
divisi fra la mia e la sua fede.
Eppure entrambi componevamo il Tempo, prima lui… poi il mio
versetto.
Alle una di notte, poi alle due, forse complice un bicchiere di vino, ci
unimmo in quella grande stanza, se pur divisi nella sostanza della
lunga e difficile disquisizione, abbracciavamo ugual idea in quell’ora
sospesa.
E se anche il Tempo batteva il suo rintocco vicino al grande camino,
Due le ore di quel primo mattino, ancora immerso nella notte. Uno era
il nostro pensiero di un Dio a dividere le nostre idee misura del tempo
creato.
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Uno più Uno non davano Due in quell’ora imperfetta della notte. E
alle Tre della notte del Primo Mattino, quando il prelato, forse anche
un po’ ubriaco, accennò alla natura divina del suo Dio, Uno era ed è
ancora la somma in quel lungo mattino, dopo uno e più bicchieri di
vino….
Convenimmo, poi, sul far della luce di quel difficile arbitrio, di
ritirarci nelle nostre stanze per abbandonarci nel riposo
dell’universale… Nostro Dio, pregato e calcolato nell’infinito Universo
specchio del nostro personale Creato. Come ho detto, in quel Primo
Mattino, la nebbia avvolgeva ogni pensiero ed idea imbevuta di vino,
per me è soltanto nettare di Dionisio, per l’alto prelato, approdato dopo
quel Dio, è sangue di Cristo.
Anche su questo, la nostra cena era divisa, certo io non ero il suo
Giuda, nemmeno il suo Profeta, ma il prete sicuro nella sua scienza, al
terzo bicchiere vedeva in me il Filosofo su cui aveva modellato e
costruito la sua Chiesa.
E sovente, ricordava, appena poteva, forse per non cadere dalla
pesante sedia, che Aristotele fu il principio di una nuova visione. Con
lui altri filosofi dominavano le sue biblioteche, ragione per cui, non vi
era grande frattura in quello strato di terra.
Neppure un terremoto, quello forse lo udimmo, avvolto nella nebbia
sul far della luce di quel lontano mattino.
Tornai stanco e forse anche ubriaco verso la mia stanza che
sembrava in trepida attesa, là poggiai sul tavolo i miei appunti di una
vita intera, anch’io a cercare di raccontare e pregare il mio Dio.
La formula segreta appoggiata in oscura attesa. Chiusa in un libro
prezioso come fosse stata una nuova Parabola dello stesso Uomo
crocifisso nel suo lungo martirio. Era come un Vangelo quella
equazione, e, tutte le volte la ripetevo come fosse stata la mia sola ed
unica preghiera: la formula di una vita intera.
Ma quando vidi quell’uomo uscire in mezzo alla nebbia, si aprì una
frattura in mezzo alla Terra, la nebbia, come ho già detto, ne
confondeva il contorno. E quando riscrissi la formula sulla cornice di
un’antica finestra, qualcosa mancava a quel traguardo… di una vita
intera.
Forse fu’ un numero a tradire la mia certezza, a far tremare la Terra,
perché ora lo zero e con lui l’infinito dominavano, lì nel bel mezzo
dell’incerto mio cammino.
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Da quella spirale in attesa della sua preghiera, un grande buco di
antimateria. La progressione costante della mia equazione, riconosceva,
anche nella calcolata incertezza, la dimostrazione di una crescita da
zero all’infinito, di una prima attesa, dove dal nulla di una comune
certezza, fra me il prete di chiesa, progrediva ed evolveva in una
spirale infinita avvolta nella grande materia.
Questa la mia certezza: la fisica, la chimica e la pura materia avvolti
senza Spirito…, nella mia sicura Idea.
Questa la verità, la matematica del mio Dio. Eppure dopo anni,
attorno a quel resoconto di una grande scienza, una incertezza regna
nell’occhio osservato e studiato del mio Dio.
In fondo a quella pupilla qualcosa si vede ora in mezzo alla nebbia.
Un nessuno e niente divenne la sola certezza, mentre la nebbia
avvolge il Dio della mia Idea. Fu come se l’Universo rinascesse ogni
mattina da uno zero che ossessionava ogni mia certezza, concedendomi
una diversa visione dopo un sonno avvolto nella grande incertezza di
una oscura epoca, a cui pensavo di aver tolto ogni oscuro ricordo
confidando sulla visione di una materia privata di ogni spirito o Dio….
o anima inquieta.
Ma all’improvviso, nel principio di quella mattina, come una nuova
vita avvolta nella sua prima bufera, un tremore strano della Terra,
come se qualcosa fosse nato nell’assoluta certezza.
Affidai ad un confuso sonno della ragione il mio tormento, affidai ad
una preghiera la mia incertezza.
Un uomo, una visione, uno strano e diverso Principio tormenta ogni
mia sicurezza, un fantasma oscura ora la mia materia.
Uno spirito antico, più di ogni Dio, aggiusta il mio incerto conto,
equazione di una vita intera. E tutte le volte che il suo ricordo avvolge
la sola ed unica materia, la somma conclude l’antica formula iniziata
una sera.
Ed ora posso anche dire, ma non certo più scrivere, che Uno più Uno
danno Due nell’incerto mio dormire. Uno, per me, e quel prete
incontrato una sera… erano la sola ed unica certezza.
Dopo, quando ebbi sentore di un’altra vita priva della materia, Uno
più Uno davano l’eterna certezza, invisibile a quella finestra dove tutto
scorre e nulla si vede…, panorama di una vita intera; e una nebbia ad
avvolgere ogni contorno come uno Spirito inquieto di un altro Dio,
Straniero a quella doppia visione.
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Era uscito, illusione e frammento di vita, solo per indicarmi e
mostrarmi la retta via, e nella grandezza illusione della mia vita, lo zero
regnò come sola certezza.
Ritornai al mondo per una diversa Preghiera… dopo quella formula
detta.
Rinacqui Poeta e Trovatore della parola non detta nascosta in una
rima, una poesia, un frammento svelato all’intero Creato. Cercai e
pregai il mio e l’altrui dire, nascosto nella materia di codesto Universo,
e quando parlavo all’alba di una nebbiosa vita, la rima accompagnava
ogni mia dottrina.
Parola nascosta, Eresia appena accennata. Scoprii in un vago ricordo,
come una nebulosa antica, una vita trascorsa nella certezza di un
mondo capito e studiato perché pensavo scorgere l’intero Creato.
In realtà scrutavo solo una forma imperfetta, sogno di un Dio
invisibile a quella Preghiera, a quel numero calcolato per una vita
intera. Scorgevo una Natura Divina privata della vera parola, dove
l’uomo si era fatto padrone rinnegando il Primo dell’intera equazione.
Rinnegando la Parola Prima della sua materia… intelligenza senza
una forma, privata di anima e spirito perché anche quelli appartengono
all’arbitrio di un Secondo Dio.
In realtà, il Primo Dio è di altra Natura, non detta il Verbo o Divina
Parola, compie una Poesia come fosse un’eterno frammento senza
memoria, senza libro a conservarne la storia, senza rilegatura a
evidenziarne la perfetta scrittura nella grande biblioteca dove il retto
sapere…, pensano conservare…. e possedere…. Senza il Tempo
padrone dell’Universo… e Dio della materia, che io, in una precedente
vita, una sera, intrappolai in una breve equazione come fosse una rima,
per avere così l’illusione di pregare il mio Dio solo e vero Creatore.
In realtà fu lui che si burlò della mia scienza, confinandomi in una
strana Terra, perché proprio quando ero certo della sua conoscenza,
specchio di un Dio che tutto crea, cambiò tutta la legge del mondo che
possedevo e fors’anche prevedevo; mutò ogni certezza della mia
scienza, e mostrò alla mia superbia che non vi era nessuna sicurezza…,
almeno che Lui non lo voleva.
Dimostrò che lui dimora in ogni cosa, non essendo l’uomo padrone
del creato, materia imperfetta della sua equazione. Dimostrò che la
vita, quella Perfetta, è invisibile e composta del suo Spirito, e che la luce
che mostra tale illusione…, in realtà cela ogni reale comprensione.
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Quando pensiamo di vedere e tutto possedere, in realtà siamo
posseduti da uno strano Dio, che lui ha voluto, per non mostrarsi in
questo Imperfetto Creato… dal suo pensiero evoluto. In questa
materia, dove il Secondo governa la Terra, il segreto non deve essere
scorto, ed ogni vera Parola deve rimanere ben celata nella sua Prima…
ora… un altro Dio per sempre taciuto.
Questa fu il Libro Grande dell’eresia, perché lasciò solo a pochi il
privilegio di scorgere e intuire il suo vero dire, confinando ogni verità
ben celata all’ombra di una parola strana: padrona della materia…
calco perfetto di un numero imperfetto!
Chi scoprirà la vera formula della vita, o se preferite, quel Primo
Dio, non avrà vita facile, perché sarà posseduto dal suo infinito
contenuto: lo Spirito avverso alla materia numerato e contato nella
prigione di ogni verità su quella piccola Terra.
Lei è solo imperfetta visione in una oscura dimensione, dove tutto
ciò che pensiamo vedere e di cui ogni uomo si nutre durante una vita
intera, è parte minima ed indefinita di un’altra verità non percepita…
ed anche molto più antica.
Certo mai potrà intendere come la mente di un Dio confinato ed
esiliato si esprime nell’intero Creato, perché lo ha per sempre barattato
con un altro… che dal Primo è stato creato.
Perché questo gioco strano di specchi ha frapposto fra Lui e le altre
creature?
Non è certo una equazione, non è certo una Preghiera, non è certo
un gioco strano!?
Nasconde la parabola del suo fare non nell’esatta parola,
nell’infallibile dire, ma in un Frammento celato e braccato donato ad
un uomo stanco che una mattina ho visto uscire come un ladro all’alba
del loro dire: avvolto da una nebbia, come se il mondo a quell’ora non
fosse stato ancora creato.
Io e il prete che pensavamo di averlo appena svelato, per poi
possederlo (formule e preghiere): lui con il suo Dio e io con il mio
Verbo, scoprimmo la somma nel limite della parola: perché Uno più
Uno proprio quell’ultima sera davano Uno. E quell’uomo vidi uscire da
una riga, da una parentesi, da una frazione… di una vita intera…
Il mondo finì quella sera, e mentre lui usciva per la sua preghiera, il
Tempo lo vide signore e padrone di una strana bufera, proprio come fu
nel principio dell’intero Universo…, un boato…. poi calore ed Inferno,
792

fu solo primo alla Materia…: perché l’Uno aveva creato nel Secondo
del mistero celato.
Quella si spense una sera, e scoprii che dalla strana nebbia che lo
avvolgeva uno Spirito penetrare la mia strana preghiera: fu tutto il
contrario di quanto avevo studiato… circa l’intero Creato, questo sì lo
ricordo… fu tutto l’inverso di quanto da me dimostrato.
Nacque un’anima priva della sua materia, nacque uno Spirito quella
Prima Mattina, nacque un diverso Universo, e lui mostrò come
compone e pensa il Primo Dio… Straniero al suo Creato.
Ora che sono poeta, qui in questo albergo dove dormo e sogno, ogni
tanto affiora qualche ricordo qualche Frammento di una vita
consumata all’ombra di una falsa certezza e di una fragile sapienza.
Cerco l’ispirazione vera, ed un numero di una strana perfezione
disturba la mia poesia, un ricordo incerto che mi ossessiona per questo
l’ho incastrato in una rima. Un sogno strano si affaccia ogni sera da una
vita passata nella ricchezza della sapienza… o forse scienza, questo non
saprei dire con certezza, ma ogni elemento ora descrivo in ugual
maniera e lo imprigiono dentro una parola antica.
Un Frammento per contenere tutta la bellezza dell’Universo, ogni
parola mi viene dettata da un Primo Dio: Spirito che alberga in ogni
cosa che vedo ed adoro ogni mattina come fosse l’inizio del Creato.
Frammento e rima contraria ad ogni dimensione e avversa alla materia
precedano ogni creazione… successiva a quella composta nella mia
poesia: ho appena creato la vita!
Strana illusione e contraria al Tempo, strana parola ora che di
nuovo tutto crea. Strana pazzia e anche strana Eresia, per questo devo
tener stretto questo mio segreto. Ben nascosto nella bisaccia, non
vorrei fare la fine di quell’Eretico di quell’Apostata di cui leggo e
traccio memoria alla luce della lampada della violata e non
corrisposta saggezza: secoli immuni al Tempo numerati e corrotti
dalla Storia al tramonto di una stagione nel ciclo della vita o antica
giornata privata della fisica della sua dottrina: fu arso ed ucciso
all’ombra di una falsa certezza barattata per santa parola.
Le ceneri dispersero al vento, la sua rima cancellata da ogni libro di
storia.
Che strano quel Dio sceso nella materia ad insegnare la sua
preghiera.
Strano quel Dio, non lascia frammento o infallibile verbo quale suo
unico e immutabile Testamento: scompare dalla storia come una
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stagione di cui ha dipinto e scritto ogni contorno, per poi essere ucciso
da un fuoco elemento di un suo Pensiero e rinascere nella nebbia di un
nuovo mattino, fino all’infinito di un numero contato Primo al Secondo
dell’imperfetta somma della storia così ben calcolata ed anche
pregata….
Strano quel Dio, esce all’alba di ogni mattino per la sua eterna poesia
e sempre la sua opera lo bracca e divora come fosse il peggior
delinquente della Storia di questa piccola Terra. Forse perché lui è
proprio quella, non lo è certo il padrone eletto da un un falso Dio...,
disegno imperfetto della loro creazione.
Strano quel Dio, esce la mattina in quella nebbia dove nulla si
scorge… ed inventa la parola, è privo del Tempo… e dopo aver
composto il suo frammento ogni cosa si dispone come Lui ha detto.
Lo ha atteso ad ogni tramonto di questo strano ricordo, lo ha atteso
nascosto vicino ad una finestra dove tutta la Natura si ricompone entro
una poesia e una parola antica.
Ho atteso ore e mai ho visto il suo ritorno, avrei voluto fargli tesoro
della sua parola… del suo Tempo. Ora anch’io, lo confesso, esco
all’alba di ogni mattina, forse qualcuno mi osserva da qualche finestra,
la Natura vado componendo in ogni poesia, in un frammento in una
rima, e il Tempo è privo della loro materia.
Così quando scrivo la mia ‘formula segreta’, inno alla vita, lei si
inginocchia dinnanzi alla mia litania, poi si alza per una poesia… senza
Tempo principio di vita.
Questo miracolo, su ogni sentiero o vicolo strano debbo celare per
non finire sacrificato come quel Dio sull’altare. Anche Lui è uscito
all’alba di una mattina per insegnare una parola antica e nemica della
materia. Anche Lui nel suo Tempo fu nominato Eretico da un popolo
eletto, spirò con l’ultima sua preghiera che non fu giammai desiderio di
vendetta.
Spirò implorando il suo Dio, non era certo lo stesso di quello pregato
nel Tempio. Spirò e tutta la terra tremò d’intorno come fosse stata la
fine del mondo.
La sua parabola iniziò all’alba di una mattina, in silenzio come una
poesia, confusa in mezzo alla nebbia lasciando a noi l’eterna illusione
di una strana visione. Dimenticata e cancellata nel dono della parola
divenuta preghiera, poi equazione perfetta, quando Uno più Uno….
una strana sera, davano Uno Primo risultato di una strana materia…
che Tempo non era….
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Forse perché il Primo Creatore fu privato della sua sostanza, al suo
posto un Secondo Dio…. e il Tempo che avanza.
Io che sono disceso in questa vita fui nominato trovatore e poeta
della parola: eretico custode della vera memoria…
(G. Lazzari, Lo Straniero)
Da dove ha avuto origine il Sole, caratterizzato da un ordine tanto elevato?
Il Sole si è formato circa cinque miliardi di anni fa a partire da una nube di gas diffusa che
ha iniziato a ruotare e ad ammassarsi a causa dell’attrazione gravitazionale reciproca dei suoi
componenti. Via via che la nube diventava più densa, l’attrazione gravitazionale esercitata da
una sua parte su di un’altra è aumentata, causandone l’ulteriore collasso. Inoltre, mentre la
gravità la compattava sempre di più, essa diveniva più calda. Alla fine il calore è stato tale da
innescare le reazioni nucleari, che hanno generato radiazioni dirette all’esterno, che a loro volta
hanno spinto verso un’ulteriore contrazione gravitazionale del gas.
Così è nata una stella calda, stabile, generatrice di luce intensa.
Ma da dove ha avuto origine la nube di gas?
Probabilmente dai resti di stelle più vecchie che hanno cessato di esistere e che, trasformatesi
in supernove, hanno riversato il loro contenuto nello spazio.
Ma da dove ha avuto origine il gas diffuso, responsabile della nascita di queste prime stelle?
Probabilmente si è formato in seguito al big bang. Secondo le teorie cosmologiche (cioè relative
all’origine dell’universo) più sofisticate, quando l’universo aveva un paio di minuti di vita era
pieno di u gas caldo quasi uniforme, composto approssimativamente dal 75% di idrogeno, dal
23% di elio a da piccole quantità di deuterio e litio. Il punto fondamentale è che questo gas
presentava un’entropia incredibilmente bassa.
Il Big Bang ha dato vita all’universo in uno stato di entropia bassa, che sembra essere la
fonte dell’ordine che ora noi vediamo. In altre parole, l’ordine attuale è un retaggio cosmologico
…Siamo dunque giunti a un punto fermo: la fonte prima dell’ordine, della bassa entropia, deve
essere il Big Bang. Nei suoi primi istanti di vita, invece di essere caratterizzato da contenitori
giganteschi di entropia quali buchi neri, l’universo era pieno di una miscela gassosa, calda,
uniforme, di idrogeno ed elio. Anche se tale configurazione ha un’entropia elevata quando le
densità sono tanto basse da permetterci di ignorare la gravità, tutto cambia nel caso contrario: la
miscela di gas presenta allora un’entropia molto bassa. E rispetto ai buchi neri, il gas diffuso,
quasi uniforme, si trova in uno stato di entropia straordinariamente bassa. Da quel momento,
in accordo con la seconda legge della termodinamica, l’entropia generale dell’universo è aumentata
a poco a poco: la quantità netta, complessiva di disordine si è progressivamente accresciuta.
Dopo circa un miliardo di anni la gravità ha indotto il gas primordiale ad ammassarsi, e
dalla formazione dei vari ammassi gassosi hanno avuto origine le stelle e le galassie. Gli
ammassi più leggeri hanno invece dato vita ai pianeti. Almeno uno di questi pianeti si trovava
nelle vicinanze di una stella che costituiva una fonte energetica di entropia relativamente bassa,
grazie alla quale diverse forme di vita a bassa entropia si sono potute evolvere. …Tutto nasce,
quindi, dalla presenza di un incredibile ordine iniziale, a partire dal quale si è assistito a
un’evoluzione graduale verso un disordine maggiore.
(B .Green, La trama del cosmo)
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Era lui, la sua angustia, il disagio, il sogno folle.
Le ragioni che lo spinsero, il mistero di una vita, di una disfatta.
I giovani bruciano, ardono.
Una memoria dettata da Tychè, avrebbe detto, la malevola dea della fortuna.
Ho letto, perché nulla vada perduto.
Ci sono anch’io, in queste pagine, dal tempo della nostra amicizia, durante gli studi ad
Atene. I suoi ideali, ha sempre ribadito di ritenerli proprietà imperfetta, prestito degli Altissimi.
Egli è stato seguace di Platone nelle idee, cristiano nell’austerità dei costumi, superstizioso
nell’immaginazione, pagano nel culto, credulo nei suoi misteri.
(L. Desiato, Giuliano l’Apostata)
Nella fisica prequantistica una regione di spazio si dice vuota se non contiene particelle
materiali e se tutti i campi al suo interno hanno un valore uniformemente nullo. Rivediamo ora
questa definizione alla luce della indeterminazione quantistica. Se un campo rimanesse nullo nel
tempo, allora avremmo determinato con precisione sia il suo valore (zero) sia il suo tasso di
cambiamento (zero anche questo).
Ma ciò contrasta con il principio di indeterminazione.
Se un campo ha valore zero a un certo istante, non possiamo dire nulla sulle sue modalità di
cambiamento, che saranno del tutto imprevedibili. Questo significa che agli istanti il valore del
campo oscillerà su e giù in modo casuale, anche in una regione di spazio che penseremo vuota.
L’idea intuitiva di vuoto, di nulla, è quindi incompatibile con la meccanica quantistica: il valore
di un campo può oscillare attorno al valore zero, ma non può essere zero per più di un breve
istante.
I fisici chiamano questo fenomeno una fluttuazione del vuoto.
La natura casuale delle fluttuazioni che nelle regioni di spazio non troppo microscopiche gli
scostamenti dallo zero in alto e quelli in basso sono in media uguali , e quindi il campo in media
sembra avere valore nullo, proprio come una lastra di marmo che sembra perfettamente liscia a
occhio nudo rivela in realtà al microscopio elettronico, una serie di scabrosità e avvallamenti.
…Ma se scendiamo nei regni microscopici, l’indeterminazione aumenta e le fluttuazioni
diventano sempre più tumultuose. Al livello più alto, che mostra una porzione di universo più
piccola della lunghezza di Planck (pari a un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di
centimetro, cioè 10 (esp) -33 cm) lo spazio diventa irriconoscibile, un calderone ribollente pieno
di fluttuazioni ingovernabili. Le consuete nozioni di alto/basso, avanti/indietro e
destra/sinistra diventano così aleatorie, alle scale ultramicroscopiche, da perdere del tutto di
significato. Anche la familiare sequenza temporale prima/dopo, quella che mostravamo
affettando lo spaziotempo in momenti successivi, non ha più alcun senso a scale minori del tempo
di Planck, cioè 10 (elevato a - 43 secondi, che è circa il tempo impiegato dalla luce a percorrere
la lunghezza di Planck).
In sintesi, a scale minori di quelle di Planck, sia spaziali sia temporali, l’incertezza
quantistica rende la trama del cosmo così irregolare e spiegazzata che non è più possibile servirsi
dei normali concetti di tempo e di spazio.
(B. Greene, La trama del cosmo)
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Sotto tale ipotesi l’universo attuale, che è caratterizzato da una geometria molto piatta, e da
una densità ad una temperatura in media bassissime rispetto agli standard macroscopici,
dovrebbe avere nel lontano passato una controparte duale simile allo stato presente, e quindi
dovrebbe aver attraversato un regime molto piatto, vuoto e freddo che, andando indietro nel
tempo, tende a diventare sempre più piatto e vuoto sino ad identificarsi, con lo stato chiamato il
‘vuoto perturbativo’ della teoria di stringa…
…Risulta possibile che tutta la materia e la radiazione presenti attualmente nell’universo
siano il risultato diretto della transizione dal pre-Big Bang al post-Big Bang, ovvero il risultato
diretto del decadimento dello stato iniziale, il vuoto perturbativo.
(Gasperini)
Le equazioni della teoria delle stringhe non danno i risultati sperati se applicate al consueto
universo con tre dimensioni spaziali: è necessario che queste siano nove. Detto in altro modo,
considerando anche il tempo, lo spaziotempo della teoria delle stringhe è un’entità con dieci
dimensioni!
Perché la teoria sia corretta, devono esserci da qualche parte sei dimensioni di cui nessuno si è
mai accorto.
…Questo non è un dettaglio tecnico, ma una tragedia!
(Greene)
Una cena frugale, l’ho consumata seduto a terra su una stuoia.
Un piatto di polenta, una manciata di lenticchie, acqua cruda di pozzo.
Una stanchezza mi ha colto, un sonno affannoso, mentre cominciavo a scrivere. E nel sonno,
piuttosto, in quel dormiveglia, semisdraiato, la mano che teneva il foglio una mano me l’ha
afferrata.
L’ho riconosciuto subito, il mio Dèmone.
Aveva una faccia emaciata, gli occhi spaventati delle sibille.
Che fai?
Che vuoi?
Ha lasciato la presa ed è uscito dalla tenda.
Mi sono alzato, l’ho seguito.

Nella notte: supernum, sempiternum, divinum… l’ho chiamato coi
nomi più potenti.

Ma quello era sparito.
E’ stato allora che ho veduto in cielo una fiaccola ardentissima simile a una stella cadente,
che ha solcato da un angolo all’altro la volta. La stella di Ares, minacciosa che non tocca mai
terra. Accanto alla tenda lo stendardo con la scritta ‘Soli Invicto’ pendeva sfilacciato inerte,
arso dal calore delle sabbie.
(L. Desiato, Giuliano l’Apostata)
…La signora Hauffe parlava spesso un linguaggio che sembrava presentare qualche
rassomiglianza con le lingue orientali… Diceva che questa lingua era quella parlata da Giobbe
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e che era naturale per lei e per tutti gli altri uomini. Era un linguaggio molto sonoro; e, poiché
ella se ne serviva molto volentieri e con grande scorrevolezza, quelli che le erano più spesso
attorno erano a poco a poco divenuti capaci di comprenderlo. Ella diceva che solo con esso poteva
esprimere completamente le sue idee della vita interiore. Quando voleva esprimerle nella propria
lingua madre era costretta a tradurle da questa lingua. Non le veniva dalla testa ma dalla
regione epigastrica.
Quando era sveglia non ne sapeva più una parola…
I nomi delle cose che ci citava in questa lingua esprimevano le loro proprietà e le loro qualità.
I filologi vi hanno trovato qualche somiglianza con il copto, con l’arabo e con l’ebraico. Così la
parola Elschaddai, di cui si serviva per Dio, significa in ebraico: che è sufficiente a se stesso o
che è onnipotente. La parola dalmachan è manifestatamente araba; dianachli significa in
ebraico sospirare o sospiri. Ecco ancora alcune parole della sua lingua interiore con la loro
traduzione: handacadi, medico; alentana, signora; clan, bicchiere; schmado, luna;
nohin, no; nochiane , usignolo; bianna fina, molti fiori colorati; moy, come; toi , che;
optini poga , dovete dormire; moli arato, io resto… I caratteri scritti di questa lingua
erano sempre in rapporto con i numeri. Diceva che le parole con i numeri avevano un senso più
profondo e più significativo. Spesso diceva, in stato sonnambolico, che gli spiriti parlavano questa
lingua, perché, sebbene fossero capaci di leggere i pensieri, l’anima a cui si riferiva questo
linguaggio lo prendeva con sé, quando si innalzava, perché l’anima forma un corpo eterico per lo
spirito.
La veggente diceva che la separazione dello spirito dall’anima e dal corpo durante il sonno
sonnambolico, aveva una grande somiglianza con la morte, ma che non era la stessa cosa.
Quando lo spirito lascia il corpo nei suoi ultimi momenti, diviene debole e senza forze, non può
trascinare l’anima con sé, deve attendere. I morenti sono inconsci di tutto ciò che avviene, il
futuro è loro nascosto ed essi non riescono più a esprimersi. Quando, prima di questo momento,
un morente dichiara di essere certo dell’esistenza di uno stato futuro, questo avviene perché
l’anima, non essendo più alle dipendenze del cervello, recupera la sua naturale facoltà di
chiaroveggenza e aspira all’avvenire, restato oscuro fino a quel momento. Quando lo spirito ha
lasciato il corpo, l’anima comprende di non poter restare più a lungo e lotta per liberarsi. E’ il
momento dell’ultima agonia e allora, per supplire alla debolezza dello spirito, gli spiriti santi
vengono in aiuto all’anima. La lotta è più o meno lunga, in caso di morte naturale, a seconda
del grado di difficoltà o di facilità che l’anima prova ad abbandonare le cose terrene.
Quanto al fluido nervoso, ella diceva che è il legame che unisce l’anima al corpo e il corpo al
mondo. La felicità con cui, nel suo caso, questo fluido si liberava, era la causa del suo stato
anormale. Il fluido nervoso è immortale e accompagna l’anima dopo la morte, a meno che
l’anima sia perfettamente pura ed entri immediatamente fra i santi. Grazie a questo fluido
l’anima costituisce una forma fluidica intorno allo spirito. Esso è capace di aumentare e di
accrescersi dopo la morte, e, per la sua azione, le anime che sono ancora nella regione media sono
messe in rapporto, nell’atmosfera, con una sostanza che permette loro di farsi udire e sentire
dagli uomini, come di sospendere le leggi della gravità e di far muovere i corpi pesanti. Quando
una persona muore in uno stato di purezza perfetta, cosa che avviene raramente, non porta con
sé il fluido nervoso, che, sebbene indistruttibile, resta col corpo. Alla risurrezione universale si
unisce all’anima e le costituisce una forma aerea.
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A proposito del linguaggio interiore, la veggente diceva che una sola delle sue parole
esprimeva spesso più di intere righe della lingua comune, e che, dopo la morte, in uno solo dei
suoi simboli o caratteri, un uomo potrebbe leggere tutta la sua vita. Si è osservato che le persone
in stato di sonnambulismo e quelle che vivono una profonda vita interiore, trovano impossibile
esprimere, nel linguaggio comune, quello che sentono. Un altro sonnambulo mi diceva spesso,
quando non riusciva ad esprimere il suo pensiero: ‘Ma perché non mi parlano nel linguaggio
della natura?’.
La veggente osservata da Mayers diceva che, agli occhi dell’uomo in stato magnetico, tutta la
natura si rivelava, sia la natura spirituale sia la materiale, ma che vi erano certe cose che le
parole non potevano esprimere e che per questo si avevano incoerenze ed errori. Negli archivi del
magnetismo animale si trova un esempio di questo linguaggio speciale. La sua somiglianza con
la lingua dell’Oriente è manifesta e deriva dal fatto che è un residuo delle antiche lingue della
specie umana. Così i sonnambuli non possono ricordare facilmente i nomi delle persone e delle
cose e respingono tutti i modi convenzionali di esprimersi. La veggente diceva, inoltre, come gli
occhi e gli orecchi dell’uomo sono stati alterati dalla ‘caduta’, così egli ha perso enormemente il
linguaggio delle sue sensazioni. Ma questo esiste ancora in noi e si ritrova più o meno quando vi
pensiamo. Ogni sensazione, come ogni pensiero, ha il suo proprio segno e noi non possiamo
esprimerle ulteriormente. Per esprimerle la veggente costruiva delle figure, che chiamava la sua
sfera solare, la sua sfera della vita e via di seguito. Molti esempi mostrano fino a qual punto si
era sviluppata la sua memoria delle parole di questa lingua straniera. Dandole una litografia di
ciò che aveva scritto un anno prima, ella faceva notare che vi era un punto di troppo, su uno dei
segni e, confrontando la copia con l’originale in mio possesso, constatavo che era esatto.
Lei non ne aveva alcuna copia!
…Se osserviamo, anche superficialmente, il corso della natura, non possiamo fare a meno di
notare che progredisce di minuto in minuto: che i suoi progressi formano una catena a cui non
manca alcuna maglia, e che non avanza per brusche scosse. Così nella pietra vediamo già la
pianta: nella pianta l’animale; nell’animale l’uomo; nell’uomo lo spirito immortale. Come le ali
della farfalla sono nascoste nella crisalide, così nell’uomo, in certe condizioni speciali, si rivelano
le ali della psiche più elevata, pronte a spiegarsi dopo una breve esistenza terrena. Grazie
all’uomo magnetico, dinanzi al quale il Tempo e lo Spazio si rivelano, veniamo a sapere che
esiste un mondo ed una dimensione ultraterrena invisibile… L’uomo magnetico è uno spirito
ancora imperfetto. Nel polipo, che costituisce l’anello fra la pianta ed il bruto, vediamo a un
tempo un animale imperfetto e una pianta imperfetta. Mentre è fissato a terra, come una pianta,
allunga i suoi tentacoli nel mondo animale, di cui è così il primo campione. In ugual modo
vediamo l’uomo magnetico, mentre è ancora nel corpo, incatenato alla materia, penetrare con i
suoi sentimenti nel mondo degli spiriti e darne testimonianza.
In tutti i soggetti magnetici vediamo uno sforzo per raggiungere il mondo degli spiriti e per
fuggire verso ragioni superiori; ma non mai possiamo constatarlo come nel caso di cui ci
occupiamo. Abbiamo rilevato come il fluido nervoso arrestato alle soglie della morte, diviene
sensibile alle proprietà spirituali di tutte le cose, proprietà assolutamente impercettibili per il
nostro fluido nervoso troppo strettamente imprigionato. Ed inoltre abbiamo rilevato come questo
essere, quasi ormai uno spirito, sbarazzandosi del suo involucro terreno, attraversava il Tempo e
lo Spazio. Non vi è forse niente di più strano del fatto che, per mezzo delle stesse facoltà che gli
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permettono di vedere le proprietà delle cose terrestri, assolutamente inconoscibili per noi, egli sia
egualmente sensibile alle apparizioni soprannaturali, per noi impercettibili? L’uomo è
evidentemente il legame tra gli spiriti felici e gli infelici, o, in altri termini, fra gli angeli e i
dèmoni. Per quanto indipendente e dotato di un’esistenza propria, è tuttavia soggetto alle
influenze degli uni e degli altri. Senza dubbio le leggi della natura, per quanto possiamo
conoscerle, sono particolarmente adatte alla sfera media in cui pensiamo, sentiamo e vogliamo;
esse hanno relazioni meno strette con quelle potenze, superiori o inferiori, la cui esistenza è
negata da quegli spiriti indipendenti che non ne hanno il sentimento innato.
Non vogliamo presentare qui una teoria delle apparizioni, sia che i nostri lettori vogliono
considerarle come semplici illusioni del cervello o che, consentano ad accettare i fatti come prove
perentorie; ci limiteremo ad esaminare se, nelle rivelazioni della veggente, è possibile trovare una
ragione seria per credere. Secondo lei, il fluido nervoso, persiste dopo il corpo e, dopo la morte,
avvolge l’anima in una forma aerea. Essendo la più alta potenza organica, l’anima non può
essere distrutta da nessun’altra potenza fisica o chimica. Il corpo, quando è dissociato, segue
l’anima. Come, durante la vita, esso costituisce l’unico legame tra l’anima ed il corpo e il mondo,
così resta il solo mezzo mediante il quale l’anima, finché si trova nella regione media, può
manifestarsi all’uomo, il quale ha solo l’atmosfera come strumento del suo potere. Nello stato
ordinario, i nostri sensi sono incapaci di percepire questi fenomeni, così come noi siamo incapaci
di capire in virtù di quale principio vediamo e udiamo; il soggettivo non può divenire in egual
tempo l’oggettivo. Ma, nello stato magnetico anormale, tali condizioni diventano possibili. Il
fluido nervoso, che durante la nostra veglia agisce per mezzo dei sensi sul mondo oggettivo,
diviene nella vita magnetica, più concentrato, si riflette su se stesso, cosa che procura al sensorio
una energia inconsueta. Sviluppa di per se steso i sensi interni, fuori dal plesso nervoso, mentre i
sensi esterni sono sempre più indeboliti. Così la vita sensitiva dell’anima è accresciuta e
fortificata per il rafforzamento delle potenze del pensiero e della volontà che si uniscono ad essa.
In egual modo l’anima prende il suo indirizzo verso il suo centro originario e la conoscenza
diviene… chiaroveggenza.
In queste condizioni, non solo lo spirito può divenire adatto a porsi al centro della sua
orbita, ma anche le cose che sono nascoste agli occhi ordinari, come gli abitanti delle regioni
medie, possono divenire visibili ai sensi sovraeccitati di un soggetto magnetico. La signora
Hauffe, inoltre, spiegava come tali spirito sono in grado…..

[cosa che per la maggior parte dei materialisti accompagnati dalla
teologica scienza, come abbiamo letto nel brano dello Straniero, rimane un
fenomeno impossibile, ed anche se accertato, ricordiamo in ragione della
Memoria come la Storia e l’Inquisizione – con il braccio secolare –
provvedeva, ieri non meno di oggi, a classificare taluni comportamenti in
un isolato contesto patologico, quindi otteniamo, eccetto che nel vasto
mondo della Fisica e con questo della Metafisica, una oggettiva e sempre
più specifica quanto immutata costante e presunta competenza, e quindi,
classificazione patologica – sino ai paradossi analizzati nel vasto mondo
della fantascienza ipotizzando reali traguardi dell’opposto quali araldi
inconfondibili di ogni società materialistica – cioè il poter contenere
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misurare e convogliare il Pensiero umano e con questo lo Spirito e l’Anima
in esso albergato nel sistema ‘cartesiano’ del muscolo quale movimento
meccanico alle soglie di un universale meccanicismo privato di
qualsivoglia Anima e/o Spirito, non a caso frutto d’un ingegno coltivato
nel vasto laboratorio donde i gesuiti coniavano e coniano la loro moneta
sacrificando il principio e il Credo con il quale il Redentore, ed ancor
prima di lui, altri eterni messaggeri e profeti discriminati ed inquisiti in
grazia delle loro doti e superiori intenzioni i cui meriti non certamente
affini al vasto campo della materia, anche se questa, in nome di una
presunta o desunta teologia derivante da una più consona filosofia (in
questa sede mi par illogico parlare di Eresia visto che con lo Straniero
siamo ai primordi di tale orrore il quale a mio avviso, come rettamente
interpretato da Jonas, possiamo convogliarlo nel mito di una fisica molto
vicina alla metafisica nella comprensione dell’Universo stesso). E se cotal
- Spirito o Anima – si eleva in superiore ed incompresa Dimensione e in
moto superiore così come non previsto dall’orbita della materia allora
‘l’universale dottrina’, sia scientifica che teologica, intensifica in
monolitico ed ortodosso ‘credo’ i medesimi quanto terreni sforzi
accompagnati da presunti traguardi per ristabilire riportare ed subordinare
il vincolo terreno alle soglie dell’orbita (a cui ogni fedele credente o
paziente si deve attestare e sottomettere), ove nei secoli dei secoli, il
profeta quanto il veggente destinati al loro eterno martirio. Ciò decreta di
fatto il fallimento del cristianesimo ed il ritorno ad una antica quanto
prima manifestazione di teologica scienza pagana sfumata in un velo di
moderato gnosticismo la quale può conferirci [quella] ragione contro il
vasto mondo che nostro malgrado siamo costretti a vivere quali Stranieri in
Terra… La quale circoscrive il fenomeno riconducendolo alla specificità di
una costante gravità intellettuale nonché scientifica immune al Tempo e al
suo inconciliabile limite di un presunto potere terreno. Ma non nella
sostanza che tentiamo di analizzare ora - e come direbbe ‘disperatamente’
il nostro amato Rousseau - per sempre quale messaggio ai posteri - cioè
priva della direzionalità precedente allo Spazio ed al Tempo misurato, ma
altresì all’assenza del Tempo il quale si compone uguale nella sua ciclicità
invariata… Infatti là dove riscontriamo ed abbiamo riscontrato inquisitori
ora troviamo le più moderne scienze psicologiche e psicanalitiche che con
i loro moderni ‘esorcismi’ creano - pur con la pretesa di svelarli rilevarli e
rivelarli in tutta la loro neurologica specificità - (sempre, però, nel campo
della patologia, quindi della malattia spirituale e psicologica) quei malati
da ‘codice a barre’ in codesto secolo, e nel passato non troppo remoto,
punti di schede dall’IBM perforate… Parenti stretti di quei quaderni
appunti e verbali atti e pretesti per ‘inchiodare e marchiare’ con il ‘foro’
senso e motivo (nella giusta conta del Tempo nella falsa e virtuale illusione
della propria dimensione) vite intere le quali raccolte nel breve riassunto
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della moneta cui il tempio della materia conia la propria ed altrui Storia;
complici i delatori fedeli ad ogni potere - precedente ed affine ad un futuro
‘punto’, meccanico e perforato, poi, ad un qualcosa affine al progresso
digitale - così da non smentirlo nella propria evoluzione -, ma sempre e per
sempre - dopo aver strappato o solo privato e sottratto qual elemento
difettoso - l’Anima e con essa qualsiasi volontà avversa all’ortodossia
teologica o politica qual essa sia… Non alterando l’apparente ed apparato
remoto Tempo in cui l’evoluta inquisizione (donde il tutto deriva)
discrimina scientificamente quanto teologicamente taluni soggetti, se non
addirittura interi gruppi sociali, anche e soprattutto in ragione della
concreta impossibilità nella comune dimensione in cui accertati e quindi
interpretati, e sempre entro e non oltre i canoni di come fissata l’ortodossa
scienza rivelata… Giacché come abbiamo letto nella Rima dello Straniero,
lo scienziato quanto il prete, concordano nella tarda ora del presente
secolo sulla interpretazione quale denominatore comune della cultura
odierna. Mentre la chiave di lettura alla quale tento di appellarmi in questo
secolare tribunale risiede nelle ragioni della fisica sino a quella metafisica
in cui lasciare spiragli aperti in questo Universo visibile ed invisibile dal
macro al micro cosmo rilevato e rivelato. Se non tentassimo questo e
dessimo per certo di svelare il vasto mondo della morte così come prevede
il materiale nostro tempo, ci porremmo nella condizione inferiore di un
probabile Dio incapace attraverso l’uomo di definire confini e prospettive
delegate al mistero del verbo quale canone definito, ed anche, in assenza
di questo in ateo principio, quale probabile evoluzione intesa come
mistero circa i nessi non casuali della propria specificità, visto che il vasto
mondo della biologia, nonché quello della chimica, chiamati in causa per
spiegare i motivi della vita ai primordi di questa transitano nel vasto regno
ove l’esatta casualità nel paradosso del suo contrario, appunto, pone un
limite alla concreta spiegazione razionale degli eventi stessi cui chiamata a
spiegare con la propria osservazione, alterandoli di conseguenza, nella
misura stessa della ‘razionale e raziocinante’ comprensione… Così come
nel vasto regno visibile della luce ci apprestiamo a svelarne il limite
oggettivo cui il fotone legato al suo salto quantico… quando… E quando
potremmo infatti ragionare circa lo spettro di luce il quale abbiamo
analizzato rilevato e rivelato con l’ausilio di quella meccanica la quale può
apparire nella propria fattispecie un paradosso ma nella propria oggettiva
concretezza ci da i termini di come porre il ragionamento nel momento in
cui la vita svela e narra il proprio misterioso artifizio… Ed inoltre, andando
ancor oltre, riflettere questo vasto ragionamento il quale per sua natura
non appartiene solo al mondo esatto della fisica che sfocia nella metafisica,
ma altresì anche al vasto mondo in cui riconosciamo come la vita si evolve
nelle sue fratture circa il lento divenire fra diverse zolle di sapere… quindi
il tutto appartiene al vasto mondo organico con il quale la vita fin
802

dall’inizio ed ai primordi del Tempo si riconosce… Noi cerchiamo di
andare a primordi di questa soglia e di porci entro i termini di una
equazione infinitesimale precedente allo Spazio ed al Tempo occupato e
numerato, quindi, come nel vasto mondo delle stringhe o dei buchi neri,
non possiamo escludere nessuna ipotesi anche quella appena riportata
quale testimonianza di un universo atto a suggerci diverse dimensioni le
quali per nostra limitata natura terrena vincolata alla presunta ed
universale cultura tendiamo ad isolare… Ma ciò come detto non è figlia di
nessuna laica natura tantomeno di uno gnosticismo il quale per suo
Eretico credo tende ad individuare il fenomeno opposto e contrario al
Tempo per ubicarlo alla metrica di un mito donde la fisica non più
sufficiente per svelarne il senso e di cui la metafisica procedere a ritroso
nella Memoria sino ai confini ove lo Spazio e con questo la materia
assenti… Per concludere codesta riflessione e continuando il sentiero
percorso con la buona fede del dottore alla prese con la sua paziente e
soprattutto con casi non attinenti alla retta e positiva quanto materiale sua
scienza, riporto breve cronologia quale miglior esempio, e non solo del suo
tempo, di un caso il quale nei secoli a cavallo fra il 700 e 800 fece molto
discutere, e con il quale possiamo misurare il barometro dell’atmosfera a
cui tale vetta metafisica ci conduce quale giusto esempio di una mente
arguta approdata in modo retto e scientificamente accertato ad un vasto
mondo immateriale… E qui non mi dilungo sulle ragioni con cui
potremmo divergere: non procedo accompagnato in equivoco sentiero con
il Kant filosofo avverso allo Swedemborg scienziato, ma al contrario,
analizzo la vasta ‘Geografia celeste’ e terrena posta fra ‘cielo e terra’ come
motivo di ispirazione per spiegare una dimensione, e come tale premessa
abbia avuto una costante simmetrica equivalenza ed apparente
immateriale e metafisica scienza dai giorni in cui la stessa filosofia
indagava il vasto mondo della materia sino a quella eresia gnostica (la
quale per sua natura adopera ugual principio dallo Swedenborg
accompagnati, successivo al bivio della veggente, estendendo la virtuale e
opposta propria visione sino ai confini ove posto l’Universo detto) a cui ci
possiamo volgere per interpretare, con i suoi nuovi miti in apparenza posti
al negativo, una reale presa di coscienza di quel vasto mondo a cui
approdati con tutta la nostra scienza sino ai confini della materia e con
questa Dio… Ed ancora… “buon dialogo con tutti i qui presenti, visto che
ieri come oggi ci intratteniamo in siffatta specifica appartenenza alle
logiche della ragione per svelarne i limiti riflessi nel vasto mondo della
materia…”…]
…di produrre rumori attestanti la loro presenza, infatti il fluido nervoso era più
strettamente aderente, meno facile a liberarsi, quindi questo fluido nervoso, invisibile per noi, fa
parte delle forze della natura, se non fisiche, perlomeno organiche. Senza di esso i nostri muscoli
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non sarebbero che carne morta; da esso proviene tutta la nostra energia, perché altrimenti non
potremmo produrre la più semplice contrazione muscolare. L’impulso del fluido nervoso,
circolando nelle nostre fibre produce la contrazione. Finché siamo legati al nostro corpo, il fluido
nervoso non può manifestarsi per suo mezzo; ma quando ne siamo liberati, può produrre effetti
sensibili sul mondo dell’intelligenza e della materia per mezzo di una sostanza che trae
dall’atmosfera.
(J. Kerner, La veggente di Prevorst)
A 56 anni, nel 1744, Swedenborg era quello che si dice un uomo arrivato e aveva raggiunto
il culmine della carriera scientifica: era universalmente stimato e ammirato, in stretto rapporto
con la corte svedese e i maggiori letterati, filosofi e scienziati d’Europa. Era amico dei membri
del Parlamento, e membro lui stesso della Camera dei Nobili. Conosceva otto lingue e il
‘smoderato desiderio’ di approfondirsi in tutti i campi dello scibile aveva fatto di lui una mente
enciclopedica, certamente uno dei protagonisti del Settecento europeo. Aveva raggiunto la
sicurezza economica e sociale: si era costruito una casa di campagna presso Stoccolma, dove
viveva quando era in patria e dove poteva lavorare e meditare senza essere disturbato. Era del
resto di abitudini sobrie e modeste, non beveva ed era di gusti alimentari semplicissimi.

Nei quarant’anni in cui si era dedicato alla scienza, Swedenborg non si
era più occupato di religione…

All’ardore mistico era subentrato un totale ribaltamento di interessi, con esclusione – forse
volontaria – di ogni atteggiamento di fede per non influenzare in alcun modo la ricerca
scientifica. Si era anche allontanato da ogni pratica religiosa, e occorse veramente una particolare
‘chiamata’ perché cambiasse radicalmente il suo atteggiamento. Come si intuisce dalle sue opere,
aveva continuato a credere in un Dio creatore e in una vita dopo la morte, ma per decenni non
aveva sentito la necessità di confrontarsi direttamente con questi problemi. Del resto anche dopo
la sua metamorfosi rimase sempre lontano da ogni dogmatismo, dai libri e dalle dispute del
tempo: da scienziato Swedenborg divenne un mistico, uno cioè che fa esperienza
diretta di Dio senza bisogno di intermediari. Alla crisi religiosa Swedenborg arrivò quasi
inavvertitamente, quando dopo aver studiato la natura si mise alla ricerca del principio
unificatore che tutto collega, e dallo studio del corpo umano volle passare a quello della psiche e
dell’anima.
La crisi religiosa non arrivò di colpo – maturava certamente da tempo, covava sotto la cenere
– e la visione che segnò la metamorfosi definitiva trovò un terreno già predisposto, quasi in
attesa. I primi segni di un cambiamento radicale di orizzonti furono i sogni: quelli di cui ci ha
lasciato testimonianza del suo ‘Diario’. Da precursore anche in questo campo, Swedenborg ne
riconobbe il carattere particolare e tentò di interpretarli: erano sogni che gli portavano intuizioni
e simbolicamente gli preannunciavano nuovi indirizzi: come il sogno che fece tra il 25 e il 26
marzo 1744, in cui vide se stesso prendere una chiave con la quale riusciva ad aprire una porta
chiusa. Sono spesso i sogni che lo aiutano nel suo lavoro scientifico, esprimono le sue intuizioni,
gli trasmettono messaggi fondamentali per la sua evoluzione. Oltre ai sogni, in questo primo
periodo della sua crisi ci sono le visioni della luce: è una sorta di illuminazione interiore,
abbinata a visioni di luci e fiamme. Tali visioni lo accompagneranno anche in seguito e saranno
sempre per lui un segno della conferma divina delle sue intuizioni. Si rende conto che sogni e
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visioni gli trasmettono una conoscenza superiore e comincia a tendere esclusivamente ad essa. Si
dedica alla meditazione e riprende a praticare la ‘respirazione spirituale’ che da bambino usava
intuitivamente e gli consentiva di rendere più intensa la preghiera. Ovvio che sogni e visioni di
luce producano in Swedenborg conflitti interiori: è uno scienziato dedito alla ricerca empirica e
all’osservazione attenta dei fenomeni naturali – e il nuovo indirizzo non può che turbarlo. Nel
tempo però sogni, intuizioni, illuminazioni e visioni divengono sempre più ricchi, ampi, completi,
lo coinvolgono sempre più, lo convincono che in lui sta operando una metamorfosi destinata a
renderlo degno di accogliere rivelazioni superiori, e capace di trasmetterle. La crisi definitiva lo
coglie mentre sta preparando la pubblicazione del ‘Regnum animale’, la grande opera scientifica
risultato di anni e anni di studi e ricerche sulla vita organica, l’anatomia dell’organismo umano
e animale, le funzioni degli organi e del cervello. Un’opera destinata ad esaltare la gloria di Dio
attraverso la Natura da Lui creata. Attraverso i sogni comincia a capire che il suo compito è
‘scrivere di ciò che è superiore, e non più di cose terrene… ‘Possa Dio illuminare i miei dubbi,
perché io sono ancora in una certa oscurità sulla direzione che devo prendere’. Come testimonia il
Diario, il 1744 trascorre in questa tensione. Swedenborg prega, si interroga, attende, studia la
Bibbia. Nel 1745, mentre è a Londra, grazie a un’altra visione supera definitivamente la crisi.
E’ la metà di aprile, è passato un anno esatto dalla prima visione. In quest’anno Swedenborg
ha pubblicato il terzo volume del ‘Regnum Animale’ e i due volumi di ‘Della saggezza e
dell’amore di Dio’.
Ecco, con le parole di Swedenborg, l’esperienza determinante: ‘Ero a
Londra e stavo pranzando nel mio abituale ristorante. Ero affamato e mangiavo con grande
appetito. Verso la fine del pasto mi accorsi che una specie di nebbia mi si faceva davanti agli
occhi. La nebbia divenne più fitta e io vidi il pavimento della stanza coperto dei più orribili
animali striscianti, serpenti, rospi e simili. Io ero stupefatto, perché ero in piena coscienza. Poi
l’oscurità divenne più completa per sparire infine completamente, e ora in un angolo della stanza
vidi seduto un uomo che mi terrorizzò con le sue parole. Mi disse infatti: ‘Non mangiare tanto!’.
Poi tutto si oscurò di nuovo, ma di colpo si rifece luce, e mi ritrovai solo nella stanza. Questa
visione mi indusse a tornare rapidamente a casa. Durante la notte mi si ripresentò lo stesso
uomo, il quale mi disse che era Dio, il Creatore del mondo e redentore, e che mi aveva scelto per
spiegare agli uomini il senso spirituale delle Sacre Scritture; lui stesso mi avrebbe dettato quello
che avrei dovuto scrivere su questo argomento. In quella stessa notte, per convincermi, mi fu
mostrato il mondo spirituale, l’inferno e il cielo, dove incontrai parecchie persone di mia
conoscenza e di tutti i ceti sociali. Da quel giorno rinunciai a ogni interesse scientifico terreno e
lavorai soltanto alle cose spirituali, secondo quello che il Signore mi aveva ordinato. In seguito il
Signore aprì gli occhi del mio spirito, così che mi trovai in grado di vedere mentre ero pienamente
desto quello che avviene nell’altro mondo, e di parlare con gli angeli e gli spiriti’.
Di nuovo, egli stesso, nel 1769, descrisse come fosse avvenuta la trasformazione: ‘Mi fu
chiesto come mai io che ero filosofo sia diventato teologo. Risposi che ciò avvenne allo stesso modo
in cui i pescatori furono fatti dal Signore suoi discepoli; e aggiunsi che fin dalla prima gioventù
ero stato un pescatore spirituale. Richiesto che cosa io intenda per pescatore spirituale, risposi che
intendo con ciò un uomo che indaga le verità naturali e le verità spirituali, e le insegna’.
Swedenborg si sente quindi un nuovo apostolo e anche in seguito sottolineò sempre l’analogia
delle sue visioni con quelle dei profeti e degli apostoli. Si convinse addirittura che la sua opera
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dilatasse e completasse il piano di salvezza del Signore. Modesto e mite nella vita quotidiana e
nel rapporto col prossimo, ha un alto concetto della propria missione, che ritiene destinata ad
aprire una nuova èra. Tuttora gli sembra un impedimento al nuovo compito: i vecchi impegni, la
professione, le cariche avute finora. Adesso deve dedicarsi soltanto alle visioni che il suo occhio
interiore gli rivela e all’illustrazione del vero senso della parola divina: già nel 1747 pubblica
‘Arcana Coelesta’, dedicata appunto a questo fine. Nello stesso anno dà le dimissioni dal reale
Collegio delle Miniere, giustificandole con altri compiti che non definisce. Le dimissioni vengono
accettate con rammarico, ma il mutamento di Swedenborg, nonostante la sua riservatezza, non
passa inosservato. Del resto lui sa bene quello a cui va incontro: il destino di
tutti i profeti e i visionari è stato sempre quello di essere presi per pazzi. E
l’epoca in cui egli dava inizio alla sua attività non era certo la più adatta ad accertarla: siamo
infatti in pieno Illuminismo, in piena età dei lumi, in pieno empirismo e materialismo. La
ragione umana indaga e rivela tutto, smaschera miti e leggende, non crede più ad angeli e
demoni, mette al bando la magia. Swedenborg sa bene che lo prenderanno per pazzo, ma non
può fare a meno di fare quello che fa. E’ interessante a questo proposito riportare le parole che
egli disse al conte di Hopken, rappresentante tedesco alla corte svedese, il quale gli aveva chiesto
come mai avesse pubblicato i suoi scritti visionari che per tanti non erano altro che menzogne e
illusioni: ‘Ho ordine dal Signore di scriverli e pubblicarli. Non creda che senza questo espresso
ordine mi sarebbe mai venuto in mente di far cose di cui so in anticipo che saranno prese per
menzogne e mi renderanno ridicolo agli occhi di molti. Così facendo però ho la soddisfazione di
aver ubbidito all’ordine del mio Dio….’. Per uno scienziato del suo rango, il rischio

di esser ritenuto pazzo e ridicolizzato è quanto di peggio possa accadere:

tuttavia lui l’accetta, e non si può negare che questo sia un segno di grande umiltà e una prova
dell’autenticità della sua missione.
Nella sua opera teologica, non più scientifica degli anni passati anche se rimane ugual acume
e precisione dell’uomo di scienza, ‘Arcana Coelestia’, Swedenborg narra le due dimensioni o due
mondi che presiedono la creazione: l’uomo è per così dire, ‘cittadino di entrambi i mondi’,
attraverso il corpo è cittadino di quello materiale, attraverso lo spirito di quello spirituale. Di
questa sua doppia cittadinanza l’uomo però si rende conto di rado, in quanto i sensi materiali lo
fanno di preferenza rivolgere al mondo materiale. I veggenti (moderni sciamani), per volere di
Dio, usano anche i loro ‘sensi spirituali’, così che già sulla terra possono vedere e sentire ciò che
di solito viene percepito solo dopo la morte. Il mondo spirituale non è quindi al di là del mondo
spaziale, ma soltanto al di là dei nostri sensi corporei: è in noi e intorno a noi. Tutte queste cose
Swedenborg, scienziato e ricercatore, sa esprimerle con precisione, anche se è ben consapevole che
non è possibile riprodurre con parole umane le cose del mondo spirituale così come esse veramente
sono: le parole terrene risultano infatti inadeguate , e pochi uomini sono in grado
(soprattutto oggi…) di percepire o capire un mondo immateriale.
… Stranamente in mondo cattolico come quello italiano, l’opera di Swedenborg sembra
essere meno conosciuta, un’opera come ‘Cielo e Inferno’ è stata pubblicata solo da pochi anni
(ma ciò non dovrebbe stupirci più di tanto…); il tema dell’opera è ciò che ci attende dopo la
morte, argomento più che mai attuale: anche se la morte è forse l’ultimo tabù della nostra società
tutta tesa verso ciò che è giovane, l’interesse per ciò che ci attende dopo quella soglia non è mai
venuto a mancare (solo nel mistico ultrasecolare mondo tibetano possiamo rintracciare un’opera
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di uguale interesse…). Quanto sia importante confrontarsi per tempo con questo problema lo
attesta Jung il quale aveva notato come molte delle nevrosi dei suoi pazienti di mezza età
dipendessero appunto dall’aver trascurato il tema della morte, col risultato di non avere ancora
una soluzione in questo campo. Giustamente Jung scrive nei suoi ricordi: ‘L’uomo dovrebbe
poter dire di aver fatto del suo meglio per formarsi una concezione della vita dopo la morte, o per
farsene un’immagine – anche se poi deve confessare la sua impotenza. Non averlo fatto è una
perdita vitale…’. L’opera di Swedenborg, ‘Cielo e Inferno’ in particolare, fornisce una quantità
di indizi illuminanti in questo senso, e presenta inoltre straordinarie analogie con una
modernissima ricerca, quella sulle esperienze in punto di morte: in altre parole, le descrizioni che
Swedenborg fa sulla base delle sue visioni non sono molto dissimili da quelle delle persone che
sono vicine alla morte e sono poi state riportate in vita. Le descrizioni di Swedenborg sono
radicalmente diverse da miti e leggende, diverse dalle descrizioni dantesche, diverse anche – per
certi aspetti – da quanto ci hanno tramandato le religioni (ad esclusione, come già detto, del
buddhismo tibetano…). Presentano invece, come si diceva, molte analogie con i risultati della
moderna ricerca sulla morte, cioè con le esperienze dei rianimati, di coloro che sono stati per un
attimo ‘sulla soglia’ e sono poi stati richiamati in vita grazie alle moderne tecniche di
rianimazione. La lettura completa dell’opera di Swedenborg e delle opere indicate consentirà di
mettere in luce un numero molto maggiore di analogie: analogie che contribuiscono a convalidare
e confermare sia le descrizioni del veggente (sciamano) che quelle di chi ha visto in faccia la
morte…
(E. Swedenborg, Cielo e Inferno)
Le equazioni della teoria delle stringhe hanno senso solo in dieci dimensioni, nove spaziali e
una temporale. E questo è un requisito della teoria. Mai nella storia della fisica si era prodotto
un risultato di questo tipo. Le equazioni non si limitano a determinare il numero delle
dimensioni, ma specificano anche le forme che queste possono assumere. Finora ci siamo limitati
a esaminare figure geometriche semplici, come cerchi e sfere, ma ora dobbiamo affrontare una
classe molto più complicata di forme, che sono quelle previste dalla teoria delle stringhe: gli spazi
di Calabi-Yau.
…..Se così fosse, una di queste strane forme sarebbe attaccata a ogni punto dello spazio
visibile: in questo preciso istante ne siamo circondati e ogni volta che ci spostiamo da un punto
all’altro il nostro corpo si muove anche dentro le dimensioni extra, tanto rapidamente (visto che
sono minuscole) che sembra che l’unico movimento avvenga nelle tre dimensioni visibili.
Se queste ipotesi sono giuste, la trama del cosmo, a livello microscopico, è ricca di meravigliosi
ricami. Queste dimensioni extra giocano un ruolo fondamentale nella soluzione di alcuni dei più
grandi misteri della fisica. La teoria delle stringhe, inoltre, prevede che le consuete nozioni di
spazio e di tempo perdano di significato al di sotto di una certa scala…
...Nei primi momenti dell’universo queste caratteristiche estreme, che oggi possiamo indagare
solo in modo teorico, erano invece manifeste. Tornando ancora più indietro nel tempo, deve esserci
stato un momento in cui l’intero universo osservabile era più piccolo della lunghezza di Planck,
il momento in cui il tempo e lo spazio a noi familiari non erano ancora emersi da quelle
misteriose entità primordiali che stiamo ancora cercando di identificare.
(B. Greene, La trama del cosmo)
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DISLIVELLI

Non sono allenato, o meglio, nonostante i miei modesti 42 (di allora… ma
il tempo scorre inesorabile oggi molte più rughe entro e fuori la crosta di
questa martoriata Natura di questa Terra… cresciuta) anni avverto la
stanchezza di chi non in costante allenamento. La bicicletta mi è di conforto e
quando posso la trascino con me, o meglio, abdico l’ingrato compito ad una
Vela simmetrica al propizio Elemento la quale sembra (i)spirare favorevole
concerto nominato vento. E non certo pedalo ma talvolta navigo, oppure,
quando incontro viandanti provati e consumati - dalla febbre della vetta dalla
febbre della conquista dalla febbre dello sportivo viaggio terreno
sponsorizzato dall’inutile loro materia - quantunque privato della disciplina
dello Spirito…, mi travesto da esploratore così ben assistito dall’AnimaMundi la qual poco si scorge (per chi confuso ed accecato dall’umano orgoglio
la cima è cosa ben distinta…), cosicché nell’improvvisato sipario teatro del
palcoscenico della vita, l’antico velocipede assume per l’occasione (all’occhio
del pellegrino incontrato lungo medesimo Sentiero) più consono aspetto, il
quale però quantunque vero il platonico concetto assumere il proprio filosofico
valore: giacché se l’occhio del ‘Dio nascosto’ del ‘Cusano secondo’ scruta
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l’incrocio nato, siate pur certi che l’Infinito mio Tempo è privato del loro… al
colore della comune vista apparentemente condivisa, della quale sappiamo di
certo il Teologo sottrasse con l’illusione di conferire maggiore chiarezza la
Luce dell’Universale ed Eretica Rima qualche secolo prima destinata ad un
rogo; giacché la smorfia sul grugno di codesti ‘fedeli’ [la qual vedo con
l’ausilio della luce di questo dotto ed ignorante Principio] cani disgiunto dal
vero invisibile ed Infinito Tempo appeso e così crocefisso per ogni ramo e
foglia donde dall’alto ogni Memoria mi scruta, conferire il Primo Elemento
della vita per respirare l’immutabile verità al nostro Dio, assumere l’aspetto di
un grugno consono e medesimo al ghigno dell’Inquisitore…, privato però, di
qualsivoglia umile compassione…
Giacché invariato al tempo ciclico di codesto aggiornamento li scruto ed
evito per il dovuto bene dell’intero Universo, e con questo, del Tempo nato
sudato ed affaticato e gravitato verso codesta dottrina… La qual nominano
vita… La qual nominato economia… Con la quale segnano e marcano il
Sentiero di ugual Storia alla stessa croce dell’eterno Teschio della Memoria
così ben custodita pregata e dispensata e troppo spesso spacciata per saggia
Memoria…
…Corri Vela con il vento in cima verso la vetta della Verità confusa e
privata della vera vita…
Corri o mia nave trascina l’Anima mia e con essa lo Spirito che oggi come
ieri vi alberga, dispensa umile Verità antica trafugata da una falsa dottrina al
deserto di codesta vita… Se pur mascherato dall’opulenza della loro geografia
il nostro è pur sempre eterno confino… Il nostro è pur sempre martirio…
Per questo, infatti, condividiamo medesimo collo: là dove conservo
l’amuleto del tuo profilo e ove imparammo la lingua della vita composta senza
parola alcuna… solo un pensiero che lento ci trascina mentre la foglia ci
insegna la segreta via… ci guarda per ringraziare l’Infinito nostro Spirito…
quale segreto ed eterno araldo di un motto antico per essere visto e letto…
Noi in verità sappiamo colmo questo Universo attraversato e ad ogni ramo
secoli di Memoria ci guardano osservano e pregano senza parola… Ed io con
loro spero ugual destino per godere la pace eterna di questa sublime poesia
non vista dalla loro comune via…
…Ti ringrazio mio Dio per avermi insegnato la segreta preghiera del Nulla
apparente a cui destini la comune e segreta dottrina…
…Ti ringrazio di avermi insegnato parola privata del suo principio nel
terreno martirio della ‘cima’ di codesto passo condiviso ove alla faringe di
troppe bocche - parole disgiunte dal tuo Infinito e Nulla - il quale osservo
ammiro e prego come un idiota il quale ha smarrito il Sentiero nella fatica
della cima…
Ed ove - se osservi bene - li vedi brindare all’impresa…
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Ed ove - se assommi i colori li distingui uno ad uno ridere alla vita ed al
nostro triste destino…
Brindare al proprio Dio il quale dicono nascosto o solo assiso dietro un
traliccio: ripetere una ad una l’antica nostra storia per poi bruciarla su di un
schermo con tanti colori in nome e per conto di un falso Dio…
Mentre noi ci nascondiamo in questo fosso in questa cima in questo
calvario nominato vita…
Giacché, come dicevo, appare agli occhi loro nel Tempo tradotto e
apparentemente transitato ma pur sempre fermo e statico pur al passo
appiedato e affrettato, antica slitta, ma sempre con il vento dell’Elemento
dominato o solo appena creato in poppa, ove fisso la mia ‘cima’… E sempre
con la spinta di chi entusiasta della propria corsa mi trascina verso la vita la
quale giammai fossa ponte del Diavolo o Dèmone arcano dalle sembianze di
lupo, al quale abdico Eretico regno, retto principio conforme alla propria
Natura con l’uomo cresciuta…
Perché se pur convinti della vetta in verità e per il vero scavano la propria
ed altrui fossa… codesti diavoli i quali si pensano e professano astuti geni
evoluti...
…Perché di fatto il più delle volte, quando i tratti lo permettono, trascina lei
l’imbarcazione per le onde del mare. Onde alte e basse le quali seguiamo con
infantile giocosità ritrovata di tempi perduti. Ho riscoperto il gusto del gioco,
quello che forse non avevo mai posseduto, nei panorami di estrema serietà di
una folta boscaglia di pensieri. Ho imparato di nuovo a divertirmi,
abbandonato e dimentico del tempo al caldo sole Primaverile. All’ombra di
qualche croce vicino ad una fontanile d’acqua rifletto e riposando mi disseto
nuovamente. Cercare di estendere concetti propri della storia a quelli della
fisica per rendere adeguata la memoria atemporale al sapere.
E’ possibile, mi chiedo, rendere un concetto (‘storico’ in quanto appartiene
alla Storia nel momento in cui ‘ciclicamente’ nato nella vastità e prospettiva
del proprio contenuto il quale per sua natura ‘convinto’ di approfondire un
aspetto ‘teologico-filosofico’ ed interpretativo, ma in verità e per il vero, esula
ed analizza - nel momento stesso in cui nato - temi più vasti da come
specificato e posto; da quando cioè, motivo della Parola e assieme a questa
principio della nostra ed altrui venuta; domanda di cui non solo l’umano
capace nella differenza della ‘bestia’, ma altresì, confronto fra quella
‘ricchezza’ e ‘povertà’ di Natura che da quella ci distingue ed assomma, o al
contrario, divide; certi che anche questa non solo quando si smarrisce si
domanda nel grado della propria specifica intelligenza motivo della propria
consistenza e non solo istinto di sopravvivenza, se pur altri convinti
dell’impossibilità di siffatta pretesa o ascesa…) nello scorrere proprio nella
dimensione temporale del tempo, eterno e disgiunto rispetto alla condizione

810

dove lo si è ubicato a prescindere l’esattezza che contiene rispetto ad una
diversa verità storica?
Ed a questo punto nello scorrere della vita mi imbatto in un dilemma a cui
bisogna porre condizione interpretativa la quale non certo contraddice l’Opera
o una singola scelta nell’ortodossa via per sempre conseguita, e si badi bene
per i viandanti incontrati in questo terreno e/o spirituale Sentiero: per
‘ortodossia’ si intende una scelta la quale esula da questo, come l’alpinista
Lammer in un capitolo precedente il quale della solitaria via fece regola e via
maestra. Ponendo l’incertezza quale dubbio come un tremore della Terra e la
conseguente ‘deriva’ che fanno della Geografia un più vasto e consono
ambiente nella specificità di una più certa ed universale ‘verità’ anche se
questa, per sua Eretica natura, prima della vita e quindi infinita rispetto ciò la
qual specifica. Ed elevare questa ipotesi qual esempio per una prospettiva
interpretativa circa i fatti che essa compone nella sua ed altrui Storia, la quale
come appena detto, esula dalla stessa perché si pone su un piano ed Universo
molto più vasto da come fin ora interpretata e descritta o solo circoscritta…
Così siffatta cima ci possa illuminare della propria sublime vista riflessa nella
pupilla di chi sazia l’Anima di questa quale analoga prospettiva per ogni
viandante pellegrino alpinista ed esperto esploratore e ricercatore che sia, circa
il Viaggio nella propria ed altrui geografia il quale conosce molte strade circa
la via per la vetta… E quando pensiamo la conquista nella conoscenza fin ora
posta scoprire di essere all’inizio della creazione con tutte le incertezze da cui
la vita deriva poggiare la fragile natura priva della parola, giacché ancora
incapaci di questa visto l’universale ed infinita incertezza rispetto alla vista
nata dallo stupore del nulla di cui motivo di questa…
Come il Nulla da cui il principio…
Entrambe le dimensioni nel conflitto cosmico delle loro similitudini
possono dirsi uguali. Il problema che una tende a cancellare la storicità
dell’altra. Scavando a fondo nelle due verità riducendole a condizioni
microscopiche essenziali, mi accorgo che sono atemporali, ammettono
medesime condizioni dell’essere di fronte alla condizione materiale. Ambedue
ammettono la necessità per raggiungere una dimensione totale con il Dio che
si prega, in cui si crede e in cui si ripone la volontà creatrice di questo mondo,
una condizione di abbandono verso lo stato proprio della materia.
Ingrandendo al microscopio tale condizione dell’uomo di fronte al mondo
creato si evidenzia l’ostacolo se non addirittura l’impossibilità di conseguire
una probabile verità in questa prospettiva o dimensione. Come se le
condizioni, eterne e immateriali dello spirito, imponessero nella genetica della
sua essenza una dimensione psichica particolare, impercettibile, invisibile, ma
oltremodo comprensibile in dimensioni a noi non totalmente note, ma
semplicemente percepite, e dove gli aspetti che conosciamo le confinano in
stati immateriali di percezione. Riducendo tale sensibilità in strati
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dell’inconscio o subconscio, fuori dalla comune logica. Soprattutto ragionando
secondo termini propri di una uguale struttura mentale figlia di un sapere
evoluto da ciò che era a quello che è, ma sempre legittimato da un determinata
‘cultura’ propria dell’intelletto; circoscritto ad un insieme ben definito entro il
proprio perimetro teorico. Comune di una uguale ‘visione’ e di una possibile e
conseguente ‘manipolazione’.
Il terrore costante di ogni probabile ‘comunità’, entro e fuori queste
costruzioni logiche, risiede nel limite della ‘vista’ e con essa la convinzione di
poter tutto vedere e possedere, ed in questo vasto panorama la paura che
qualcuno riesca in ciò, vedendo più in là dove altri non possono scorgere,
convinti la teoria circoscritta entro un definito perimetro teologico o
scientifico, di vedere…, quindi sapere, poi possedere…, quindi dominare.
Arrivare più in là dove altri possono solo in senso fisico o puramente
materiale, concedendo la vista non permessa ad un’anima incapace o forse non
dotata, sprovvista di quel dono ‘superiore’che la natura offre a quei pochi Dèi
e Profeti di cui il mondo ha sempre rigettato una possibile esistenza perché né
percepita né compresa e neppure decifrata. Questo limite fra l’‘umano’ e il
‘superiore’, fra l’uomo e il concetto mal definito ed interpretato di ‘Dio’, è la
perenne divisione; posta in quella terra di nessuno ove serpeggia una o l’altra
definizione e conseguente realtà spaziare fra l’interpretazione teologica e
scientifica.
Il destino dei fondatori delle grandi religioni è profondamente tragico; essi sono i grandi
solitari. E’ vero che la solitudine è la sorte dell’uomo, chiuso in se medesimo come un fiore che
non riesce a sbocciare, perché la parola definisce il visibile, ma, fuori di questo, esprime soltanto
per illusioni o parziali bagliori il senso particolare e personale che noi le diamo, provocando in
altri altre reazioni, o, in modo approssimativo, adombra il fondo dell’anima incomunicabile. Poi
le consuetudini, i pregiudizi, gli universali consensi della vita associata soffocano quel senso
occulto che mai o raramente fiorisce alla luce del sole (cercano di reprimerlo…). L’uomo allora si
adegua a questa sua schiavitù, a questo livellamento, a questo suo morire eternamente: perché
pensare come tutti pensano, inchinarsi agli stessi idoli, rispettare le strutture sociali vuol dire
non pensare affatto, essere una cosa, non una creatura libera. E’ un fatto che l’uomo nulla tanto
teme quanto la libertà; e senza dolersene la vende, per non trovarsi a faccia a faccia con la
propria solitudine, dove soltanto è riposta la sua luce e il suo mistero, il suo tormento e la sua
grandezza.
Le esperienze dei Maestri sono dunque incomunicabili, capaci di riflettersi soltanto, in
apparizioni improvvise, negli eletti e nei puri (nei Perfetti) che hanno superato la trama della
storia. La loro parola è allusiva; adoperano le parole che il mondo comprende, ma le caricano di
un senso diverso ed unico. Se dunque è difficile conoscere la parola dei Maestri, altrettanto
difficile è conoscere i particolari della loro vita. Anche quella del Buddha noi non la sapremo
mai. Ma la cosa non conta. Perché la sua vita si riassume e si conclude in quell’istante
irripetibile nel quale gli apparve, nella evidenza abbagliante, la verità ricercata. Tutto il resto
non ha importanza. Le vite dei santi sono tutte uguali: seguono uno schema identico sia in
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Oriente sia in Occidente; la nascita immacolata, la consapevolezza immediata della propria
missione, la precoce onniscienza che confonde i dotti chiamati ad istruirli, la rinuncia al mondo,
la tentazione, la pietà, la resurrezione del morto, la guarigione dei malati, la redenzione delle
donne perdute, le vane insidie del traditore, il trapasso fra oscuramenti del cielo, scatenamenti
della terra od esaltazioni di luce. Così nasce la leggenda intessuta di questi archetipi e avvolge e
nasconde le nudità di una vita sublime. Il Maestro diventa dio: anzi, secondo alcune scuole, egli
è soltanto apparenza illusoria che non ha pronunciato neppure una parola, un riflesso del Vero,
come un raggio di grazia che ha colpito la mente di quelli che sono spiritualmente maturi per
intenderla, come l’eco di una voce transumana che questi hanno tradotto, per il proprio ed altrui
beneficio in termini razionali.
L’uomo è tardo a seguire l’insegnamento sottile, a scendere nella solitudine del proprio io, a
sciogliersi dal vincolo o dai simboli della vita associata. La singolarità di un insegnamento
semplice e difficile a seguire, perché va contro la corrente, lo turba...
(Giuseppe Tucci)
Ora in questa specifica condizione poniamo e formuliamo una probabile
per quanto Eretica ma non certo ‘verità’ storica accertata, solo supposta nel
vasto universo delle ipotesi, in quanto come sappiamo, e più volte detto, la
Memoria difetta nella gravità specifica del Tempo e della materia di cui
innumerevoli inquisizioni regimi disquisizioni e controversie nati e di taluni
postumi fatti accertati o solo dedotti fors’anche tradotti da atroci e pur palesi
sospetti… E della cui ‘vista’ abbisogniamo nella cronologia dei ‘documenti’
conservati per meglio illuminarli alla propria specificità cui la luce della vita
(onda e particella) li ha condannati ‘colorati’ e destinati improrogabilmente
al rogo. Quindi la comprensione prestata alla ‘deduzione’ della vista - come
il Cusano di cui diremo - necessitiamo per ‘indagare’ quel ‘Dio nascosto’ o
‘Straniero’ che per taluni potrebbe essere solo un gene della Memoria
stratificata e dimenticata nella quale possiamo e sappiamo, per l’appunto,
decifrare e parlare lingue e con esse intuizioni perse e smarrite, o ancor
peggio, barattate per altre supposte verità all’altare di un nuovo Dio.
Quindi farsi Dio e capire per meglio decifrare il suo segreto intento,
significa, ereticamente parlando, non scaldarsi al calore della materia
nell’‘Albergo’ della vita o chiesa che sia, ma al contrario, esiliarsi al freddo
della contemplazione di angeli e Spiriti mai morti i quali ci conferiscono
quel calore proprio nel quale possiamo, come loro, resuscitare lo Spirito e
con esso un più probabile Dio. E come lui, non al caldo del calore donde
dicono ed interpretano con la parola la vita nata, ma al contrario, al freddo
di una ‘prima simmetria’, scorgere un intero Universo il quale attraverso
l’Autunno conferisce l’illusione di smarrire la linfa principio di questa
mentre il tronco e la radice riposano ad infinito ‘suo’ principio ed Elemento.
E questa di certo è pur sempre estensiva interpretazione di ciò che al
medesimo confino fu enunciato dal vescovo Cusano nel lontano
Quindicesimo secolo, ma per tale intento per medesima doppia vista i colori
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dobbiamo cronologicamente ricomporre alla stessa anche nella ‘casualità’
di cui la fisica specifica l’impossibilità del fotone della propria natura nel
salto quantico di cui la materia… E noi nell’eterna incertezza ed
impossibilità di intuirne verità e conseguente certezza spaziare nella teoria
conferendo alla memoria probabile e ‘duale’ verità storica nel momento in
cui, come appena enunciato, con l’intuito dell’osservazione interferiamo
nella specifica Natura di un più probabile Dio ‘Straniero’ [Straniero
‘dualmente’ interpretato dalla stessa Memoria il quale lo ha composto
Primo principio del bene, e successivamente ridotto, nella cronologia dei
fatti conservati, Secondo inferiore quale essenza del male] per taluni,
‘nascosto’ per altri [ancora e lo ripeto nel ‘duale’ senso ed aspetto che il
singolo termine ci riserva nelle scritture eretiche e non… sicché il Cusano
forse al meglio ha posto il termine detto non rischiando l’uno e l’altro
aspetto, i quali, per paradosso, contraddicono le specifiche e proprie
premesse e nature storiche circa l’Eretica consistenza di questo] manifesto
in Infinito aspetto rilevato e rivelato, disquisendo sul probabile
‘paradosso’… nominato Dio al confino cui posto e costretto nella geografia
divenuta ‘ragione’ ‘regione’ e ‘stato’ della Memoria… rilevata nel difetto
della rivelata e corretta sua interpretazione. Cui taluni per propria intuizione
approdati nella vastità di quel ‘Nulla’ di cui per opposta circoscritta e
disgiunta ortodossia fedeli alla propria dimensione conferiscono reciproca
corrispondenza negli opposti interpretativi di cui, e lo ripeto, l’‘osservazione’
divenuta ingerenza modifica la stessa.
Quindi non possiamo che dar ragione a quell’Eckhart che forse fu
l’eretico per eccellenza, perché, e son sicuro di questa teoria, intuì la verità
ed il limite cui costretta… l’Eresia letta… nella ‘casualità’ degli eventi di cui
accenneremo breve consistenza cronologica pur assenti dalla Memoria
quale ‘prova accertata’ nasce l’atroce e conseguente dubbio di cui
forniremo eretica deduzione logica. Come la luce la qual compone la vista
del singolo fotone nella ‘dualità’ della propria natura divisa, per l’appunto,
fra un onda ed una particella… e noi simmetricamente divisi ed uniti nel
dubbio della sua vera essenza e consistenza… Sicché l’‘ortodosso’ diviene
per opposto verso Eretico della propria scienza, e come abbiamo già espresso
nel limite di ogni scienza vi è una metafisica condizione la quale disvela e
rivela… rimuovendo e ponendo invisibile velo nella dimensione di cui la
fisica impossibilitata, a differenza in questi opposti accertati, chi di eresia
trattava ma in verità l’ortodosso verbo ripone nella propria ed altrui bisaccia
spacciandolo per interpretazione avversa, giacché questa condizione la
possiamo riconoscere nell’opposto così componiamo la vista ed i colori…
dell’enunciato annunciato...
Veniamo alla ‘Formula’ alla ‘Equazione storica’ e diamo breve
enunciato dei fatti evitando inutili commenti ma ponendo brevi asterischi
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‘per gli addetti ai lavori’ nei quali evitiamo false disquisizioni o trappole,
lasciando una parentesi aperta per una ipotesi la quale potrebbe essere una
Verità celata… alla Memoria. La quale, come detto fin dal principio, vuole
abbracciare molto più di quanto la Storia sconfessa o si confessa fino a quel
‘Nulla’ il quale è comune denominatore dal principio di tal Sentiero con la
‘parola’ nata, ma noi procediamo non per difetto o critica ma per motivo che
travalica il ‘teologico’ nella ricerca di un più probabile termine per ciò che
comunemente definito Dio, quindi l’intera probabile successione di tutti gli
eventi nati… per Sua causa, o, al contrario, senza nesso di causa alcuna ma
solo una condizione ‘unica’ nell’Universo accertato nel quale per successive
‘evoluzioni’ la vita… chiudendo ‘il cerchio’ su ciò per secoli e fin dall’inizio
si è discusso…:
Leggo brevi premesse tratte dall’introduzione della ‘Cena segreta’ a cura
di Francesco Zambon: “Nel 1939 il padre Antoine Dondaine, frate
Predicatore, pubblicava presso l’Istituto Storico Domenicano di Santa
Sabina, a Roma, uno scritto ‘cataro’ fino a quel momento sconosciuto [1*
‘sconosciuto’: Primo fatto da accertare: cioè, anche se conservato siamo
certi, a parte coloro i quali ne hanno presa consistenza storica, che davvero
come si dice sia rimasto ‘sconosciuto’ o forse reso forzatamente tale
soprattutto se inquisito quindi esaminato e attentamente consultato prima e
dopo l’inquisitore divenuto poi ricercatore di una più probabile verità da
consegnare all’altare della Storia], il ‘Libro dei due principi’ [2*: come tale
il termine può essere oggetto di un successivo ‘recupero’ teologico il quale, se
pur archiviato per sua difetta ‘natura’, in verità e per il vero, come dedurremo
successivamente con un intuito pari a quello di Umberto Eco, fu preso in
considerazione maggiore di quanto possiamo ritenere nella forzatura
archivistica conservata ed annullata alla Memoria collettiva. Forse e per il
vero il suo contenuto, pur l’ortodossa interpretazione della scolastica
medievale, deve aver motivato più di una mente eccelsa, la quale, pur non
contraddicendo i canoni, a questo stesso scritto(i) si è soffermata ispirandosi
ed approfondendo con altri autorevoli ‘fonti’, e quindi, rapportandolo
traducendolo e adeguandolo per porlo in più vasto sermone teologico ancor
più Eretico di come le premesse lo hanno fatto approdare ad una dovuta
attenzione. Anzi, come vedremo, nel gioco degli specchi il nero diviene bianco
ed il bianco nero. Come se in verità e per il vero, qualche dotto accademico
accorgendosi dei limiti della natura in cui Dio costretto avesse dedotto, o
addirittura in parte accettato, la ‘formula eretica’ per estenderla dedurla ed
introdurla in un pensiero filosofico che se pur vasto ancor più eretico… E
questa ‘parmi’ la vera essenza della formula… Come del resto il sottoscritto il
quale scorge i limiti della ‘formula eretica’ e trova le condizioni necessarie e
più che sufficienti per una deduzione esplicativa nei canoni opposti e
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comunemente definiti ‘ortodossi’ ed in questa ‘ortodossia’ scorgere la luce di
una probabile verità anch’essa occultata e non certo manifesta in quanto ha
subito medesimi patimenti della Storia e con questi della Memoria…
Continuiamo… ].
La scoperta del ‘Libro’, che costituisce oggi la più ampia opera catara
originale in nostro possesso, fu del tutto ‘fortuita’ [3*: Zambon è un autore
di vasta intuizione nonché preparazione storica ma suppongo che abbia
volutamente sottovaluta la condizione ‘fortuita’ come da lui espressa,
possiamo ipotizzare, al contrario, che il trattato pur apparentemente
dimenticato possa essere stato oggetto di consultazione palese o segreta da
quando redatto a quando evidenziato… anche se si è preferito non cancellarlo
né rimuoverlo dagli ‘archivi’. E qui nasce non il sospetto, ma al contrario, il
rispetto per la conseguente volontà di conservazione anche se con tale pratica
‘archivistica’ la quale non certo figlia solo dell’inquisizione ma affine rispetto
ad altre simmetriche politiche divenute consuetudini sociali congeniali alla
dittatura del pensiero unico e del libero arbitrio inquisito in cui ci siamo
formati specchio della cultura storica ‘seminata e raccolta’, maturando nella
diffidenza divenuta consapevolezza dell’esiliato torturato e bandito dalla
società nella consuetudine di principi opposti ed avversi ad ogni dittatura i
quali hanno ben visto e vissuto, pur l’apparenza nominata Tempo, medesime
pratiche. Quindi ‘la formula o ipotesi’ ragguagliata dalla verità storica nella
ripetuta prova cui ho destinato il mio intuito assommato all’esperienza con
documentata prova. In questa volontà di ‘conservazione’ potrebbe nascere un
principio di reciproco e segreto rispetto e non solo paura, questo debbo
concedere quale superiorità morale ed intellettuale in onore allo Spirito il
quale indago nelle vicissitudini cui la Verità soggetta costretta interpretata e
falsata anche nelle visioni di dubbia origine e consistenza… E maturando si è
soliti concedere ad un cesare quanto ad un valente polemista o teologo e di
conseguenza ad un papa meriti che prima abbiamo trascurato…].
Come raccontò egli stesso a Yves Dossat, il padre Dondaine stava
cercando alla Biblioteca Nazionale di Firenze manoscritti che potessero
interessare gli ‘Scriptores’ O.P., quando vide menzionato nel catalogo un
misterioso ‘Liber de Duobus principiis’. Benché il titolo non lasciasse
presagire nulla di interessante per la sua ricerca - continua Zambon nella
sua introduzione -, richiese ugualmente il ‘codice’, un volume
pergamenaceo di sobria fattura, e non tardò ad accorgersi di aver messo
mano su un documento eccezionale [4: L’‘Unicità’ e la ‘rarità’ rendono di
per se il libro con il suo documento segreto un probabile approdo per i più
misurati, per i più dotti, per i più introdotti, non nella sottomissione ma nella
volontà della medesima ricerca (detta) la quale per sua Natura finalizza e
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ottimizza l’istinto senza nulla trasporre di quanto altri per propri limiti hanno
‘requisito’ sottratto’ ‘confuso’ e poi… dimenticato; anzi, potremmo dedurre,
che taluni ambienti per spiriti elevati prestati allo studio, il clima teologico di
quei ed odierni intenti deve essere stato restrittivo, ragion per cui, motivati
dalla finalità, non del successo, ma dell’occhio che vuol avvicinarsi
all’essenza stessa motivo dello studio possono aver avuto sicuro e certo
spunto, una certa illuminazione riflessa nella propria esperienza, di cui però,
medesimi limiti imposti non consentono una appropriata lettura riflettendola
di conseguenza in un più giusto contesto, nel quale e per il vero, non solo
leggiamo il genio incompreso ma anche una più consona ed Eretica Natura
dell’immateriale che si vuol oggettivare…].
…Fino ad allora, infatti, l’Eresia catara era conosciuta quasi
‘esclusivamente’ attraverso testimonianze indirette emananti, per lo più, dai
suoi oppositori [5*: definire il termine ‘oppositore’ [in questo specifico caso]
è come dire servo eterno di una causa nella quale non si conosce un proprio
pensiero escludendolo, se non addirittura alienandolo e sottraendolo
dall’essere (giammai nella finalità o volontà di Dio parente ed affine ad un
nirvana cosmico, ma al contrario, annullando con l’illusione di pensare, cioè
il ‘non pensare’ al nulla di quanto non sia stato ‘creato’…), ma rifacendosi
nei secoli ai canoni di una volontà altrui la quale tende ad ossequiare
omaggiare e rendere legittimo nella illegittimità dei fatti arrecati. Quindi
‘oppositore’ significa non tanto ‘servo di Dio’, ma al contrario, servo del
proprio stato nella dittatura che in ogni sistema totalitario o meno si tende ad
asservire e servire per essere meglio inseriti nelle aspettative che da questo ci
si attende quale giusta nonché meritevole ‘retribuzione’ per ciò che per
sempre si ‘oppone’ alla libertà nella sostanziale paura di questa (come
evidenziato poco sopra da Tucci!). Ciò di conseguenza comporta un dovere
‘eterno’ anche nell’Eterno della propria ed altrui ricerca ed obbedienza che
travalica fin nella coscienza e parente della deficienza. Infatti per mio motivo
la legittima volontà della immateriale o metafisica ricerca non può conoscere
ostacoli di sorta ma si forma con l’esperienza diretta e cresce in un contesto
evolutivo ove la prova dell’Assoluto o Infinito fanno nascere le motivazioni
della ricerca sottratta ai limiti ed obblighi, di chi, per supposta difesa o
pretesa, difetta di ragione ed intelligenza e più simile ad una involuta natura
non certo ‘elevata’ fino alla materia di cui la propria scelta. Solo pochi, come
vedremo, possiamo dire e nominare degni di questa volontà ed in questa mia
formula posso pensarli vicino all’Eresia detta, o se non altro, di averla in
qualche modo esaminata e di averla ripensata con i dovuti, non paradossi, ma
di certo ripensamenti morali figli dell’onestà cui Cristo insegna…].
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Cronache, scritti dei polemisti cattolici, atti inquisitoriali. Nello stesso
codice fiorentino, intanto, Dondaine aveva trovato anche un secondo testo
cataro: una redazione latina del ‘rituale’, più ampia di quella occitanica
anche se purtroppo ‘frammentata’. Inoltre, nello stesso 1939 egli aveva
individuato qualche briciola di un ‘Trattato cataro’, citato in uno scritto
polemico del XIII secolo conservato presso la Bibliothèque Nationale di
Parigi, il ‘Liber contra Manicheos’ di Durando di Huesca. Successivamente,
aveva rinvenuto a Praga un ‘frammento’ più completo della stessa opera in
una copia dello scritto di Durando proveniente dalla Biblioteca Capitolare
della Cattedrale. E qui ci fermiamo un attimo…[6*: Praga la incontreremo
più volte…].
Chi è padre Dondaine?

Antoine Dondaine nasce nel 1898 da una famiglia di agricoltori Sennevoy-le-Bas, un

villaggio nel dipartimento di Yonne. E’ il quinto figlio di una famiglia di undici e, come i suoi
fratelli, è cresciuto in un contesto familiare in cui la religione cattolica è centrale: mentre il padre,
Felix-Achille Dondaine, fondatore di una ‘comune agricola’, cerca di promuovere un ordine
sociale cristiano contro il socialismo e la massoneria con i suoi impegni in Azione cattolica, la
madre, Aurelie nata Montenot è una terziaria francescana. Al momento della beatificazione di
Pio X, nel 1951, Antoine ricorderà il rispetto incondizionato del padre a questo Papa che gli
era stato dato da vedere durante un viaggio a Roma.
Alla scuola di Pierre Mandonnet, acquista il sapore di dottrine medievali studiate con il
metodo storico-critico e, al termine dei suoi studi, rimane accanto al suo ‘precettore’ nel quadro
dell’Istituto di studi medievali Saulchoir. Il compito che dovrà assolvere mentre è coinvolto nello
studio dei manoscritti latini medievali di Aristotele è quello di collaborare alla edizione critica
delle opere latine di Meister Eckhart…
L’ingresso nella vita accademica non devia nulla della vita religiosa. I primi viaggi in Italia,
nel 1933, destinati a colmare la scoperta delle ricchezze d’archivio dai luoghi dove sono venerati
coloro che contano nella sua vocazione, e dei quali, ha fatto partecipe - nelle lettere indirizzate al
fratello - dell’emozione raccolta nella cella di San Tommaso d’Aquino (* 1) , il convento di
Napoli, o scoprire a Roma luoghi che sono a lui cari. L’anno successivo, nel 1934, ha
esplicitato ai suoi genitori il frutto della sua meditazione: “Capisco sempre di più la forma della
spiritualità domenicana: la contemplazione di Dio e il suo Cristo attraverso le verità della fede e
non la contemplazione del nostro io a sradicare tutto ciò che è male, perché è riduttivo trovare
sempre una terra così povera e marcia. La politica dell’esame particolare è bruciante e potrebbe
atrofizzare la vita spirituale. Mentre un semplice sguardo alla fede con volontà di ricerca ci
unisce a Dio e il suo Cristo”.
Dai primi anni di attaccamento all’Istituto Storico di Santa Sabina la sua paziente
indagine gli consente di beneficiare della fortuna archivistica della Memoria storica ivi
conservata. Durante una visita alla Biblioteca Nazionale di Firenze, con il collega Gilles
Meersseman, scopre uno scritto cataro del XIII secolo, che si salvò dalla
distruzione. Percependo l’eccezionale interesse di questo documento ottiene il trasferimento a
Roma per studiare e per preparare un’edizione critica del manoscritto rinvenuto. Secondo lo
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storico Yves Dossat, pubblicato nel 1939 con il patrocinio del domenicano dell’Istituto Storico,
questo ‘Libro dei due principi’ (Liber de duobus principiis) apre un nuovo periodo nella
storia dei Catari: per la prima volta la voce ‘eresia’ è stata ascoltata con la conseguente
attenzione dell’intero mondo scientifico. La conoscenza delle eresie e la repressione da parte
dell'Inquisizione…
( 1*) Una duplice condizione domina lo sviluppo della filosofia tomista: la distinzione tra
ragione e fede e la necessità del loro accordo. L’intero campo della filosofia dipende
esclusivamente dalla ragione: significa che la filosofia non deve ammettere che ciò che è accessibile
alla luce naturale è dimostrabile con le sue sole risorse. La teologia, invece, si fonda sulla
rivelazione, cioè in fin dei conti sull’autorità di Dio. Gli articoli di fede sono delle conoscenze di
ordine soprannaturale, contenute in formule il cui significato non ci è interamente penetrabile, ma
che dobbiamo accettare come tali, benché non possiamo comprenderle. Un filosofo argomenta
sempre cercando nella ragione i principi della sua argomentazione; un teologo argomenta
cercando i suoi principi primi nella rivelazione. Delimitati così i due campi, si deve tuttavia
constatare che essi dominano in comune un certo numero di posizioni. In primo luogo è cosa
sicura l’accordo di diritto tra le loro ultime conclusioni, anche se questo accordo non comparisse
di fatto. Né la ragione, quando ne usiamo correttamente, né la rivelazione, poiché ha Dio come
origine, potrebbero ingannarci.
Ora, l’accordo della verità è necessario.
E’ quindi certo che la verità della filosofia si collegherebbe con la verità della rivelazione con
una catena ininterrotta di rapporti veri ed intellegibili, se il nostro spirito potesse capire
pienamente i dati della fede. Da ciò deriva che, ogni volta che una conclusione filosofica
contraddice il dogma, è segno sicuro che questa conclusione è falsa. Toccherà alla ragione,
debitamente avvertita, di criticare poi se stessa e di trovare il punto in cui s’è verificato il suo
errore. Ne deriva inoltre che l’impossibilità in cui noi ci troviamo di trattare filosofia e teologia
con un unico metodo non ci impedisce di considerarle come idealmente costituenti una sola verità
totale. Al contrario abbiamo il dovere di spingere il più lontano possibile l’interpretazione
razionale dei dati della fede, di risalire con la ragione verso la rivelazione e di ridiscendere dalla
rivelazione verso la ragione. Partire dal dogma come dato, definirlo, svilupparne

il contenuto, sforzarsi anche con delle analogie ben scelte e ragioni
convenienti di mostrare in che modo la nostra ragione ne può afferrare il
contenuto, questa è l’opera della Scienza sacra. In quanto teologia essa quindi
argomenta partendo dalla rivelazione e a questo titolo noi non abbiamo da preoccuparcene. Ma
tutto è ben diverso per l’opera che compie la ragione partendo dai suoi
principi. Essa può in primo luogo decidere la sorte delle filosofie che
contraddicono i dati della fede; poiché il disaccordo in questione è indice
d’errore e l’errore non può trovarsi nella rivelazione divina, bisogna che
esso si trovi nella filosofia. Perciò, o dimostreremo che queste filosofie si sbagliano, oppure

mostreremo che esse hanno creduto di fornire delle prove in una materia in cui la prova razionale
è impossibile, e dove di conseguenza la decisione deve restare alla fede. In simili casi la
rivelazione interviene soltanto per segnalare l’errore, ma non è in nome suo, è in nome della sola
ragione che lo stabilisce.
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Un secondo compito, questo costruttivo e positivo, spetta alla filosofia. Nell’insegnamento
delle Scritture, c’è una parte di mistero e di cose indimostrabili, ma ci sono anche delle cose
intellegibili e dimostrabili. Ora, è meglio capire che credere, quando ce n’è lasciata la scelta. Dio
ha detto: ‘Ego sum qui sum’. Questa parola è sufficiente ad imporre all’ignorante la fede
nell’esistenza di Dio, ma essa non dispensa il metafisico, il cui oggetto proprio è l’essere in
quanto essere, dal cercare ciò che una simile parola ci insegna a proposito di ciò che Dio è. Ci
sono dunque due teologie specificamente distinte che, se a rigore non sono continue per le nostre
menti, possono almeno accordarsi e completarsi: la teologia rivelata che parte dal dogma, e la
teologia naturale elaborata dalla ragione. La teologia naturale non è tutta la

filosofia, essa non ne è che una parte, o meglio ancora che il coronamento;
ma è la parte che la filosofia di san Tommaso ha elaborato più
profondamente e nella quale egli si è manifestato come genio veramente
originale. Quando si tratta di fisica, di fisiologia, o delle meteore, san Tommaso non è che

l’allievo di Aristotele, ma quando si tratta di Dio, della genesi delle cose e del loro ritorno verso
Dio, san Tommaso è se stesso. Egli sa per fede verso quale fine si dirige, ma tuttavia progredisce
soltanto grazie alle risorse della ragione. In quest’opera filosofica la riconosciuta influenza della
teologia è dunque sicura, ed è ancora la teologia che ne fornirà il piano. Non che di ciò vi fosse
un’intrinseca necessità, san Tommaso, se l’avesse voluto, avrebbe potuto scrivere una metafisica,
una cosmologia, una morale concepite secondo un piano strettamente filosofico e che partisse da
ciò che c’è di più evidente per la nostra ragione. Ma è un fatto, nulla più, che le sue opere
sistematiche sono delle ‘summe’ di teologia e che, di conseguenza, la filosofia che esse espongono ci
è presentata nell’ordine teologico. Le prime cose che noi conosciamo non sono altro che le cose
sensibili, ma la prima cosa che Dio ci rivela è la sua esistenza; non si incomincerà dunque
teologicamente da dove si arriverebbe filosoficamente dopo una lunga preparazione. Bisogna
supporre lungo la strada che ci siano dei problemi risolti; ma il fatto è che essi lo sono
effettivamente, e la ragione non perderà nulla per aver aspettato. Aggiungiamo che, anche dal
punto di vista strettamente filosofico, questa soluzione presenta dei vantaggi. Supponendo risolto
il problema totale, facendo come se ciò che è più sconosciuto per sé lo fosse anche alle nostre menti
finite, noi diamo della filosofia un’esposizione sintetica il cui profondo accordo con la realtà non
potrebbe essere messo in dubbio. Allo stesso modo è l’universo quale è, con Dio come principio e
come fine, che la teologia naturale così intesa ci invita a contemplare. Allora, grazie a questo
rovesciamento del problema noi abbozzeremo il sistema del mondo che avremmo rigorosamente il
diritto di stabilire se i principi della nostra conoscenza fossero al tempo stesso i principi delle
cose. Secondo l’ordine che abbiamo deciso di seguire, ci conviene partire da Dio. La
dimostrazione della sua esistenza è necessaria e possibile. Essa è necessaria perché l’esistenza di
Dio non è una cosa evidente; in una simile materia l’evidenza non sarebbe possibile che se noi
avessimo una nozione adeguata dell’essenza divina; la sua esistenza apparirebbe allora come
necessariamente inclusa nella sua essenza. Ma Dio è un essere infinito, e, dato che non ne ha il
concetto, la nostra mente finita non può vedere la necessità di esistere che la sua stessa infinità
implica; si deve quindi dedurre attraverso il ragionamento questa esistenza che non possiamo
constatare. Così ci viene chiusa la via diretta che l’argomento ontologico di sant’Anselmo ci
apriva; ma ci resta aperta quella che indica Aristotele. Cerchiamo quindi nelle cose sensibili, la
cui natura è conforme alla nostra, un punto d’appoggio per elevarsi a Dio. Tutte le prove tomiste
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mettono in gioco due elementi distinti: la costatazione di una realtà sensibile che richiede una
spiegazione, l’affermazione di una serie causale di cui questa realtà è la base e Dio il vertice.

La via più evidente è quella che parte dal movimento.
Nell’Universo c’è del movimento; questo è il fatto da spiegare, e la superiorità di

questa prova non dipende dal fatto che essa sia più rigorosa delle altre, ma dal fatto che il suo
punto di partenza è il più facile da capire. Ogni movimento ha una causa e questa
causa deve essere esterna all’essere stesso che è in movimento; infatti non si
potrebbe essere, contemporaneamente e sotto lo stesso rapporto, il principio motore e la cosa
mossa. Ma il motore stesso deve essere mosso da un altro, e quest’altro da un altro ancora.
Bisognerà quindi ammettere che o la serie delle cause è infinita e non ha un primo termine, ma
allora nulla spiegherebbe l’esistenza di un movimento, o la serie è finita e c’è un primo termine,
e questo primo termine non è altro che Dio. Il sensibile non ci pone soltanto il
problema del movimento. Infatti non solo le cose si muovono, ma prima di muoversi esse esistono,
e nella misura in cui esse sono reali hanno un certo grado di perfezione. Ora, ciò che abbiamo
detto delle cause del movimento, possiamo dirlo delle cause in generale. Niente può essere causa
efficiente di se stesso, perché per prodursi dovrebbe essere, come causa, anteriore a se stesso come
effetto. Ogni causa efficiente ne suppone dunque un’altra, la quale ne

suppone a sua volta un’altra. Ora, queste cause non hanno tra loro un
rapporto accidentale; anzi si condizionano secondo un certo ordine, ed è
proprio per questo che ogni causa efficiente rende veramente conto della
seguente. Se è così, la causa prima spiega quella che è nel mezzo della
serie, e quella che è nel mezzo spiega l’ultima. Occorre dunque una causa
prima della serie perché ce ne sia una di mezzo ed una ultima, e questa
causa efficiente è Dio.
(Gilson, La filosofia nel Medioevo)

Da tutta questa premessa rileviamo delle evidenti ‘fratture’ con ciò che
sarà la successiva ed intera disquisizione con l’Eresia e ancor meglio con lo
Gnosticismo di cui valenti dottori di chiesa hanno confutato disquisito ed
oltretutto elaborato quei limiti propri destinati al ‘libero arbitrio’ inserendo
l’intero concetto del Dio da loro circoscritto nella giusta (giusta secondo il
loro concetto di Dio) macchina inquisitoriale… Da ciò deduciamo ancora
inoltrandoci nel testo della ‘Cena segreta’ simmetricamente alle biografie di
valenti uomini di fede filosofica e teologica più che validi motivi della
frattura e relative ‘casualità’ storiche le quali hanno tracciato e formulato
‘elevate contraddittorie e talvolta discordanti tesi’ quali congiunture
dottrinali molto più complesse della Natura del Dio studiato per avversare
gli Eretici e porre di conseguenza un ortodosso vincolo terreno
all’interpretazione secolare circa la sua Natura; quindi motivati da una serie
di coincidenze ‘indimostrabili’ ai fini storici ma solo ‘deducibili’ come
spesso furono gli scritti degli avversari dell’ortodossia tradotti e dedotti dai
valenti ‘dottori’ di chiesa e a loro rispondiamo lungo medesimo Sentiero
apparentemente cancellato nei secoli, però, del loro misfatto di nuovo
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tracciamo il percorso. Così mi ripropongo il difficile compito di una più
probabile Verità e di raccogliere le ceneri di coloro che perirono al ‘fuoco
amico’ di un comune Dio pregato. Ed in questo difficile cammino la Verità è
pur un obbligo non solo morale ma anche ‘divino’ oltre che scientifico,
quella ‘scienza divina’ cui risiede l’ispirazione motore della verità, e se
questa confusa e sminuita tutto ciò che ne consegue nelle successive
‘evoluzioni’ dal nucleo alla crosta conducono, non ad una Terra ove la
Natura compone l’immagine di un Dio, ma al contrario, una specifica
evoluzione impropria negata al vero Suo intento, quindi ciò che ne consegue
è pari al sisma: un movimento tellurico quale certa sintomatologia di quanto
costruito in nome Suo il qual merita castigo e dubbio concreto di come
costruito l’intero edificio, e non certo l’evoluzione alla stratigrafica
condizione posta quale stele della Memoria nella Genesi della Storia… Tutto
ciò in riferimento all’oggetto della nostra disquisizione in cui ‘legiferiamo’
al di sopra delle parti quasi in senso pagano per conferire quella verità
cancellata o se non altro distorta con una stele di dubbia ed ‘oscurata’
Memoria… là dove, per l’appunto, sviluppano costruiscono ed ancor peggio
‘tutelano’ oltre la Memoria anche la Storia! L’immagine della Storia così
come quell’Odisseo nel suo periglioso Viaggio rileveremo: navigheremo e
approderemo a delle tappe (come fra breve il Cusano per un dettaglio
notevole che lo eleva anche a geografo il che non mi sembra un caso) nelle
successive e brevi riflessioni le quali maturate da umil profano rivelano
opposte logiche e principi per stabilire e rilevare ove pur nella scelta estrema
di una Eresia abbiamo dedotto una verità molto vicina alla Fisica con cui
coniugare la ‘geologia’ della vita quale immagine di un Principio non
sottratto dall’Opera di un Dio in opposto verso e nesso, ma al contrario,
confacente con una probabile ed Infinita Simmetria specchio della sua
Natura e quindi di quella ‘Eresia’ cancellata dalla Memoria. E con Spirito
‘scientico’ navighiamo in questo vasto mare ove fra una ‘miniatura’ e l’altra
evidenziamo tutti quei caratoggi che meglio ci fanno comprendere gli eventi
del clima trascorso….
Giacché ‘carotaggio’ significa anche questo, comprendere tutte quelle
condizioni climatiche certamente diverse evidenziando in questa diversità,
pur con dei principi comuni come il ghiaccio il quale ci conferisce prima
lettura; climi che vanno rilevati per interpretare ciò che va dedotto nel
contesto della vita stratificata e nei secoli conservata. Condizioni climatiche
le quali non vanno disgiunte solo rimembrate per quel clima di temporale
natura il quale si respirava e ancora si respira, giacché nella mia memoria
conservo uguale arbitrio conteso e torturato, sicché, chi verrà dopo di me
intuirà il clima se pur medesimo concedere qualcosa della comune natura,
perché come dicevo, anch’io torturato e profugo dalla mia terra non meno di
chi rimembro e studio… Anch’io confuso e barattato per altro e nella
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Memoria cancellato, così il mio sforzo, il mio sentiero, con lo Spirito
consono a Dio come taluni prima di me per la vetta, mi sprona e comanda a
porre e fondare memoria… E transitare con solo l’intuito di una ipotesi
Sentieri percorsi per miglior vista, la quale e mi ripeto, non aveva ed ha nel
limite dell’uomo facile pretesa ed espressione… Ed allora lo sforzo mi pare
necessario e non certo azzardato, come ed al pari all’alpinista domenicano
nominato, incidere dovuta memoria congiunta e accertata per il carotaggio
di un ‘doppio principio’ circa un medesimo simmetrico inizio come un
Universo non visto e solo immaginato specchio di un Primo Dio: memoria
rivenduta e barattata dall’inutile loro materia per eresia affine alla pazzia.
Così da decifrare ipotesi aliene corrispondenti a climi inquinati da ben altri
e materiali principi di un Secondo Dio il quale detta Natura e con questa
ogni sua sventura in quanto determinati argomenti determinati sentieri
determinate mulattiere e vie per il comune intento nemici del sapere e questo
dai primordi della remota ‘gliaciazione’ tradotta…
Tutto questo nato dalla geografia dove di nuovo calati per l’intento del
Viaggio ricomposto e delineato, con il quale non traccio ‘Dialogo’ così come
fin ora rimato con altri viandanti, ma dedico loro scientifica consistenza e
infinita memoria nello Spirito interpretato, nello Spirito con loro
accompagnato talvolta appoggiandomi ad un tronco ad un ramo ad una
foglia assopita dall’Autunno dell’apparente linfa persa, in verità il tronco in
infinita pretesa, in verità la radice ben salda per quel nutrimento e respiro
del quale ogni viandante e profeta pellegrino eretico e saggio uomo di chiesa
respira. E così ricreare la vita fondare il regno di Dio che come narrava
l’Eretico esiste pur in altro livello in altra dimensione fisicamente parlando
e questa è pur intuizione vera… Come abbiamo già disquisito…
…Ed ora approdiamo ai motivi del remoto motivo da cui l’Eckhart letto e
successivamente dal Cusano rimembrato. Motivi dell’ipotesi posta: andiamo
alla breve introduzione del Cusano in onor di chi mai cancella né la
biografia storica né la Memoria e poi concludiamo nell’intelligenza di tutti
coloro che approfondiranno e si incammineranno per questo Sentiero nella
geografia e cartina dallo stesso Cusano tracciata abdicando finalità e
gnostico pensiero ad un saggio di chi come me intuì una più certa verità…
L’occhio suo illuminato di ugual principio ‘Maestro’ nel sermone della
Storia in diverso modo esposta, uguali intuizioni conseguite nel paradosso di
non poterle elevare alla concretezza di una più certa verità al ‘verbo’ posta e
riporle nello giusto scaffale della memoria come del resto anche l’Eco della
cultura ha sentenziato lungo una rosa di venti udita come clima e poi
raccolta lungo medesimo cammino…
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Nicola Cusano (1401 - 1464) é di origini tedesche, sebbene dal nome sembrerebbe essere
italiano a tutti gli effetti: ricordiamoci che nel Rinascimento vi era la tendenza a latinizzare i
nomi e il nome Cusano deriva dalla sua città natale (Kues). La precisazione geografica nel caso
di Cusano é piuttosto importante perché lui, pur essendo influenzato dall’Umanesimo, pur
viaggiando assiduamente per tutta l’Europa per via delle importanti cariche che ricopriva, risente
assai del pensiero scolastico… Un episodio fondamentale della vita di Cusano fu il viaggio in
Oriente; in questo periodo Costantinopoli sta vivendo da vicino la minaccia dei Turchi, tant’è
che nel 1453 cadrà in loro potere. L’Oriente, nel momento in cui si accorse del pericolo della
minaccia turca, cercò un accordo con la Chiesa d’Occidente per poter così godere di un aiuto
politico e così per qualche anno si ebbe una unificazione della Chiesa orientale con quella
occidentale. Cusano ebbe a che fare con queste vicende e della sua personalità emerse una grande
tolleranza per tutte le fedi; in alcune sue note autobiografiche, poi, racconta che nel viaggio di
ritorno ebbe l’intuizione del concetto della ‘dotta ignoranza’, che é la base della sua filosofia.
Cusano, quindi, nei confronti delle altre fedi mostra grande tolleranza e per spiegare ciò che
intende immagina che Dio abbia convocato al suo cospetto saggi appartenenti a diverse culture e
fedi per trovare ‘una pace della fede’. Cusano é pienamente consapevole che la divisione delle
varie religioni ha provocato molti lutti e molte guerre religiose, pensiamo alle crociate; tuttavia
egli non ha di fronte a sé il problema della Riforma, che si proporrà anni dopo. Al cospetto di
Dio ci sono ebrei, cristiani e musulmani, ma il discorso può essere esteso anche alle guerre interne
allo stesso mondo cristiano, che avverranno successivamente. Dio li invita perché possano trovare
un accordo, ma come?
Un percorso può suggerirlo il concetto di fede: a parlare nel dialogo immaginario c’è anche
san Paolo che rivendica il nucleo della salvezza proprio nella fede (‘Sola fide’ dirà Lutero). E
poi secondo Cusano la pluralità delle religioni é positiva perché può creare uno spirito emulativo
reciproco dove ciascuna religione cerca di superare le altre nell’adorare Dio : è come se l’esistenza
di più religioni desse adito ad una gara a chi più adora Dio. Sullo sfondo di questa concezione
c’è un’idea tipicamente di Cusano: per lui l’infinito, l’assoluto, in ultima istanza Dio, non è
mai pienamente attingibile. Il concetto di dotta ignoranza, che esamineremo meglio in seguito,
vuol proprio sottolineare l’inattingibilità da parte dell’uomo dell’assoluto: il rapporto tra la
nostra conoscenza e Dio (l’assoluto) è lo stesso che si instaura tra un poligono inscritto e la
circonferenza alla quale è inscritto: il poligono e la circonferenza, per definizione, non saranno
mai uguali tuttavia man mano che si moltiplicano i lati del poligono ci si avvicina sempre di più
alla circonferenza; così l’uomo può avvicinarsi sempre di più a Dio senza mai raggiungerlo
definitivamente. Questo modo di pensare è già sotteso alla tolleranza di Cusano: pur convinto
che il cristianesimo di tutte e tre sia la religione migliore, Cusano sostiene che nessun punto di
vista potrà mai esaurire l’essenza di Dio e darne un’immagine giusta: la pluralità delle fedi
aumenta la conoscibilità di Dio, quasi come se moltiplicasse i lati del poligono. Certo, se ci fosse
una religione che da sola cogliesse l’intera essenza di Dio allora le altre sarebbero erronee e da
scartare, ma visto che non è così allora la pluralità delle fedi, ossia i più punti di vista che si
hanno di Dio, diventano una ricchezza: è come se si moltiplicassero i lati del poligono, ci si
avvicina sempre di più a Dio. Di fatto, secondo Cusano, l’essenza di Dio, nella sua
inesauribilità e ineffabilità (riprendendo Plotino) potrebbe essere colta solo se Dio fosse visto da
un’infinità di punti di vista, cosa che però è inattuabile. Cusano non usa questa metafora, ma
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tuttavia è come se vedesse Dio sotto forma di sfera: da qualsiasi punto di vista la osserviamo
abbiamo una corretta visuale, ma non completa; se siamo già in due e sommiamo le nostre
visuali, che sono entrambe corrette, la visuale complessiva risulterà maggiore; se ipoteticamente
potessimo moltiplicare all’infinito i punti di vista, come detto, avremmo una visuale completa di
Dio: quindi, quante più religioni ci sono, tanti più punti di vista su Dio (tutti corretti) si
hanno.
Cusano poi ragiona su cosa é la conoscenza: la conoscenza consiste nell’instaurare rapporti di
proporzione tra quello che già conosciamo e quello che non conosciamo ancora; è come se nella
nostra mente avessimo degli ‘attaccapanni’ dirà in seguito qualcuno: ogni nuova conoscenza va
collegata, confrontata e proporzionata alle precedenti: in fin dei conti il paragone usato da
Cusano per descrivere il processo conoscitivo è quello dell’equazione dove bisogna trovare la x; si
deve stabilire un rapporto e cavare fuori la x: tutti i rapporti conoscitivi vanno così. Però è da
notare che Cusano estende a rapporti qualitativi ciò che noi useremmo solo per quelli
quantitativi: la x infatti è quantitativamente determinata, ma ciononostante Cusano fa valere il
rapporto per ogni realtà; a rigore, più che di proporzione, si dovrebbe quindi parlare di
confronto. Questo ridurre tutto a rapporti quantitativi porta Cusano a conclusioni ulteriori: se è
vero che ogni conoscere è proporzionare, si arriva a concludere che l’assoluto, il ‘massimo’, come
lo chiama Cusano, che poi in ultima istanza è Dio, non sarà mai pienamente conoscibile perché
matematicamente non c’è rapporto tra il finito e l’infinito. Il nostro intelletto e le nostre
conoscenze sono indubbiamente finite, ma Dio, l’infinito, è assolutamente incommensurabile
rispetto alle cose finite: se non posso fare la proporzione, evidentemente, ne risulta che Dio
(l’infinito) non sarà mai pienamente conoscibile. Ma il discorso di Cusano si fa ancora più
‘scettico’ nel momento in cui arriva a dire che non solo non possiamo conoscere la natura di Dio
(ossia dell’infinito), ma non possiamo neanche conoscere le cose finite perché in fin dei conti anche
il rapporto tra cose finite tenderà sempre ad essere infinito: il rapporto con le cose da conoscere,
tramite le proporzioni, sarà sempre più preciso, ma non potrò mai arrivare a una conoscenza
assoluta: istituirò rapporti con le cose da conoscere sempre più precisi all’infinito, ma che non
saranno mai conoscitivi fino alla fine: è come con il poligono inscritto alla circonferenza e la
circonferenza stessa: il poligono (ossia la nostra conoscenza) e la circonferenza (gli oggetti della
conoscenza) potranno essere sempre più ‘vicini’ man mano che moltiplico i lati del poligono, ma
non arriveranno mai a coincidere totalmente perché, se prestiamo attenzione, il poligono i lati li
ha finiti, ma la circonferenza li ha infiniti: mi posso avvicinare sempre di più nella conoscenza di
una cosa senza però mai conoscerla effettivamente. Per capire meglio questo concetto occorre
prendere in considerazione il ‘De coniecturis’ di Cusano, ossia ‘Le congetture’: la conoscenza
secondo Cusano consisterebbe nell’elaborare una serie di congetture, ossia nell’avanzare ipotesi
che si avvicino il più possibile alla realtà presa in esame; ma le congetture non saranno mai
effettivamente adeguate alla realtà: la parola congettura, non a caso, deriva dal verbo latino
‘icio’, lancio , e quindi significa ‘lanciare’ ipotesi nel tentativo di raggiungere, di colpire l’oggetto.
Potrò fare sempre nuove congetture che si avvicineranno sempre di più all’oggetto in questione,
senza però mai raggiungerlo: quindi anche per una realtà finita il processo conoscitivo finisce per
essere infinito. Farò sempre nuove congetture, sempre più vicine all’oggetto, ma che tuttavia mai
lo ‘colpiranno’. I lati del poligono inscritto possono identificarsi con le congetture: infatti, proprio
come i lati, io posso moltiplicarle all’infinito senza mai raggiungere ciò che mi ero proposto di
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raggiungere. Quindi Cusano in un primo tempo nega la conoscenza dell’infinito, ma ammette
quella del finito, poi le nega ambedue: ne deriva la dotta ignoranza: è un’ignoranza, perché la
conoscenza resta sempre un poligono che mai coinciderà con la circonferenza, ma è dotta perché
so di non sapere e in più quest’ignoranza in quanto dotta non è il punto di arrivo, ma di
partenza, come testimonia il ‘De coniecturis’, che fa vedere più che ‘La dotta ignoranza’, il lato
positivo: potrò fare sempre nuove congetture e avvicinarmi alla conoscenza, senza mai
raggiungerla: quindi i due presupposti, aristotelico e platonico sono compatibili. In ultima
istanza potremmo paragonare la dotta ignoranza all’eros di Platone: è un qualcosa che sta a
metà strada tra il non sapere e il sapere, e che quindi diventa stimolo per una ricerca continua.
‘La caccia della sapienza’ è uno degli ultimi scritti di Cusano e in esso l’autore paragona
l’attività del filosofo a una caccia le cui prede sono rappresentate dalle varie forme del sapere.
Una preda che però sfugge sempre è la conoscenza di Dio, al quale ci si può accostare solo per
via negativa. Si tratta di un concetto analogo a quello della dotta ignoranza: in sostanza
Cusano riprende la ‘teologia negativa’ di Plotino: l’uomo non sa come Dio sia e quindi l’unico
modo che ha per definirlo consiste nel dire non cosa è, ma cosa non è: è infatti impossibile
conoscere un Dio talmente grande che non c’è alcun limite alla sua grandezza. Ma attraverso
l’esperienza della dotta ignoranza a quale obiettivo mira Cusano? E’ uomo di Chiesa e quindi
la sua è senz’altro una riflessione teologica e quindi l’obiettivo sarà Dio, che in termini filosofici
lui chiama l’ ‘assoluto’, o meglio ancora il ‘massimo’, inteso come ciò di cui nulla si può pensare
di maggiore, il massimo. In che senso la dotta ignoranza può aiutare a cogliere il massimo? Può
farci cogliere la cosiddetta ‘coincidentia oppositorum, ossia la coincidenza degli opposti: in altre
parole è convinto, in base a considerazioni neoplatoniche, che nella realtà assoluta cose che nella
realtà finita sono opposte possano convivere insieme e coincidere; già Plotino stesso parlando
dell’Uno, dove coincide tutta la realtà, ammette la coincidenza degli opposti. La dotta ignoranza
può arrivare a far cogliere questo aspetto e Cusano per spiegare ciò si serve di metafore
matematiche - geometriche: prendiamo il poligono e il cerchio, con il quale Cusano ha già
dimostrato la teoria della dotta ignoranza: li usa per dimostrare che dei concetti di per sé
contradditori, portati alle estreme conseguenze non sono più contradditori, ossia che cose
contraddittorie nel finito non lo sono più nell’infinito. Esempio tipico è quello del cerchio e del
poligono, due realtà che si escludono a vicenda perché uno ha a che fare con la linea retta, l’altro
con la curva: curva e retta sono concetti inconciliabili e contradditori; ma se portiamo all’infinito
i lati del poligono otteniamo esattamente una linea curva; fin quando rimaniamo nell’ambito del
finito sarà sempre un poligono, ma quando entriamo nell’ambito dell’infinito, ecco che allora
diventa una circonferenza.
Molti e importanti furono i contributi di Niccolò Cusano alla cultura Occidentale: come
antichista, scoprì un manoscritto - oggi conservato alla Biblioteca Vaticana - con dodici
commedie di Plauto sino a quel momento ignote; come astronomo intuì, contro le teorie
geocentriche di Tolomeo e Aristotele, e ben prima di Copernico e Galileo, che l’universo è
infinito, e la Terra non è immobile, ma ruota attorno al proprio asse.

A Cusano dobbiamo una carta geografica dell’Europa centro-orientale
molto accurata, riprodotta per la prima volta nel 1491 da un originale
perduto (è, pertanto, tra le prime carte geografiche d’Europa
dall’invenzione della stampa) .
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Ragion per cui abbiamo evidenziato un domenicano dedito alla ricerca,
ma prima di lui altri ortodossi per la stessa hanno evidenziato non casuali
nessi e Frammenti tradotti e trasposti nella propria opera ecco perché
rendere dovuta memoria anche a chi devoto nella propria finalità e
ortodossa natura. Non saremmo onesti né tantomeno potremmo suscitare il
dovuto interesse che lasciamo affiorare come un iceberg posto in evidenza in
ciò che si vede, ed anche, in ciò su cui galleggia quale apparente miraggio
del genio nonché nel dubbio abdicato ad un più onesto carotaggio lasciando
intuire ciò di cui non si scorge e nell’acqua si inabissa come una profonda
radice, rischiando per coloro i quali si avventurano su codesto immenso
‘scriptorium’ di inabissare l’intero sapere precedente al miraggio di ‘cotal
miracolo’, e altresì lasciando naufragare l’intera verità in ciò che compone
il rovescio che all’occhio non si scorge ma paradossalmente la vista
compone (come del resto il Cusano ci apostrofa), finché non si rischia una
collisione. Infatti allora come oggi, rimembriamo mari e visioni ghiacci e
carotaggi Frammenti e naufragi climi e roghi… nella verità della geografia
e questa della Terra in ciò che compone per inteso la geologia nascosta…
Innanzitutto per non smarrirci nel modesto e similare intento e sentiero giacché l’onestà della ‘guida’ si misura nel conferire al religioso quanto al
suo compito raccolto ed interpretato in ragione degli studi conseguiti (e di
cui io umilmente non posso che rendere il doveroso ed onesto omaggio alla
coraggiosa memoria ed intuito il quale se così non fosse non potrebbe
condurmi verso medesima e difficile salita) merito e ‘fede’ in seno a cotal
‘verbo’ posto, sempre però, nel dubbio costante di questo e per conto di
questo ‘esposto’, quindi ed anche, nel relativo senso morale in cui espresso;
giacché il domenicano quanto gli ortodossi ‘teologi’ enunciati patirono in
nome del ‘verbo’ - detto divino - minor pene degli Eretici narrati da cui
ispirati nei brevi Frammenti cui si vuol porre diverso giudizio ed arbitrio,
affinché la sofferta cima medesima del domenicano quanto mia in siffatto
Sentiero e difficile ‘passo’, verso la parete specchio di un intero Universo
(visto che anch’io come il padre domenicano - ricercatore - condivido
l’amore per la montagna e da lì l’ispirazione della verità e Dio) possa non
solo essere scalata ma anche annunciata… Ed evitare incomprensibili
‘labirinti’ nella volontà della stessa quali ‘palestre’ di roccia ove teologica e
filosofica quanto mitica lingua misurarsi per l’abilità della stessa scordando
la bellezza (e con questa medesima Natura di un più probabile Dio) di cui
motivo, e dimenticando la semplicità di una diversa forma nella comune
salita abdicando l’abilità della ‘parola’ un ‘silenzio’ affine all’elemento
respirato ma non del tutto capito né intuito (del resto come il Pensiero di un
più probabile Dio).
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Esplicitata questa nuova premessa in quanto non certo io l’inquisitore, al
contrario del valente uomo di chiesa e neppure, se per questo, di quel
Durando di Huesca il quale aveva polemizzato nel lontano XIII secolo nel
suo ‘Liber contra Manicheos’ contro i dualisti catari, prendo nota, semmai,
di questi eventi i quali focalizzati in tre distinte capitali: Praga, Parigi e
Roma, per ciò che sembra essere una comune via - una mulattiera
(qualifichiamola in questi termini) non ben evidenziata solo cancellata dalla
storia stratificata per un più modero Sentiero e (teologico) passo. Ma chi
amante della natura della montagna della vetta e con essa della sua
geologia, non può dimenticare, nell’ascesa verso questa, i luoghi albergati
dalle genti delle valli, i quali sappiamo di per se ‘geneticamente’ propensi
alla tutela del proprio credo nel medesimo Sentiero (detto e ‘transumato’ ed
avverso al moderno peccato del turismo di un nuovo Dio caduto nel peccato)
conservato ‘maniacalmente’ quale patrimonio comune di una superiore
Verità difesa sofferta e nello stesso tempo, come ogni villaggio alpino e non
percorso dalla nostra volontà di ricerca e pretesa per miglior Spirito…,
gelosamente custodita, ed ogni indizio ogni pietra ogni reperto o Frammento
antico lungo il nostro ed altrui cammino, dal remoto evo fin agli odierni
‘passi’, motivo di ‘archeologico e scientifico scavo’ in quella Memoria persa,
la quale però come vedremo, velata e celata all’altrui Storia così da poter
confermare gli accenti di una lingua tradotta e adeguata (alla Storia) si sono
‘ostinatamente’ conservati, anche se poi su tali luoghi ove regna diversa
parola e turistica pretesa si medita e parla una ben diversa lingua e credo…
E con questo esempio penso aver svelato non l’arcano ma una più certa
Verità in quanto è pur indole umana ed anche cristiana dedotta dalla
Memoria (difesa per l’appunto da una più certa e abdicata verità) cancellare
l’altrui mulattiera per una miglior Sentiero della Storia, ed in ciò per conto
del mio nome diffido di cotal Memoria rilevata e rivelata, quindi procedere
sicuri ed affidarci alla Metafisica di una certezza velata… (e come vedremo
conservata - comuni ‘geni’ di una Natura sottratta). Del resto anche lo
Gnosticismo si distinse e distingue per ugual pretesa non certo albergata ma
antropologicamente proseguita e tracciata (quale memoria collettiva) così
come si conviene alla ‘spirale’ della vita, ‘spirale’ e non certo odio con cui la
stessa si esprime nel concetto dell’opposto cui il cristiano vuole e voleva
risolvere le rimembranze storiche (di un Verbo rivelato con cui fondata la
propria ed altrui Storia), in tal senso per queste stesse genti di certo non
mancano… (in questa) tristi accadimenti. Giacché accostandomi presso
taluni ruderi tomi antichi brevi Frammenti i quali sporgono lungo un
comune Sentiero non posso che prendere coscienza, non più di una
casualità negli eventi storici posta, ma ‘ceneri’ e ‘resti’ di un passato
conservato nel quale il Sentiero ha mutato corso verso ugual cima verso
medesimo intento, e con questo specifico asterisco posto credo che bisogna
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fare un serio distinguo fra il viandante non certo esperto di alpinismo
vittima delle proprie soggezioni accumulate nei secoli, e colui invece, il
quale pur in apparente teologico motivo in realtà non esclude geologici
contesti albergati per la ricerca della vetta, così da immaginare una più
consona guida una più consona lettura per la mulattiera detta ed altresì
persa in quanto non visibile al di sotto dell’ampio Sentiero tracciato.
Tutto ciò per dire e tradurre in poetica e metafisica scrittura che forse
coloro che sono uniti dalla cima e Dio hanno travalicato determinati confini
posti in ogni vallata attraversata per questa ‘ragione’ incamminata e sempre
costretta, ed in ciò aver perseguito uguali e medesimi intenti, anche se, un
‘Frammento assunto’ in evidenza come un lascito archeologico quale
comune parola, risulta posto quale araldo e codice di una medesima lingua
ritrovata lungo la via; e ancor meglio: nella probabile geografia donde
disquisiamo ‘sapendo di non sapere’ quindi con l’arbitro della conoscenza
una apparente lingua con il ‘nativo’, ci accorgiamo distintamente come
talune Frammenti ricorrono quali filo conduttore (fra alterne dispute), che
dal Sentiero maestro ci motivano verso l’antica mulattiera persa, e da
questa, fin alla radice di una comune lingua cancellata, o forse, solo
concessa come un dialetto per taluni incomprensibile (ed è pur vero che
nella odierna cultura taluni termini come ‘neoplatonismo’ o ‘pagano’ ed
altro ancora risultano incomprensibili alla materia che tutto fagocita e per
l’appunto trasforma cancella e divora) del quale dobbiamo ricavare l’intera
struttura della ‘parola nata e rivelata’. Da qui l’ipotesi non certo azzardata
che sicuramente tal mulattiera è stata indistintamente percorsa da Eretici
quanto Ortodossi, e che, nelle alterne vicende le quali hanno privilegiato
(oppure perseguitato) prima gli uni e successivamente gli altri, taluni
Frammenti di una comune lingua appaiono evidenti e rivelano come
qualcuno in ‘apparente ortodosso principio’ sia riuscito per medesima vetta
a cui altri non è stato né permesso né concesso (pur rimanendo nel
paradossale e contraddittorio intento), o per proprio limite e angosciata
(perseguitata) condizione quale esiliato lupo della Memoria verso gli
‘elevati’ pascoli della Storia come ogni montagna conserva entro la visione
incarnata di un medesimo Dio, e quindi, per una diversa interpretazione
circa l’ascesa verso questa. O per quella gelosa ed ostinata e sicuramente
perseguitata lingua parlata nella quale ogni ‘indigeno’ riconosce il proprio
esclusivo veritiero credo quale autentico ed originario patrimonio genetico,
ed in onor della sopravvivenza di questo talune volte, o si preferito abdicarlo
all’altrui volontà e sottomessa mancata pretesa e ascesa, oppure, ‘doppio
principio’ in cui conservata velata e più elevata (nonché ostinata) Verità
divenuta Eresia… o dialetto che sia… (del resto tutto ciò tradotto e
rapportato ai tempi odierni significa vedere e scorgere medesime costanti
nella globalizzata lingua del progresso e la conservazione del Sacro
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all’opposto di questo… Di certo in tal perseguitato componimento ed intento
sono più congeniale a quanto dalla spirale della Natura dedotto e creato
nelle proprie finalità di cui la ‘mulattiera’ come descritta in cotal apparente
e velato ‘mito’ nata; pur non scadendo nel paradosso di uno Gnosticismo o
simmetrica Eresia la quale in apparenza proprio quella (natura) aborriva,
ma conferire giusto Universo a chi evidenziando tal ‘disperato accento’ cui
la vita [apparentemente fuggita] ha destinato impedimento sociale e
psicologico conformando la ragione di ognuno - non ad un diverso destino il quale, in verità e per il vero, in ugual Eresia [e non certo minore della
loro] posso raccoglierne distintamente gli Spiriti per ogni bosco foglia ed
elemento di cui ravvivo la memoria persa; concedendo e destinando in tal
‘diagnosi’ e non certo ‘malattia’ l’armonia cancellata alla rogo della Storia,
cui qualcuno o troppi, hanno strappato la vita al fuoco di una più atroce
ortodossia, e quindi, averli condotti non certo al precipizio o confino
divenuto peccato e presunto ‘male’ isolato [ in quanto il Primo sicuramente
misericordioso come l’‘accento’ dedotto, a dispetto del Secondo per sempre
narrato conseguente deriva con cui siamo soliti riconoscere l’Uno della vita
e questa alla Terra], ma resuscitati alla linfa da cui nascerà nuova vita e con
questa miglior vista).
Credo aver svelato l’intento e le sue molteplici finalità le quali abdico alla
ragione di chi nella sua opera intuì quanto qui affermo non scordando però
che la patria da cui esule ed anche torturato e perseguitato non lascia
grande spazio, eccetto che, nel ‘velato’ e concreto senso di quanto fin qui
enunciato [giacché sappiamo chi padrone del ‘verbo’, o ancor meglio, ‘chi si
pensa’ concorde nell’esprimerlo quale parola del solo Dio nel ‘verbo’
annunciato; avverso nella finalità qui eretta quale nuova stele di una più
profonda Verità la qual non sarà meno perseguitata. Perché quel Dio nel
‘verbo’ dedotto difetta dubbia natura rivelata e rilevata così mal interpretata
e trattenuta nella materia fagocitata, padrone altresì, del ‘libero arbitrio’ il
quale in nome di un Dio a loro disgiunto limitare lo stesso (‘verbo’) da Lui
posto nello Spirito e nell’Anima infinita, ove torna ad albergare nella Genesi
della propria memoria tutte le volte che il pellegrino contempla la (sua)
Natura dalla radice fino alla foglia, e poi ancora, per ogni ramo di questa. E
in cotal paradosso il ‘falso Dio’ intuendo siffatta verità perseguita al
medesimo Golgota ogni superiore Natura e Parola da conferire, così e per
sempre, solo quale vero enunciato inesprimibile nella limitata deficienza
nominata corrotta materia e da quel falso Dio padrone del verbo annunciato
abdicata al peccato… Questo il vero Universo narrato sottratto alla materia
fin qui conservata qual limite ed eterno perimetro della loro parola giacché
quale Esule perseguitato taccio la verità in questa patria maledetta…] e se il
Cusano di cui leggerete fra qualche rigo fu anche valente geografo forse
perché aveva intuito un Sentiero una mulattiere un primitivo principio qual
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filo conduttore, il quale però, sempre le dismesse incurie della verità ne
hanno ostruito ed impedito il cammino… E certo in questa terra dove scrivo
e in cui esprimere verità non mi è concesso ho solo imparato nel comune
martirio condiviso ugual sorte nell’inverno della stagione con cui sono soliti
ancora, in questa terra maledetta, perseguitare e torturare nel vero
dell’apparente loro falsa condizione ed evoluzione ogni più certa verità
detta, medesima degli eretici difesi di cui percorro simmetrico motivo
accompagnare l’autunno di ugual sorte nel fuoco di una ignoranza coltivata
al cammino di una morte prematura… Ma come quelle anime ispirano
l’eterna verità enunciata difendo il loro Spirito il quale con loro condivido e
vedo… e quando proseguo il detto Sentiero in questa terra ove non è
concesso il libero arbitrio so di aver detto il vero tutte le volte che
l’inquisitore mascherato negli elementi della propria ed altrui calunnia
tortura e perseguita la verità della storia. Così comprendo altresì la Parola
del Dio nascosto il quale in questo cammino annuncia la sua dimora mentre
tutt’attorno il sisma della perenne calunnia crolla ai piedi di chi eretico per
sua natura… Un umile autodidatta che cerca nel libero arbitrio ugualmente
inquisito quanto non fu allora concesso né permesso, ripetendo a me quanto
agli altri viandanti la mulattiera il Sentiero così come la vetta vanno
celebrate per dovere della Memoria, e con questa, di una più limpida verità
immune da qualsiasi affrettato e limitato giudizio che ogni società impone
ad interesse e tutela del proprio potere riflesso nella ricchezza della materia
sinonimo di un falso Dio privata del vero Spirito.
Roma di certo nemica di ogni ‘divino principio’ fin dal tempo antico ed
anche qui non mi contraddico in nome mio giacché in ciò concordo dal
primo (pagano) all’ultimo eretico (cristiano ed in nome e per conto di Dio)
con cui condivido medesimo martirio, riconoscendo però all’Anima pura la
volontà della Memoria - non specificare formulare o solo dedurre talune
eretiche ipotesi - le quali possono aprire condizioni favorevoli, non per una
disputa o l’eterno conflitto cui ogni Storia costretta abdicata al potere, ma al
contrario ‘perfezionare’ e ‘progredire’ l’antico dire nell’unire razionalmente
un continente alla deriva per la finalità sperata. Quella vita troppo spesso
perseguitata e sacrificata nel nome di un ‘doppio principio’, affinché ogni
Anima Eretica possa godere di quella pace eterna cui spesso ho udito i
lamenti per ogni bosco ammirato lungo la vetta. Di certo anch’io, e di nuovo
lo ripeto ed affermo, sono un visionario ed anche un Eretico dichiarato tutte
le volte che vedo ed ascolto le loro Anime lungo il sentiero che oggi mi rende
il passo più sofferto in quanto l’autunno rimembra pace ed Infinito
principio nel quale l’aspirazione muove la ragione in un apparente vuoto di
coscienza così come l’eretico Eckhart insegna e non posso dare a lui torto.
Affinché un più elevato Spirito possa prendere parola e condurmi fin là ove
la vetta… agli occhi ed i colori dell’infinito suo splendore… La pace prima
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di quella rispecchia il Cusano motivo e l’emozione coglie ogni pellegrino per
la felice scoperta all’alba di una medesima mattina quando Dio illumina gli
occhi della ragione per una più certa verità transitata e non detta…
Questa nuova introduzione ‘era’… allora ed ora più che dovuta…
giacché alcune notti di tormento albergato in luoghi difficili come resti
raccolti di remoti rifugi donde la vista per antichi monasteri suscitano
difficoltà e conseguente paura dell’intento, medesimo esempio del pellegrino
il quale percorrendo passi e sentieri di una più antica religione che
appartiene, come l’Eretico Eckhart ha giustamente intuito, qual Uno scisso
da innumerevoli Dèi nel successivo continente formato… Una ragione e
regione talmente vasta ad una elevata altitudine esposta la quale rende il
passo non certo malfermo ma accompagnato dalla paura di poter mal
interpretare o addirittura decifrare non del tutto correttamente quanto
all’improvviso appare alla vista, ragion per cui, il sapere impone una umiltà
quale denominatore comune per medesime finalità senza violare monastero
o eretica dimora, ma rendere il tutto consono alla vetta e senza far di questa
sportivo o turistico motivo per chi ‘nulla’ ha da condividere con il Primo o
Secondo Dio e di conseguenza ridurre le proporzioni ad un continente il
quale deve abdicare il proprio ed altrui destino ad una frammentato martirio
senza vita… e principio…
Così riprendiamo la via, abbiamo evidenziato con Zambon, il quale è pur
valido ricercatore circa il frate domenicano e questo non certo puro esercizio
accademico ma solo per dire che Dio unisce e giammai divide, dunque siamo
evoluti ad una successiva stratigrafia donde la teologica natura unita alla
filosofia possono evolvere nella loro veste e conformarsi verso quel cammino
ove pur ragguardevole parola, in verità e per il vero, si ‘scimmiottava’ una
‘dotta’ e comune lingua. Forse l’esempio ‘volgarmente espresso’ non certo
rende l’idea in quanto si ‘era’ nella condizione, se pur ben ‘posta ed
arroccata’ nei suoi principi formali cui ogni Stato ed Impero si riconosce, il
non poter spaziare con la dovuta sufficienza e libertà simmetrici principi e
motivi dedotti e successivamente tradotti per ciò che ancor oggi viene
riconosciuta la lingua ‘universale’ della ‘cultura’, o ancor peggio, del
‘sapere’ e questo viziato e alterato nei principi e cardini con cui si dovrebbe
confermare la verità, e quindi (ed ancora oggi lo ripeto e sottoscrivo si ‘è’),
condizionati e soggetti a più ‘lingue maestre’ dalle quali il tutto
‘conservato’; e pensare i tomi tradotti e consultati, i quali, dalla fonte o
comune fonte ‘ispirata’ potevano assumere modifiche cancellazioni o libere
interpretazioni e tutto ciò abbiamo premesso e più volte esplicitato e
spiegato…. e fors’anche dedotto…
Quindi…, dobbiamo adottare un criterio scientifico riflesso nella ‘Storia’
che travalica lo sforzo del semplice ‘enunciato’ quale araldo del tutto
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compreso ed accettato in quanto non v’è ‘Nulla’ di ciò che diamo per
sottointeso in quanto questa conservata e disciplinata da resti archeologici
appartenenti a documenti a scritti e molto altro ancora, quali ‘fossili’ di una
comune Memoria ‘innestata’ (e qui specifichiamo quanto ripeteremo di
seguito: quanto ‘innestato’ non conforme alla Natura delle cose giacché a
questa ‘finalità’ nel lento suo Tempo si rivela la presunta intelligenza, un
equilibrio nella Terra riflesso nella costante evoluzione dello stesso, in
quanto l’Infinito probabile specchio di quanto cercato è pur simmetrico alla
propria Natura di cui noi riflessi nelle mutevoli condizioni cui ogni sisma e
successiva deriva frammentano ricomporre all’Infinito l’Uno sottratto alla
dimensione ed in cui in verità non scorgiamo Forma e Pensiero solo nella
mutevole sua Opera…), ma non coglie talvolta o troppo spesso il semplice
Pensiero di chi come il sottoscritto, e non certo il solo, quando compiva e
compie il gesto ‘di questa (Memoria detta) e in questa’ riconosce
distintamente i pericoli innescati nel sisma ‘operato’ quale intero nesso del
Creato….
Gli esempi in tal senso non ci mancano posso anche evitare di elencarli,
guardiamo al grande Galileo e prima di lui Leonardo così come tutti coloro
che furono perseguitati nell’impervio loro cammino e non solo il Cristo
pregato: perseguitati per i limitati intenti e pensieri dell’altrui realtà cui loro
malgrado erano costretti a vivere, o perché geroglifico di una superiore
Natura, o perché nella propria genetica ugual simmetrica Natura
compiuta…. E con ciò abdicare il proprio credo la propria statura il proprio
talento la propria intuizione la scoperta la formula l’umile preghiera al
velato ‘crittogramma’: Frammento specchio nell’apparente deriva di ciò in
cui riconosciamo una diversa scomposta forma nel composto della piatta o
ordinata vita [quindi sottointeso nell’apparente scomposto ‘sisma’ di siffatta
natura corre l’evoluzione cui siamo soliti riconoscere la vita… cui spesso
valenti ‘dottori’ di chiesa e di scienza si alternano e confondono affinché,
almeno così dicono, ‘retta parola’ ‘retta dottrina’ retta disciplina’ sia
coniugata alla psicologia della vita alla ‘grammatica della vita’ di cui parrà
incredibile ma come pria in questo secolo ancora perseguitano e controllano
proprio mentre medito e scrivo Rima Pensiero e finalità non conformi alla
Natura… a loro e per sempre disconosciuta… Ma questa si sa bene qual
teoria intende chi la libertà vede e scruta nella pupilla altrui ed è solito
riporla alla tortura di chi pur vedendo è pur cieco per misera sua natura…
Così o mia patria ti vedo e svelo non meno di tutti gli esuli i quali silenziosi
mi accompagnano lungo questo Sentiero divenuto confino… della ragione
nella pur misera regione nominata progresso…] non meno della Poesia il
Versetto coniugano uguale intento, né l’uno né l’altro superiore motivo ma
già di per sé chi tanto ha già svelato Dio… E chi, invece, al contrario,
sopprime nasconde confonde e reprime e non di per sé discute ma ‘uccide’
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cotal intento in medesimo Golgota cercando di interpretare e
successivamente circoscrivere opponendosi per propria ed altrui misera
natura all’opposto di cui si nutre difende prega o calcola… Di certo questa
la peggiore falsità e meschina natura rilevata ed ora come ieri rivelata!
Giacché l’intento di uccidere e confonderne il senso e la vita sempre con la
pretesa di spiegarne, o peggio, conservarne l’esclusiva della Rima, è
destinato in verità e per il vero a limitarne qual si voglia evoluzione o pretesa
divina statura perché anche quella fu arsa al rogo della Storia se pur
nominato sacrificio o agnello di un identico mito… Ed io non certo penso o
mi penso superiore quanto fin ora espresso studiato e conservato né
tantomeno il mio sforzo si coniuga nel limitare l’altrui natura: codesto
comune intento lo abdico, come già espresso, alla Storia in cui come molti
altri sto pagando il tributo per una più onesta verità fin qui confusa… Ma
v’è nella Fisica propria della nostra ed altrui natura ciò che non può essere
ben definito….
…..Uno Spirito infinito e ciò tutto quello che questo riesce a cogliere
conseguente alla vita…
Sicché molte volte o troppo spesso (se non sempre conformandosi
all’unicità della lingua) gli storici hanno deriso, assommati ad altri stimati
loro colleghi, talune affermazioni non apportate contemplate ed interpretate
secondo il giusto criterio con cui si è soliti considerare e prevedere la
stagione della vita, ma lo Spirito la luce che in questa (singola o infinita)
esistenza regna nella propria svelata natura appare un mistero compresa
l’espressione il giudizio se non addirittura il merito di quel Dio cercato
studiato interpretato dedotto e per sempre convogliato e circoscritto secondo,
come già espresso, taluni climi della storia, sempre se pur nella virtuale
apparenza, la stessa…
E per questo affermo che chi troppo spesso, compreso il sottoscritto,
abituato a giudicare precipitosamente condizionato da taluni ‘climi’ si
conforma ai frutti ingordi della vita non svelando nulla dell’albero maestro
ove naviga al vento di una fame quale terra nuova che non sia la solita ed
antica ‘Promessa’ stagione della vita… Dobbiamo sforzarci invece di
rimanere entro il terreno dedotto della storia questa la via maestra
dell’evoluzione detta sottratta ai rigori di qual si voglia clima sociale, il
quale, in verità e per il vero, potrebbe condannare ed esiliare la verità circa
la forma e vera natura: spirale e immagine dell’intero Universo riflessa la
quale cresce e matura la propria ed altrui vita al sole principio della materia
dando per sottointeso che cerchiamo l’essenza di quanto fin qui inespresso o
solo intuito e dedotto alla luce di quanto il mito ha in sé maturato… nella
forma, appunto, di ugual Tempo narrato… Dio o Profeta il quale ci
accompagna per una verità più evoluta e serena in seno ad una Storia di per
sé violenta, giacché non dobbiamo o possiamo dimenticare che la violenza è
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una costante della materia corrotta sinonimo ed affine al potere cui ognuno
aspira anche nella volontà o finalità di ugual e medesimo Dio pregato
dall’infanzia della forma, in cui, se pur ancora privi della parola o del verbo
specchiandoci nell’occhio del grande Universo, come già espresso, abbiamo
formulato Pensiero, e questo, sappiamo di certo appartiene alla genetica di
un motivo studiato in diversa pretesa ricerca e forma…
Quindi per essere ancora più chiari aspirare alla verità significa
innanzitutto prescindere i rigori dei ‘climi’ i quali sappiamo molto bene e
per sempre, come PER L’APPUNTO IN QUESTO MOMENTO, ostacolati
da tutti coloro che non perseguono siffatto intendimento e per sempre
asservono e servono logiche le quali affini al potere, e questo, sappiamo di
certo, passa da una mano all’altra di un regno terreno (giammai nei cieli
posto) e di un secolo senza mutare il Tempo apparentemente trascorso solo
ciclico ed immutato nell’arbitrio corrotto della materia che numerando se
stessa è giostra contesa fra un Re o un Papa ed una nuova ed astuta pretesa
nominata ricchezza… Oppure per conto… da secolo a secolo trascorso…
della filosofia o della nuova teologia… in nome di un Dio o in nome di un
Redentore, giacché la finalità propria della forma dal pensiero si diparte
immagine dell’Universo, se pur frammentata e divisa come ogni asimmetria
per innestare la vita, persegue nella propria chiralità ugual intento e motivo.
Così possiamo ipotizzare talune affermazioni di per sé eretiche le quali
però conservano tutte quelle costanti e velati presagi i quali non certo
offuscano la vista ma danno concreta aspirazione nel limite di questa
all’occhio posta di ciò che si vede ma non intende e comprende, se pur per
l’appunto, la vista qual dono illuminato della Natura la quale se pur si
mostra, in verità e per il vero, poco rivela nell’apparente verità della forma
più affine all’opposto di quanto mirato e quindi colto nel vasto mondo…
Creato… Ed ancora, di ciò che pensiamo Creato nel Nulla scorto e
numerato Nulla più di quanto ciclicamente numerato sicché il termine
appare appropriato giacché con la conoscenza di questa e nominati dotti
comportamenti cui la stessa costringe taluni possiamo avviarci a delle
finalità sin ora inespresse le quali potrebbero condizionare l’intero giudizio
della stessa nel corso non solo di una evidente asimmetria, ma anche ciò che
potrebbe essere stata l’evoluzione in seno, non solo ai bisogni di una
umanità eternamente corrotta, ma anche, una più vera interpretazione la
quale pur apparendo nell’araldo dell’opposto, cela e mantiene in sé quel
velo qual Spirito inespresso, e l’enunciato ancora non formulato appare al
momento di questo aggiornamento molto chiaro nei punti chiave della sua
velata dicitura…
Infatti ‘conoscere’ di per sé anche con quella formula oracolare o
profetica che sia (dell’‘intuire’ come già detto), santa o demoniaca
apostrofata nell’alterna vicenda di medesima ‘visione’ lungo la via, travalica
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la stessa conoscenza appresa regnare nel vasto universo della metafisica,
quanto dotti scienziati nella vastità del perfetto regno calcolato hanno pur in
segreto ‘intuito’ ciò che solo dopo rivelato, giacché sappiamo bene che vi è
un Tempo improprio nel vasto ‘impero’ della verità umana specchio di un
Dio nello Spirito riflesso e nella natura contemplato ma talvolta non del
tutto specificato; un Tempo, dicevo, senza Freccia del reale corso dallo zero
assommato ed al numero dedotto, giacché l’Universo di codesto (Tempo)
Infinito appartiene, come il Dio che tentiamo di decifrare, alla similare
immateriale Sua Natura, ove verbo pensiero intuizione desidero hanno
generato, per l’appunto, questa (Prima Natura) nel limite improprio ed
immateriale confine riflessa (giacché intuita), Spazio e Tempo privato della
forma… (e con essa di una dimensione accertata)… Ed in cui, la verità
come a tanti già accaduto, può risultare improprio elemento… ‘intuito’
(quale pre-conoscenza) nel vasto mondo della metafisica dedotta dal Tempo
nell’Infinito suo principio, non certo dissimile dalla profetica e teologica
Natura pregata giacché rivelata. Ma questa lo era fin dall’inizio dei tempi,
fin quando l’uomo pensa sé stesso, e tutti coloro che partecipano a siffatta
intuizione di certo sappiamo anche solo concreta deduzione, rivelata sempre
nella forma di un Universo privato della reale ‘direzionalità del Tempo’, e
questo, lo spiegheremo ancor meglio fin quanto ora espresso: quello stesso
Universo (ed ancora lo ripeto) il quale nella sua Fisica (e) Natura ed anche
in ciò che propriamente non si distingue anche all’occhio evoluto di un
moderno telescopio scrutare il principio di questo, presenta tutte quelle
caratteristiche di un mancanza di reale direzionalità della freccia del Tempo
detto ed anche osservato, ed anzi un’inversione dello stesso… Ne consegue
immateriale alla dimensione dedotta dallo Spazio e Tempo accertato…
La vita infatti si manifesta con taluni costanti e si sviluppa secondo
direttive che appaiono il riflesso di quanto fin qui colto non dissimile dalla
Natura studiata, l’Uno pregato e scisso dall’inizio dei tempi appartiene
null’altro che all’unicità della Terra riflessa nell’Universo specchio di un
Dio, immagine di una cellula e di una singolarità ripetuta all’Infinito sino al
Nulla in cui procede il nostro Pensiero conferendo però al nostro Nulla non
certo il senso di cui Eckhart maestro, e di cui il Frammento ha pur dedotto
sviluppato e teorizzato nell’Eretica ed altrui intuizione, introducendolo però,
nella supposta e giusta direzione come si pensa un più probabile Dio… Ma
conferendo all’Eretico, e ancor prima di lui, come presto vedremo in una
ancor più Eretica deduzione, ed attribuendo al Nulla conteso una propria
genetica la quale è pur sempre manifesta nell’apparente negazione di un
Primo Dio assente al proprio disegno riflesso e colto nella direzione propria
della materia e con questa del Tempo (e di nuovo nel circolo al Nulla
sottoposta ed interpretata oppure spiegata e rivelata), giacché l’immateriale
dedotto - genetica dello Spirito - appartiene alla probabile similare Sua
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Natura colta intuita annunciata oppure velata come del resto un più
probabile sua interpretazione nel ‘duale principio’ di cui la vita alla luce
riflessa.
Un Nulla rilevato nello stupore del verso non ancora parola come
all’inizio del Viaggio regredito fin dentro l’incisione di una grotta, ed un
Nulla cui il domenicano Eckhart accumunato ad un indiano nel fine della
sua ortodossa eresia, ma sempre un Nulla con una propria genetica, un
apparente Nulla cui vorremmo approdare l’intero Spirito incompreso, e non
certo Eckhart di cui maestro, ma quel Dio che ci sforziamo anche in questa
sede di attribuirne merito parola e pensiero impossibile in questo materiale
Universo esplicitato, giacché questo imperfetto e contrario al moto
originario e provenire, infatti, da direzione e/o Freccia all’opposta
dimensione nel Tempo accertata. Sicché simmetrie eresie gnosticismi e
molto altro ancora approdano similmente ad ugual mistero, mistero però che
i climi della Storia vorrebbero far proprio, in verità quel Dio Straniero prima
eretico poi conteso, quel Dio nascosto può e si rivela in moto non del tutto
calcolato giacché con la sola nostra osservazione condizionata dal clima
della materia (e questa connessa e riflessa nella Storia) non possiamo
scorgerne la regolare evoluzione specchio dell’Universo.
Ed allora ci avviamo in questo momento oggi come allora e come sempre
sarà, per chi nemico di qual si voglia verità, non tanto ad una manifesta
conclusione ma ad una più logica prosecuzione e riflessione fors’anche più
matura, cercando di coniugare ciò che la materia nello sforzo dell’opposto
ha condannato ed apostrofato non solo come eretico ma come nemico di
Dio, non meno di tutte le Eresie che ne sono conseguite, così il Nascosto è
pur manifesto nel contrario di quanto resuscitato anche in ciò da e di cui
contrastato nell’apparente bestemmia di chi non ha certo compreso la vera
sua forma e dimensione…
Forse qualcuno aveva intuito… forse qualcuno e Nessuno aveva capito…
forse qualcuno o Nessuno aveva svelato l’arcano nell’apparente peccato
nell’Odissea di un mare troppo agitato per essere esplicitato più di quanto
fatto se pur il cristianesimo (a chi subordinare tal termine da un comune
senso divino pregato protetto e venerato contenere la radice della spirale da
cui nata la vita e fors’anche il dilemma e l’enigma narrato e conteso? senza
per questo affogare nella calunnia della Storia e con questa della materia?
forse dramma maggiore da esplicitare solo nel vasto cielo della metafisica
ove il vero regno si incontra) appena nato presenta tutti quei vizi di ‘forma e
verbo’ di cui evidenziato come già è stato enunciato nel reale nesso di cui
più vero e primitivo principio. Su questo per l’appunto abbiamo già scritto e
detto contrari a quel Verbo nel Vecchio ma non Nuovo Testamento più
affini a quanto accertato nello specchio del Creato, sicché è comprensibile
che chi vuol mantenere integra la propria Divina Natura e in questa darle
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una forma propria dell’evoluzione è pur scettico o contrario quanto per
sempre affermato…
In ciò quel ‘dualismo’ che fin questo periglioso cammino e principio ci
ha condotto, ha rivelato Frammenti di Verità disgiunte da un Verbo detto
divino le quali si rivelano ed evolvono sino a tutte quelle interpretazioni per
sempre pregate e non certo condivise solo inserite in ciò che si immagina
giusto Tempo e con questo retto pensiero consono ad un Dio dedotto ed
affine alla natura dell’uomo, il quale uomo ha pensato di rimuovere ogni
traccia di un più probabile Dio e consegnarlo alla materia partecipata
privata del Nulla cui l’opera Sua riscritta; ma tutto ciò se esaminato
nell’ottica di un diverso contesto nella Natura propria di come è la vita, è
stato più volte espresso grazie all’Universo se pur fuggito o solo negato
quale specchio della materia corrotta, nel corso di ugual Storia; sicché come
già espresso la vita e il suo pensiero esaminato da una diversa prospettiva si
coniuga con ugual principi con ugual forma con ugual spirale con ugual
simmetria asimmetria e successiva chiralità e ciò in ogni sua reale
prospettiva riflessa colta ed interpretata nel Tempo.
Il Tempo, però, è una espressione della vita della materia e chi cerca la
verità il Nulla o solo il teologico Dio o scientifica assenza sa per sua natura
che non può risolverlo nella materia… giacché…, come Godel, e non solo,
afferma, tutto è detto ‘in’ e ‘con’ quella! Ne consegue allora quel
‘dualismo’ sottratto alla storia ha una notevole e superiore nesso di
certificata certezza non meno di una ‘fisica consistenza’, giacché
nell’apparenza del negare la vita o i più semplici elementi di questa, in
realtà cerca di approdare o al Nulla o al Dio di cui vuol unirsi in eterna
Infinita consistenza… Cosicché quei Frammenti di un intero Universo
sottratti e divenuti ‘buchi neri’ della Storia e con questa della Memoria ci
dicono molto di più di quanto dotti e accreditati ricercatori fin qui calcolato
affermato e studiato, e con poche velate parole vi è un sottile nesso una via
nascosta ed oscurata più affine alla verità fin qui rivelata; giacché sappiamo
come più volte espresso, che fin tanto in questa dimensione può esser
compresa solo con quella capacità affine tanto al Divino studiato quanto a
tutti coloro che con ugual divina intuizione hanno manifestato simmetrico
intento.
E la casualità non di certo può far sorridere il dotto giacché il
Frammento il singolo Frammento di vita sottratta circoscritta,
nell’apparente casualità affine o nemica del divino espresso, può
degnamente esprimere la propria formula…
…Tutta questa difficile (fors’anche ‘ermetica’ per mantenerci nella
‘tradizione’) introduzione per approdare, per l’appunto, a questi Frammenti
in poche ed apparenti congiunzioni le quali lasciano traspirare gli stessi
sottratti e conformati in una diversa prospettiva fors’anche inadeguata (o
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limitata come anche il fisico non meno del Giamblico…) natura non
dissimile dalla Fisica con cui si è soliti spiegare la vita: ciò in cui l’intera
natura rilevata e rivelata ma certamente non del tutto compresa nella
finalità accertata cui appunto la vita, eccetto che con diversa pretesa, cioè
privati della vera loro Natura da cui negata la linfa per innestarli in un
contesto non certo alieno ma dissociato dalla Spirale di una comune forma
evoluta di cui il Frammento per l’appunto è parte di questa nella volontà
espressa di proseguire la spirale della forma da cui apparentemente
dissociato ma complementare a questa nella volontà manifesta di
sopravvivenza, ed in cui riconosciamo un più probabile Dio, è negarli alla
verità di questo, peccato maggiore di chi in tutta la compiuta sua statura ed
evoluta conoscenza, sottrae appunto questa alla Memoria di cui mi sforzo di
regolare e conformare l’intera Natura nella spirale dedotta in quanto fedeli
a questa e oltre… fino all’Infinito divenuto Nulla…
Frammenti come dicevo i quali appaiono in taluni luoghi costanti di un
mondo più affine al moto dell’Universo (anche se apparentemente avverso a
questo giacché il principio si riconosce nell’opposto) ma che trasposti e
convogliati ai climi della Storia (la quale ancor oggi ha difficoltà a
conformarsi agli Infiniti principi per sempre confusi fraintesi e sottratti alle
universali e vitali finalità e verità creandone diverse a seconda per l’appunto
come l’uomo, pensandosi superiore interpreta e coniuga i suoi climi fino a
modificarne la vera Natura), instaurano e principiano tutte quelle ‘alte e
basse’ pressioni cui gli elementi soggetti quindi venti e climi a cui si
preferisce l’ortodossa stabilità e tirannia dell’Uno e monolitico Dio
nell’immutabilità dell’improprio universo e di ciò nel paradosso detto di cui
accusato ogni Eretico mal trasposto in questo Tempo… Giacché chi
interpreta corregge e perseguita lo fa in nome di una Legge quale principio
della giustizia nominata impropriamente divina nella errata Genesi della
Storia… di cui abbiamo detto il Dio dell’Opera non certo affine al Divino
cui si compone più manifesto e retto ingegno nella dissociata ed eretica
realtà frammentata e poi cancellata… Ciò di cui fu accusato l’Apostata, ciò
di cui è accusata e destinata ogni verità, Frammenti i quali per il vero
possono apparire disgiunti dal comune credo opposti ed in opposto moto e
direzione alla materia pregata e poi univocamente intrapresa quale vera e
sola monolitica certezza…
…E se apparente bestemmia avversa a ciò che per sempre interpretato per
Divina Natura la quale pur nella morte nel senso opposto della propria
finalità i molti si sono apprestati a scriverne l’oscura Memoria, un più
probabile Dio si compone nel bilancio della Materia nell’uomo di
immateriale spirito straniero a questa, nel contrario di quanto offuscato con
tutta la violenza di un verbo corrotto affine ad un Vecchio Testamento, e
certamente in questa Eresia riconosco la via maestra giacché chi in nome
839

del Secondo nato (tacendo il Primo sconosciuto istante prima del grande
‘boato’ e nel Tempo e materia narrato e scrutato): morte vergogna
umiliazione discordia e guerra ha seminato con la pretesa del Verbo
divenuto parola…
Ed allora non può essere il vero il Dio pregato e così fu contrastato nel
paradosso di questo Creato ove Nulla fu edificato…
Quindi abbiamo enunciato questo Nulla essere stato dedotto letto
interpretato e ri-codificato non solo dal francescano o domenicano che sia
nel Libro dei ‘Due principi’ cui riconosciamo un percorso ben scrutato forse
perché affine al primitivo di quanto sottratto, ma anche dall’Apostata cui si
è tentato confonderne memoria giacché si è pensato nemico di un Dio ma
questo non può che essere falso, in quanto medesima Natura la quale
partecipa alla simmetrica e velata forma non meno del Cristo che in sola
apparenza nega… E rileviamo Frammento e con questo la lenta sua
dipartita fino nei meandri e confini contesi sottratti condizionati perseguitati
confusi in roghi di atroce memoria… Ed allora prima del Giovanni
simmetricamente transitato di cui l’interpretazione può e deve essere
ricondotta ad un senso molto diverso di quanto pronunciato perché ancor
più vero che con ‘Lui è stato il Nulla creato’ in questo Universo privo della
forma ed eternamente riflesso nella limitata dimensione della materia…
Giacché ancor prima di Giovanni il quale taluni riconoscono il
crittogramma velato dello stesso Dio disceso in Terra è fatto uomo (senza
qui discutere le lunghe disquisizioni materia della Storia con tutti i suoi
conflitti), vi era un credo il quale non disgiunto da ugual fine e sentimento,
e se pur fra la Gnosi e la Filosofia corre una grande e profonda trincea vi è
una linea che dal neoplatonismo si ricongiunge sotterranea ed ermetica
(come un Sentiero cancellato che persegue però la Spirale dell’intero creato
dalla conchiglia di un antico antenato fino alla cima di un Tempio qual
fossile di ogni elemento in Lui e per Lui pregato anche nell’Eretico
paradosso che certo non è contraddizione negando ciò cui si prega nella
corrotta materia: Platone certo non fu il primo la Rosa d’Oriente ci insegna
molti ed altri simmetrici climi in questo Tempo narrato dall’inizio del
Creato…) e coniuga quanto apparentemente diviso, sicché tutte le
interpretazioni e successive e presunte gnostiche eresie non sono dei falsi ma
dei seri e più che giusti tentativi per perseguire nell’Uno ciò di cui composto
il Principio in Terra successivamente evoluto alla deriva di più continenti i
quali nel ‘negare’ il Vecchio - o la vecchia terra così stratificata - si sono
evoluti al ‘sisma’ di una realtà compiuta anche con un (nuovo) mito
accresciuta, giacché quella la lingua con cui specificare ciò che di
immateriale non si vede ma la ragione con la conoscenza intende perché
così, in verità e per il vero, si manifesta la ‘volontà’ del principio nominato
Spirito nella differenza della vita…, l’atto cioè, del Pensiero (e Dio) che la
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precede diviso nella manifestazione di questa nel limite di ciò che nel ‘Nulla’
può esser espresso senza l’immateriale Spirito a cui tutto è riconducibile
frammentato e diviso fra volontà ed opera, sicché la possibile soluzione è la
manifesta volontà di comprendere che Nulla può esserlo con il Tempo della
materia nell’Universo riflessa e chi in cotal Genesi prega siffatto ed
improprio nonché limitato ‘verbo’ dopo il Tempo narrato ha per destino il
limite della comprensione la qual si frappone e divide al sisma della vita
giacché è pur sempre lo Spirito che la compone e la materia distrugge…
Quindi colui e coloro i quali hanno adoperato il versetto e Frammento (di
Giovanni premetto intendo e mi avvio alla conclusione così dicendo…)
hanno velatamente nutrito ed interpretato l’intento di chi pur credendo è
portato a diffidare e nutrire un diverso ed eretico o fors’anche antico e
comune credo…
…E più non dico ma abdico ai brevi Frammenti senza ulteriori commenti
la comprensione quale ipotesi di una più probabile e velata via maestra…
E quel detto di Giovanni: “Tutto fu fatto per mezzo di lui, e niente senza di lui”
[IOHANN. I 3], può qualcuno mostrarmelo nelle espressioni dei Profeti?
Ciò che invece vi mostro io, uditelo qui appresso dalla loro bocca stessa: “Signore Iddio
nostro, prendici: altro dio non conosciamo fuori di te!” [ISAI. XXVI 13].
Anche il re Ezechia così da essi è fatto pregare: “Signore, Dio d’Israele, che siedi sui
Cherubini, tu sei il Dio solo!” [ISAI. XXVII 16].
Lascia egli il posto per un secondo?
Ma se, secondo voi, il Verbo è Dio disceso da Dio e fu prodotto dalla sostanza del Padre,
perché chiamate voi la vergine madre di Dio?
Come poté ella partorire un Dio essendo creatura umana come noi?
E, oltre a ciò, se Dio dice espressamente: “Sono io e non è nessun altro salvatore, fuori di
me” [Deuter. XXXII 39]…
(Giuliano Imperatore, Contra Galileos)
…Un certo Arnaldo Tesseyre riferì agli inquisitori che, in occasione di un loro incontro,
Pietro glielo recitò per intero….
E prosegue: “Mi chiese: - Sapete che cosa significa ‘tutto è stato fatto da lui e senza di lui
nulla è stato fatto? -”.
Risposi che queste parole volevano dire che tutte le cose create lo sono da Dio e che nulla è
stato fatto o creato senza di Lui.
Egli mi disse che queste parole non significavano ciò che avevo detto ma significavano che
tutto è stato fatto da lui e anche che tutto è stato fatto senza di lui.
Risposi: “Come potete dir questo? Non capite il latino? Il senso che date è in contrasto con le
parole del Vangelo; inoltre si legge altrove nella Scrittura che Dio ha fatto il cielo e la terra, il
mare e tutto ciò che si trova in essi”.
Pietro mi rispose che il senso del passo è ‘senza di Lui è stato fatto il Nulla, cioè tutte le cose
sono state fatte senza di Lui’.
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(F. Zambon, La cena segreta)
…Rovistando tra le macerie trovavo a tratti brandelli di pergamena, precipitati dallo
scriptorium e dalla biblioteca e sopravvissuti come tesori sepolti nella terra; e incominciai a
raccoglierli, come se dovessi ricomporre i fogli di un libro….
…Poi mi avvidi che da uno dei torrioni saliva ancora, pericolante e quasi intatta, una scala
a chiocciola allo scriptorium, e di lì, inerpicandosì per un pendio di macerie, si poteva arrivare
all’altezza della biblioteca: la quale era però soltanto una sorta di galleria rasente le mura
esterne, che dava in ogni punto sul vuoto o fors’anche sul Nulla…
Lungo un tratto di muro trovai un armadio, ancora miracolosamente ritto lungo la parete,
non so come sopravvissuto al fuoco, marcio d’acqua e di insetti.
…Dentro vi stava ancora qualche foglio…
Altri lacerti trovai frugando le rovine da basso…
Povera messe fu la mia, ma passai una intera giornata a raccoglierla, come se da quelle
disiecta membra della biblioteca dovesse pervenirmi un messaggio. Alcuni brandelli di
pergamena erano scoloriti, altri lasciavano intravvedere l’ombra di una immagine, a tratti il
fantasma di una o più parole…
…Talora trovai fogli su cui erano leggibili intere frasi, più facilmente rilegature ancora
intatte, difese da quelle che erano state borchie di metallo…
Larve di libri, apparentemente ancora sane di fuori ma divorate all’interno: eppure qualche
volta si era salvato un mezzo foglio, traspariva un incipit, un titolo (un similar concetto
ripetuto…)… Raccolsi ogni reliquia che potei trovare, e ne empii due sacche da Viaggio,
abbandonando cose che mi erano utili pur di salvare quel misero tesoro….
…Lungo il Viaggio di ritorno (in quei luoghi che sto narrando…) passai molte e molte ore
a tentar di decifrare quelle vesitigia… Spesso riconobbi da una Parola o da una immagine
residua di quale opera si trattasse. Quando ritrovai nel tempo altre copie di quei libri, li studiai
con amore, come se il fato mi avesse lasciato quel legato, come se l’averne individuato la copia
distrutta fosse stato un segno chiaro del cielo che diceva tolle et lege…
Alla fine della mia paziente ricomposizione mi si disegnò come una biblioteca minore, segno
di quella maggiore scomparsa, una biblioteca fatta di brani, citazioni, periodi incompiuti,
moncherini di libri…
…Frammenti…
(U. Eco, Il nome della rosa)
I contrasti in queste geografie e logiche dal tempo antico fino al moderno
hanno assunto diversi attributi. L’irrazionalità di - Giuliano - viene addirittura
descritta come una forma di schizofrenia che anticipa di fatto le giustificazioni
della Chiesa agli albori della propria ortodossia (rinvigorita dopo il concilio di
Nicea) per combattere tutte le eresie successive, soprattutto il conseguente
gnosticismo che una certa filosofia neoplatonica aveva assunto nei confronti
del Cristianesimo. I ricordi della sacra inquisizione ed i roghi accesi nel nome,
non della Cristianità, ma dalla superbia di spiegare (comprese le parole del
Cristo), o peggio ancora, interpretare in monolitica voce, una ‘direzione e
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dimensione’ che pensiamo aver compreso nella forma percepita e visibile che
è la vita come noi la vediamo e conosciamo, ci danno conferma
dell’‘intelletto’ dell’uomo.
Questo ‘limite’ mi conduce di fatto (come la precedente estensione quale
aggiornamento del presente proseguo allora ed ora medesimo Sentiero
proseguito ed ancor maggiormente descritto) alla pretesa di una visione ‘reale’
degli eventi che si susseguono, sia naturali che storici (e politici). In realtà i
secondi pretendono di spiegare tramite un ‘osservazione attenta’ i primi,
mentre la realtà direzionale so risiedere nei primi (quale scala a chiocciola
salita e discesa in questa vasta Biblioteca della vita). Nel corso dello sviluppo
di alcune dinamiche (non storiche ma evolutive) possiamo leggere vedere e
interpretare la storia, e non il contrario, come in effetti siamo soliti condurre il
ragionamento che reputiamo scontato.
Rovesciare questa condizione significa progressivamente tornare ad un
definizione atemporale, dove il tempo nella dimensione che conosciamo perde
le sue caratteristiche specifiche. Se la storia la dovesse scrivere un fiore, una
pianta, un pesce, una roccia, un ghiaccio, un pezzo di lava, percepiremmo una
condizione atemporale della nostra condizione, che non è altro che un
granellino di tempo in riferimento a quello che appena riusciamo a vedere.
Ecco perché alcuni scontri di zolle di terra che si muovono su terreni della
storia sono così interessanti, perché nella loro essenza racchiudono
l’interpretazione della vita che sfocia nella volontà di decifrare se stessa
attraverso tutte quelle manifestazioni che sono riconducibili al limite della sua
comprensione.
Per rendere giusta memoria storica al sapere bisogna adeguare concetti
propri rapportandoli ad altre discipline, per rendere alla verità il giusto prezzo,
alla conoscenza giusta moneta, che non sia quella di Pilato, né quella del bue
Apis di Giuliano. Non confondere o barattare razionalità e raziocinio a
vantaggio dell’inganno che si cela nell’opposto di questi. Fintanto che l’uomo
non compie questo sforzo rimane ancorato a forme di pensiero che interpreta
sempre con ugual logica, compreso il messaggio del Cristo che lo conduce
irrimediabilmente, e per suo limite, a condizioni interpretative monolitiche o
assolutistiche nel segreto scorrere della vita, là dove appunto può celarsi la
probabile e certa interpretazione. E’ la vita che cela il segreto, non l’uomo che
ne è portatore, egli è solo l’interprete, come lo sciamano è interprete per
tramite della natura dello Spirito che in essa si nasconde. Fintanto che non si
rovesciano tali condizioni e impariamo a leggere la storia, la quale all’ombra
di questa croce mi fa riflettere appunto sulla devozione dell’uomo compresa la
naturale predisposizione all’interpretazione, non sapremmo vedere questo..,
vecchio con la barba, o almeno quello che rimane di quella folta barba che era
tutta la sua vita. Ad immagine della vita che muta le condizioni iniziali. Non
potremmo aver percezione del vero, pregare il vero, contemplare il vero, e
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dissetarci alla verità atemporale per poi perderci in tutte le dimensioni che non
percepiamo e che per nostro limite non ci sono manifeste. Se solo avessimo
occhi per vedere, e vedere ciò che nella semplicità riusciamo a scorgere, anche
nell’umiltà o nella forza di una ‘Natura’ che ci tira per infinite vie, per infiniti
dislivelli, per innumerevoli stratigrafie del nostro ‘io’ per farci scorgere la
volontà e la forza di esistere e manifestarsi come tale nel momento che si
vuole negare ad essa il diritto naturale del suo corso, della sua evoluzione,
della spirale calco di ogni forma.
La prima prova che questo nell’uomo non è frutto di insegnamento, ma esiste per natura, è lo
spontaneo anelito al divino che noi troviamo a livello pubblico e privato, tra individui e popoli.
Ognuno di noi crede spontaneamente in un’entità divina, ma la conoscenza precisa su di essa
non è per tutti facile, né è possibile per chi l’ha raggiunta comunicarla a tutti… a questa
intuizione universalmente diffusa se ne aggiunge un’altra. Noi uomini siamo tutti così uniti per
natura al cielo e agli Dèi che in esso appaiono che, se si immagina la presenza di un altro dio, lo
si fa abitare senz’altro in cielo, non per separarlo dalla terra, ma per collocare per così dire il
sovrano di tutto in quel luogo più onorevole, nella convinzione che egli osservi dall’alto le vicende
terrene.
Sta ora a sentire cosa dice Platone del cosmo…
“Dunque il cielo tutto o cosmo – chiamalo pure con qualunque altro nome lo si possa
chiamare – è esistito sempre, senza principio alcuno o è nato traendo la propria origine da un
inizio? E’ nato. E’ infatti visibile, tangibile, corporeo. Simili esseri sono oggetto di sensazione,
percepibili all’opinione accompagnata dalla sensazione… se dunque bisogna parlare secondo
logica, bisogna dire che questo mondo, essere fornito di anima intelligente, è veramente nato
grazie alla provvidenza divina”.
Mettiamolo solo a confronto punto per punto quale discorso e di che tipo fa dio secondo Mosè
e quale secondo Platone.
“E dio disse: facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. Ed abbia dominio sui pesci
del mare e sugli uccelli del cielo, sulle bestie e su tutta la terra e su tutti gli esseri che si muovono
sulla terra. E dio creò l’uomo e lo fece ad immagine di dio; maschio e femmina li fece, dicendo:
crescete e moltiplicatevi e riempite la terra e assoggettatela. E abbiano dominio sui pesci del
mare, sugli uccelli del cielo, su tutte le bestie e su tutta la terra”.
Ora dunque ascolta anche il discorso di Platone, che egli attribuisce al demiurgo di tutto.
“Dèi degli Dèi, le opere di cui io sono il demiurgo e il padre saranno indissolubili perché io
lo voglio. Quel che è il risultato di un unione è tutto destinato a dissolversi, e sarebbe proprio di
un essere malvagio voler separare quel che è ben connesso ed ha una buona struttura. Perciò,
poiché siete nati, non siete immortali, né del tutto esenti dal disfacimento; d’altra parte è certo
che non vi dissolverete e non incorrerete nella morte; voi avete nella mia volontà un legame più
forte e più potente di quelli che vi avvincevano al momento della nascita. Ora ascoltate le parole
che io vi rivolgo. Ci sono ancora tre specie mortali che non sono nate e finché queste non nascono
il cielo sarà incompleto, perché non avrà in sé tutte le specie viventi. Ma se nascessero ed avessero
la vita per opera mia, sarebbero simili agli dei. Perché dunque siano mortali e questo universo
sia veramente completo volgetevi secondo la vostra natura alla formazione degli esseri viventi,
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imitando il potere mio nel generarvi, e quella parte di essi a cui spetta lo stesso nome degli
immortali, che è detta divina e governa in essi quelle che sono sempre disposte a seguire la
giustizia e voi, sarò io a seminarla, a darle inizio e a consegnarvela. Quanto al resto, voi,
unendo il mortale e l’immortale, plasmate e generate i viventi, nutriteli, fateli crescere ed
accoglieteli di nuovo al momento della morte”.
(Giuliano imperatore, Contra galilaeos)
Se finalmente ammetter vogliono a cagionare il diluvio tutte infieme e le acque che nel fecondo
giorno fi difero dalle altre, e le acque che nel terzo giorno fgomberarono la terra : oltrechè quefte
acque unite forpaffano il bifogno per indurre il diluvio ; non potrà mai concepirfi che fieno
naturali nelle acque in un tempo fteffo due moti tanto contrarj, cioè , il moto all’insù nelle acque,
che forgendo dalle incognite fotterranee caverne falivano a coprir le alture della terra; e’l moto
all’ingiù nelle acque, che dal cielo cadevano in fpodeftata pioggia. Sicchè, fe lufingarci non
vogliamo ne’ noftri sbagli , mancando ogni ragione per moftrare in tutte le fin qui fatte ipotefi,
che naturale fia ftato delle diluviane acque il provvedimento, conchiuder bifogna che’l diluvio non
fu effetto di naturali cagioni, e per confeguenza il Fenomeno de’ Corpi Marinomontani, che
naturaliffimo è, al Diluvio, come a fua cagione , non appartiene.
(Anton Lazzaro Moro, De’ crostacei e degli altri marini corpi che si truovano su’monti)
…Vi sono due differenti vie da seguire. Una risiede nell’increato, l’altra
sul creato. Una sull’assenza dell’Artefice, l’altra sulla piena manifestazione in
ogni sua opera (taluni dicono ‘a sua immagine’). Una nella volontà esterna,
l’altra nella casualità progressiva, come manifestazione generatrice di vita.
Una che guarda alle forme ultime esteriori come pura immagine del Dio,
l’altra che indaga le cause più profonde di tanta bellezza e ordine naturale e
costante delle cose.
Io cerco di non soffermarmi su una escludendo l’altra, e viceversa. Credo
che tutte le specifiche connessioni di una volontà di spiegare quello che ai più
sfugge, contenga delle verità. Queste appaiono inaspettate e soprattutto in tutti
i sentieri percorsi, questo mi insegna l’esperienza personale dove diamo per
scontata la casualità. Il più delle volte di fronte ad essa si rimane senza parole,
senza la possibilità di poter dire: ‘in tutto ciò ho scorto un disegno superiore’.
Una serie di eventi nella progressione matematicamente esatta della
proporzione numerica, una luce di verità quale manifestazione dell’Universo,
come forza assopita nell’assenza del tempo e tutte le volte rinata in dimensioni
di cui solo chi indaga ‘taluni sentieri’ può percepire. Una dimensione che
assume forme e geometrie a noi ancora sconosciute. E parallelamente alla
realtà manifesta, banale oserei dire, della quotidianità, questa dimensione
diventa limite incontenibile. Una sorta di stringa per legarci definitivamente
nell’oscurità di una eterna bugia terrena. L’illusione della realtà umana
appartiene a questa categoria di eventi. Una eterna bugia rivelata agli uomini
come verità assoluta. Nel silenzio di tutte le nostre morti, letarghi, fughe e
risurrezioni, ho scoperto la verità che risiede nell’angolo nascosto di un
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insulto, di una bugia, di ogni lancia alle spalle o chiodo su una croce, lontano
sulla collina in mezzo alla polvere della ‘loro’ verità divenuta perenne guerra.
Con la volontà di cancellare l’originale a favore di una imitazione ad uso e
consumo degli uomini che hanno la pretesa millenaria del giudizio
insindacabile al pari di Dio.
In realtà quando la voce assume contorni di muta parola e gli elementi
parlano attraverso l’opera manifesta della creazione nelle lingue di chi non ha
voce, posso udire la verità.
Tutte le verità….
Nella forza di un onda, di un terremoto, di una nevicata, di una pioggia
improvvisa e schizofrenica, di un sole cocente, in decine di morti sotto un
cielo di fuoco, in un deserto senza nome, in fondo ad una grotta o in cima ad
una montagna, mentre si è convinti di aver indagato ogni possibile
manifestazione, ogni possibile segreto, ogni lingua, ogni preghiera ed ogni
numero. Di aver parlato tutte le lingue del creato, nella misura di ciò che in
realtà non abbiamo mai misurato. Nell’arido nulla di un campo di battaglia
dove non vi è rimasto più neanche un albero per confrontare la distanza fra noi
e quel Dio, muto testimone nello scheletro ramificato di un’arida pianta, di un
bianco teschio. In un grido disperato di un animale ferito, un ululato di lupo,
un parlare fra angeli volanti che si dilettano a imitare la voce del loro Dio,
fermi ad ali aperte mentre il vento scorre veloce.
Fermi, immobili, parlano…
Parlano la Sua lingua…
Poi ci volteggiano attorno e ci fanno la guardia, vigili compagni per questi
aridi sentieri dove il cacciatore è pronto al sogno di potenza avvolto in una
arida bugia. Una bufera di neve cercata nell’apparente semplicità di un nulla
che svanisce dopo la prima fotografia, mentre nella forma del disegno
scopriamo un semplice sussurro, su questa arida apparenza di grigio silicio.
L’immagine mi sfiora per un attimo, poi sparisce, lasciando l’ombra di un
eterno dubbio. Tutte le sue voci e gli Dèi parlano molte o troppe lingue, per
poi tornare ad un’unica armonia. Sicuramente nella grammatica dei contenuti
l’uomo ‘sovrappone’ il suo Dio con quello di qualcun’altro, per poi disputare e
indicare …, uccidere nel nome dell’uno o dell’altro; invece il mio pensiero (in
apparente assenza, e primo a quel Dio dell’uomo e suo creatore) diviene
immagine manifesta di un sogno mai sognato di un diverso Dio, alto in un
cielo limpido mentre il vento nelle sue ali vola…
…Ma questo è forse un sogno?
Riflettete e rendetevene voi stessi conto…
Platone chiama dei visibili il sole e la luna, le stelle e il cielo, ma questi sono immagini di
quelli invisibili: il sole che appare ai nostri occhi è immagine del sole intellegibile e invisibile, ed
ancora la luna che appare ai nostri occhi e ogni stella sono immagini di quelle intellegibili.
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Platone dunque sa che quegli dei intellegibili sono immanenti al demiurgo e a lui coesistenti, e
che hanno avuto vita e origine da lui. E’ logico dunque che il demiurgo platonico dica ‘Dei’,
quando si rivolge agli dei invisibili, ‘degli Dei’, cioè dei visibili. Demiurgo comune dei due
ordini di divinità è colui che ha modellato cielo e terra, mare e astri dando vita nel mondo
intellegibile ai loro archetipi.
Sta a vedere dunque che anche il resto è ben detto…
Rimangono – egli dice – tre specie mortali, e si riferisce chiaramente agli uomini, agli
animali e alle piante: ognuna di queste ha infatti caratteristiche proprie. Se dunque – egli dice –
ognuna di esse nascesse grazie a me, dovrebbe necessariamente essere immortale. Gli dei e il
mondo visibile devono infatti la loro immortalità unicamente al fatto di essere nati per opera del
demiurgo. Perché dice: la parte immortale (necessariamente esiste in essi per concessione del
demiurgo, cioè l’anima razionale), che governa in essi quelle parti che sono sempre disposte a
seguire la giustizia e voi sarò io a seminarla, a darle inizio, a consegnarvela, e per il resto
provvedete voi a unire l’immortale al mortale? Evidentemente perché gli dei demiurgici attinsero
dal padre loro la potenza demiurgica e diedero vita sulla terra agli esseri viventi che sono
mortali. Se infatti il cielo non doveva essere affatto diverso dall’uomo, dalle fiere, per Zeus, e
infine dagli animali terrestri e dai pesci che nuotarono nel mare, unico e identico doveva essere il
demiurgo di tutto. Se invece tra esseri immortali e esseri mortali c’è una grande differenza, che
non cresce o diminuisce come accade per gli esseri soggetti alla morte e alla dissoluzione, ne
consegue che chi da origine a questi è diverso da chi la da a quelli.
(Giuliano imperatore, Contra galilaeos)
L’origine della vita non si può datare con precisione. I fossili di Apex in Australia
stabiliscono un’antichità minima, ma sono troppo vari e progrediti per poter essere collocati
vicino ai primordi della vita. I sistemi viventi devono essere comparsi prima di 3,5 miliardi di
anni fa, durante il primo miliardo di anni di esistenza della Terra, ma quanto prima resta una
questione aperta. A causa dei normali processi geologici – sollevamento, erosione, tettonica a
zolle, e riciclaggio di rocce più vecchie in altre più giovani – è sopravvissuta una sola sequenza di
strati più antichi del blocco contenente Apex. Questa serie di depositi, il gruppo sopracostale di
Isua, nella Groenlandia sudoccidentale, sottoposta a forte calore da pressione, risale a circa 3,8
miliardi di anni fa. Il carbone organico delle rocce di Isua si è convertito in cristalli di grafite e,
benché alcuni autori ipotizzino che si tratti di un residuo di vita primitiva (forse fotosintetica),
potrebbe anche essere un residuo bruciacchiato del brodo primordiale, resti di materiale organico
abiotico formatosi nella Terra primitiva o trasportatovi da meteoriti e comete. La grafite di Isua
accenna alla possibilità che esistesse la vita, ma è troppo alterata chimicamente per fornire la
prova schiacciante di come e quando essa è cominciata, e nemmeno la certezza che vi fosse. Per i
precedenti settecento milioni di anni di esistenza del pianeta non si conoscono rocce; non esistono
al mondo prove più antiche da poter prendere in considerazione.
Che cosa è accaduto durante la fase formativa della storia della Terra, le centinaia di milioni
di anni assenti dalla documentazione geologica?
La risposta viene dalla Luna…
Il nostro satellite è troppo piccolo per essere soggetto a una tettonica a zolle o per avere una
propria atmosfera. Non ci sono processi orogenetici, non piove mai e le rocce non si erodono allo
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stesso modo che sulla Terra. La superficie lunare, sconvolta nel tempo da meteoriti ma inalterata
sotto tutti gli altri aspetti, conserva traccia del suo sviluppo embrionale. Il paesaggio lunare,
segnato e crivellato da crateri, testimonia di quanto tremendi dovevano essere quei tempi.
Durante il tratto non coperto dalla documentazione geologica del nostro pianeta, la Luna, la
Terra e gli altri corpi del sistema solare si trovavano nello stadio finale di formazione e stavano
ramazzando enormi pezzi di detriti rocciosi incontrati lungo le loro orbite. Erano investiti,
bombardati da meteoriti e, poiché la Terra era molto più grande della Luna, anche il
bombardamento qui fu molto più vasto. Il calore prodotto dai frammenti che colpivano la Terra
ne fondevano il nucleo di ferro sprofondato al centro del pianeta in formazione. I materiali più
leggeri affioravano galleggiando sulla superficie fluida e ribollente, finché circa 4,2 miliardi di
anni fa, non cominciarono a rapprendersi in una sottile crosta solida. Talmente intenso fu il
bombardamento ed enorme l’impatto delle meteoriti che gli oceani si prosciugarono più volte.
Anche l’urto di un corpo di media grandezza, del diametro di soli cinque chilometri, avrebbe
fatto evaporare gli oceani, ammantando il pianeta di enormi banche nuvolosi carichi di fulmini
che lo avrebbero gettato nel buio per migliaia di anni, prima di trasformarsi in pioggia e
riformasse gli oceani.
...Ma la vita come noi la conosciamo può essere iniziata solo 3,9 miliardi di anni fa e dopo
appena 400 milioni di anni era già fiorente e diffusa. Come poté arrivare tanto lontano in così
poco tempo?
(J.W.Schopf, La culla della vita)
Esiste tutta una serie di diversi processi naturali che governano gli scambi di carbonio tra
l’atmosfera ed i principali serbatoi di carbonio del pianeta: il biota, il terreno e gli oceani. Il
biota terrestre, costituito da tutti gli esseri viventi di terraferma (fra cui dominano in termini di
volume, le piante) assorbe circa 100 Gt di C all’anno nella CO2 che viene assorbita nella
fotosintesi, la produzione di molecole organiche a partire da anidride carbonica ed acqua che
avviene in presenza di luce solare. Ciò equivale al 14% circa del contenuto atmosferico totale di
CO2. La respirazione del biota (la produzione di Co2 in seguito all’ossidazione delle molecole
organiche) torna a fornire all’atmosfera circa 50 Gt di carbonio all’anno. La decomposizione ad
opera dei microrganismi del materiale vegetale morto nel terreno, prevalentemente nella lettiera
superficiale, riporta nell’atmosfera altre 50 Gt circa di carbonio all’anno. Nel complesso,
dunque, vi è un equilibrio nel bilancio del carbonio tra il biota terrestre e l’atmosfera. Anche
nel dominio oceanico la CO2 viene assorbita dall’atmosfera, come risultato di processi sia di
ordine chimico che di tipo biologico. L’anidride carbonica entra in soluzione sottoforma di ioni
bicarbonato e le piante unicellulari del fitoplankton costituiscono un pozzo per il carbonio in
seguito alla fotosintesi. Un totale di circa 92 Gt all’anno di C viene tratto dall’atmosfera in
questi processi. Dalle acque superficiali, ritornano all’atmosfera circa 90 Gt di C in forma di
anidride carbonica all’anno. Di nuovo, responsabili sono processi tanto chimici che biologici: il
rilascio diretto dell’anidride carbonica dell’acqua del mare per diffusione e la respirazione del
fitoplankton. In assenza di influenze umane, il bilancio del carbonio tra il biota terrestre, gli
oceani e l’atmosfera sarebbe in equilibrio, con l’assunzione netta di anidride carbonica da parte
degli oceani grossolanamente bilanciata, nel tempo, dall’anidride carbonica emessa nell’atmosfera
dall’attività dei vulcani. Gli esseri umani hanno un’influenza sul ciclo del carbonio che è andata
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sempre crescendo dall’inizio dell’era industriale. Secondo una recente sintesi la media attuale
delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera ad opera dell’attività vulcanica è almeno 150
volte inferiore alle emissioni antropogeniche. I combustibili fossili – carbone, petrolio e gas – sono
costituiti di carbonio derivato dagli esseri viventi di altri tempi. Tutto questo carbonio, se non
viene estratto e bruciato da parte dell’uomo, risulta tagliato fuori dal ciclo. Ma gli uomini
bruciano combustibili fossili ad un ritmo che attualmente introduce nell’atmosfera 5,7+/-0,5
di C all’anno. A questo vanno aggiunte le circa 2 Gt annue derivanti dalla distruzione delle
foreste. Una volta che a questi valori si sottraggono le circa 2 Gt che vengono annualmente
sequestrate dagli oceani, si vede che l’incremento netto del contenuto di C dell’atmosfera è pari a
circa 3 Gt annue. Il rapporto tra tale aumento netto ed il totale delle emissioni dovute all’uomo
costituisce la frazione atmosferica delle emissioni stesse.
Ma fino a che punto gli uomini potrebbero essere in grado di squilibrare ulteriormente il ciclo
del carbonio?
(J. Leggett, Clima)
Che interesse ho io a citare qui come miei testimoni Greci ed Ebrei? Non c’è nessuno che
quando prega non alza le mani al cielo; se poi giura per un dio o per gli dei, se insomma rivolge
il pensiero alla divinità, egli ha il cielo come punto di riferimento. Ed è logico. Tutti vedono
infatti che tutto ciò che è nel cielo non diminuisce né cresce, non si trasforma né è soggetto a
disordine, ma si muove di moto armonico in un ordine ben proporzionato, che le fasi della luna
sono regolari e che il sorgere e il tramontare del sole si verificano sempre in tempi determinati, e
di conseguenza hanno considerato il cielo dio o trono di dio. Un essere siffatto, non soggetto a
crescita o diminuzione, estraneo a qualsiasi modifica dovuta a trasformazione o mutamento, è al
di fuori del ciclo di nascita e morte; immortale e indistruttibile per natura, è assolutamente privo
di macchia. Eterno, in continuo movimento ai nostri occhi, o gira intorno al grande demiurgo per
impulso di un’Anima nobile e divina che abita in lui, ovvero, ricevendo il movimento dal dio
stesso, così come, credo, i nostri corpi dall’Anima che è in noi, compie la sua orbita infinita con
moto incessante ed eterno.
(Giuliano imperatore, Contra galilaeos)
I punti di frontiera attraverso l’Austria e la Svizzera mi permettono di
rivedere dei luoghi a me cari. Cari perché soprattutto legati a ricordi affettivi.
Poi perché solo in questi posti, nelle vicinanze e nella quieta dei loro ghiacciai
sono riuscito a distendere completamente il corpo e la mente. Per quello che
concerne il resto fatto di gente, affetti e presenze culturali, cerco di vivere e
farle vivere nella memoria di tanti libri che spesso riaffiorano come iceberg
nella distesa di una calma immutata di un antico mare. La realtà spesso
disillude completamente le aspettative e talvolta le descrizioni sono un po’
datate perché si cerca di coglierle con le emozioni di un tempo che non mi
appartiene più.
Un tempo che mi manca perché ne avverto la fine immatura.
Gli impatti con le nuove architetture rendono talvolta il passo meno deciso,
più insicuro, forse anche malfermo. Come la sensazione che tutta questa realtà
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che erroneamente consideriamo definitiva sia solo transitoria. Due volte
quest’anno posso dire di aver avuto il privilegio di ammirare i ghiacciai. Al
secondo, quello del Groossglockner, i miei occhi riuscivano a mettere a fuoco
con difficoltà lo scempio. Le lacrime talvolta sopraggiungono inaspettate e
sono una buona compagnia. Ma questi attimi non di nostalgia, ma di verità
percepita lasciano attoniti. Comprendo, ora, rivedendo alla moviola le
immagini di quei dèmoni, tutti con il loro ghigno feroce mentre cercano altre
bugie per nascondere il disastro. Ognuno nel piccolo terreno di interessi
all’apparenza più urgenti di qualsiasi urgenza cercando nella realtà di un falso
bisogno materiale il compromesso di ogni singolo inganno. Di ogni singola
giustificazione che permette ogni falsità affinché la corsa non rallenti il ritmo
di crescita verso il baratro della fine. Mentre con lo stesso ghigno mi
confinano nel precipizio di una morte precoce come ogni cosa che li circonda,
misura di ‘presunta e virtuale’ superiorità fra l’uomo e la ‘cosa’ posseduta. E
solo in base a questa possiamo misurare quanto valiamo. Solo in base alle
nostre capacità di reddito possiamo dire e dimostrare quanto valiamo. Chi
mette in discussione ciò è destinato a figurare come entità differente. Non
credo che una ‘repubblica’ che sia degna del suo nome si basi unicamente sul
lavoro. Perché ho ricordi soprattutto in questi luoghi di ‘insegne’ all’ingresso
di immensi campi di concentramento, dove più o meno si leggeva: ‘Il lavoro
rende liberi’. Quando scorgo alcune realtà a cui mio malgrado sono
appartenuto, posso dire, che neanche il lavoro rende liberi anzi rende l’uomo
schiavo di un meccanismo di cui deve accettare tutte le condizioni, soprattutto
quelle che negano la sua stessa presa di coscienza in esso.
In questo salotto della ‘vecchia Europa’ mi giunge chiara la percezione
circa la libertà di poter dimostrare le proprie capacità contro i naturali
preconcetti frutto per l’appunto della cultura cattolica è impresa ardua e
difficile. Se il lupo viene cacciato dal branco la steppa diviene solitaria e più
fredda di prima. Se costretto a nuove terre il branco lo caccerà fino nei luoghi
più impervi per riaffermare la propria capacità di dominio, assieme ad una
cieca vendetta della menzogna su una verità fuggita per sempre. Tutto questo
non ha nulla da condividere con il semplice concetto di repubblica ma con i
peggiori istinti dell’uomo. Ciò che cerco di sondare come ho fatto fin ora è la
vera sua natura e indagare l’aspetto immateriale che è in lui. Quell’aspetto
direttamente riconducibile a ciò che banalmente chiamiamo Anima; sondare la
vastità di tal concetto è cosa difficile non perché bisogna essere dotti, ma
perché nel farlo bisogna riconoscere e tracciare il Sentiero per giungere alla
mèta ambita. E per conseguire ciò bisogna abbandonare tutti i falsi legami che
limitano la visione dell’insieme. Alla maniera di un monaco nell’attimo della
stessa visione mi voto ad altro. Con una profonda attenzione rivolta ad una
forma di gnosticismo che ricavo da una presa di coscienza di quello che siamo
e saremmo stati nel momento in cui prediligiamo la via maestra della
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conoscenza che impone nella coerenza del proprio obiettivo una scelta non
compatibile con la logica della realtà materiale, che di fatto preclude ad essa la
possibilità per manifestarsi e manifestare. Seguendo oltremodo un filo logico
che percorre il sentiero della nostra esistenza.
Arbitri del proprio destino scalo l’ambita vetta…
Non accettare ciò che non posso appurare con l’esperienza, e se questa mi
conduce al vero sono ben lieto di percorrere la spirale nel suo vortice, non nel
labirinto che ne limita il passo e il pensiero, ma nell’accrescimento interiore
che spietati meccanismi sociali vorrebbero impedire.
L’immagine vera è celata all’occhio dell’osservatore, la bellezza non passa
solo per questi sentieri, su questi ghiacciai, non è sufficiente constatare il
disfacimento ma accanto ed in prossimità di essi, ricavare quella sensazione
primordiale ed istantanea che dalla bassa entropia si scioglie in forme di vita
più complesse. Originando così quella vita al contrario dell’immagine che
qualcuno vorrebbe imporre è indispensabile continuazione di questa. Anche il
ghiaccio (con i suoi ‘carotaggi’ desunti nella specificità storica come
precedentemente accennato se pur in modo velato e dedotto quali ‘costanti’ e
‘Frammenti’) fa parte del nostro passato e con esso abbiamo imparato a
convivere, e grazie alla fotografia posso rileggere quei momenti particolari
non lasciando che i ricordi ne ravvivino o sminuiscono i reali contorni
percepiti. Se istintivamente pongo l’obiettivo in taluni luoghi ed in altri dove
già il passo ha rilevato l’identità del sentiero ripropongo i soggetti nella stessa
forma di un contesto più ampio. Grazie ad essa poi rileggo il tutto.
In questa dimensione i componenti umani tendono a lasciar posto alle varie
espressioni della natura, è lei che facciamo parlare. In questa stagione
particolare sembra esprimere i fraseggi migliori. La staticità del lungo inverno
lascia spazio a colori e insiemi di vita in cui l’uomo non può essere che muto
spettatore. Per millenni è avvenuto ciò, e chi vorrebbe cambiare talune
condizioni universali è un predicatore di morte, questa può apparire anonima e
costante in tutto l’inutile che fingiamo abbisognare, solo tornando alla fonte
della vita dissetandoci in essa, partecipando ai primordi di quelle caverne,
celebrare grazie al tratto iconografico di una primordiale esperienza artistica ci
rendiamo consapevoli dei mille segreti che nasconde. Solo attraversando
queste distese di solitudine composte in una armonia di ghiaccio e deserto
posso percepire appena il significato della sua essenza. E se alla sua fonte mi
rovescio a testa china in un pozzo senza fondo che si chiama buco nero, posso
riemergere in altre prospettive, in altre dimensioni, che sono certo esistere ma
non per questo percepibili. Nella grande ed estrema visione del tutto cui vorrei
riempire l’occhio e prima di lui la mente, e ancor prima l’anima e lo spirito che
gli sono di nutrimento, fuggo nella profonda riflessione dell’èstasi circa il
percepito e non… quando sento la verità parlare in due distinte ‘entità’ che
avverto come una sola…
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OSSERVAZIONI

E se le osservazioni e scelte della maggioranza muovono a sicura critica
siffatta ‘celebrazione’, io, con l’evoluzione degli stessi tratti, che spesso al
lume di candela traccio sulle pareti di innumerevoli fogli di carta scritta e
dipinta, provo a studiarne ed approfondirne l’identità. Solo con il linguaggio
dell’‘Anima’, spiego traduco e imposto...
Di conseguenza, l’Anima non arriva al corpo con la propria essenza, ma, nella sua
inclinazione verso il basso, produce per sé ‘poteri’ inferiori, con cui può entrare in contatto con il
corpo. Sia Plotino che Porfirio evidenziano che l’essenza propria dell’Anima non viene toccata
dal legame con il corpo. L’Anima è fondata stabilmente in sé e appartiene completamente a sé
stessa. Non abbandona mai la sua unità per poter entrare in contatto con il corpo esteriore, ma
lascia che una ‘irradiazione’ o un ‘potere inferiore’ discendano nel corpo stesso.
Su questo punto, la differenza rispetto a Giamblico è chiara. Anche se Giamblico concorda
nel ritenere che l’Anima razionale non possa mescolarsi direttamente con il corpo, egli tuttavia
sostiene che essa non rimane immutabile quando produce le vite inferiori. Producendo le vite
irrazionali, l’Anima stessa si emana; è essa stessa, non solo un suo ‘potere’ o una sua
‘irradiazione’, a uscire dalla sua propria essenza. Con questa ‘pro-iezione’ dell’Anima verso
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l’esterno, la sua originaria unità viene attenuata e frantumata. L’Anima non coincide più
perfettamente con se stessa e non è neanche più unita in atto agli oggetti della conoscenza, che
sono appropriati alla sua essenza. Poiché è caduta nel divenire e nella divisione, può solo
riacquistare la sua conoscenza con un ‘processo’ graduale. Per il fatto di essere intrecciata alle
vite irrazionali, il suo intelletto diventa dipendente dal corpo e saturato da dati sensibili. Tale
stato di esteriorizzazione, però, non è mai completo o definitivo, poiché l’Anima può separarsi
dalle vite irrazionali, ritornare in sé stessa e riassemblarsi in un’unità indivisa. Solo allora
troverà la sua pura natura essenziale, libera da ogni aggiunta: ‘quando è separata, soltanto
allora è davvero se stessa’. Solo allora è diretta interamente verso se stessa, e contempla senza
interruzione gli oggetti ideali.
‘Processione’ e ‘ritorno’ sono i due poli tra i quali la vita dell’Anima umana si muove
incessantemente, ora più vicino a uno, ora più vicino all’altro, senza occupare mai pienamente
una delle due posizioni estreme. In caso contrario, la tensione cesserebbe immediatamente.
L’Anima dunque non esce mai totalmente fuori di sé, né viene interamente divisa o modificata,
neanche quando vive puramente nei sensi, poiché in tal caso risulterebbe del tutto identica a ciò
che diviene ed è diviso. Ma d’altra parte non è mai totalmente indivisa, né rimane immutata in
sé stessa, neanche nei momenti di pura intellezione, poiché allora non vi sarebbe differenza tra
essa e gli esseri intellettuali che la trascendono. L’Anima è certamente indivisa, ma in modo
appropriato alla sua posizione intermedia; in altri termini, essa è anche, simultaneamente divisa
(solo all’interno dell’Intelletto assoluto è possibile la ‘simultanietà’ perfetta tra il soggetto
conoscente e l’oggetto conosciuto).
….L’Anima rimane in sé e simultaneamente procede da sé…
Non si tratta di immaginare che una parte superiore rimanga, mentre una parte inferiore
proceda nel divenire. L’Anima come ‘intera’ rimane in sé ed è identica a sé, e come intera
procede fuori di sé e cambia. Inoltre, l’Anima non fa una cosa o l’altra alternativamente – ora
rimane e ora procede – ma le due cose si realizzano nello stesso tempo.
Questa è l’idea centrale della visione dell’anima di Giamblico, quale ripetutamente si trova
in Prisciano.
(C. Steel, Il Sé che cambia)
Prendiamo una luce monocromatica molto flebile (un fotone alla volta) che viaggia dalla
sorgente in S al rivelatore in D. Tra sorgente e rivelatore interponiamo uno schermo in cui vi
sono due piccolissimi fori, in A e in B, distanti tra loro alcuni millimetri. Sia A allineato con S
e con D, mentre B, trovandosi lateralmente, non è sulla stessa linea. Quando il foro in B è
chiuso, il rivelatore in D ticchetta con una certa frequenza, corrispondente al numero di fotoni
che arrivano attraverso A: mettiamo che faccia in media un ‘clic’ ogni 100 fotoni partiti da S.
Se si chiude il foro in A e si apre quello in B, il contatore ticchetta in media quasi con la stessa
frequenza, dato che i fori sono molto piccoli. Quando entrambi i fori sono aperti, otteniamo una
risposta complicata perché si verifica interferenza: per certe distanze tra i due fori il numero di
scatti del rivelatore è maggiore del 2% che ci si aspetta; per distanze anche pochissimo diverse
non si verifica alcuno scatto. Verrebbe spontaneo pensare che l’apertura di un secondo foro debba
sempre aumentare la quantità di luce che arriva nel rivelatore, ma nella realtà non accade così.
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Pertanto è sbagliato dire che la luce viaggia ‘seguendo questo percorso oppure quest’altro’. Io
stesso mi sorprendo talvolta a dire: ‘O andrà di qua o andrà di là’, ma nel dire così devo tenere
a mente che in realtà sto parlando di ampiezze da sommare: il fotone ha un’ampiezza relativa a
un percorso e un’ampiezza relativa ad un altro percorso. Se le due ampiezze sono opposte non
arriva luce nel punto considerato, anche quando, come nel nostro caso, entrambi i fori sono
aperti.
Ed ecco un ulteriore complicazione nello strano comportamento della Natura…
Supponiamo di mettere, in A e in B, opportuni rivelatori che indichino attraverso quale dei
due fori passa il fotone quando sono entrambi aperti. Poiché la probabilità che un fotone vada
da S a D dipende dalla distanza tra i fori, il fotone deve per forza dividersi in due furtivamente
e poi ricomporsi di nuovo. Giusto? Secondo questa ipotesi, i rivelatori in A e in B dovrebbero
sempre scattare insieme, mentre il rivelatore in D dovrebbe scattare con probabilità da zero al
4%, a seconda della distanza tra i fori A e B. Invece, nella realtà, i rivelatori in A e in B non
scattano mai assieme: o scatta A o scatta B. Il fotone non si divide in due: o segue un percorso o
segue l’altro. Inoltre in presenza dei rivelatori A e B il rivelatore in D scatta esattamente il 2%
delle volte, la semplice somma delle probabilità per i percorsi A e B: 1%+1%. Tale valore non
è influenzato dalla distanza tra A e B; l’interferenza scompare se si pongono dei rivelatori in A
e in B.
La Natura ha congegnato le cose così bene che non riusciremo mai a capire dove sta il trucco:
inserendo gli strumenti opportuni possiamo stabilire qual è il percorso seguito dalla luce, ma i
bellissimi effetti di interferenza scompaiono. Se non ci sono strumenti rivelatori, gli effetti di
interferenza ritornano! Decisamente molto strano!
(R. P. Feynman, QED)
La fisica classica, basata sulla convinzione comune che gli eventi abbiano alle spalle una
storia univoca, sostiene che qualsiasi elettrone tocchi lo schermo passa attraverso la fenditura di
sinistra o quella di destra. La figura di interferenza può essere spiegata solo ipotizzando una
sovrapposizione tra qualcosa che passi attraverso entrambe le fenditure…
La fisica quantistica spiega perfettamente il fenomeno, al prezzo però di cambiare
drasticamente la nostra visione del passato, la nostra descrizione di come le cose che osserviamo
siano arrivate a essere come sono. Secondo la meccanica quantistica, la funzione d’onda di ogni
elettrone è passata attraverso entrambe le fenditure. Forse ogni elettrone attraversa entrambe le
fenditure mentre si dirige verso lo schermo, e i dati che rileviamo sono dovuti a un interferenza
tra queste due classi di ‘storie’. In poche parole, potremmo essere tentati di pensare che le onde
che emergono dalle fenditure rappresentino due possibili storie di un singolo elettrone e che sono
queste due storie potenziali a creare la figura di interferenza. Cioè tutte le alternative si
verificano e lo fanno contemporaneamente.
L’elettrone racchiude in se le caratteristiche di una particella e di un’onda…
(B. Greene, La trama del cosmo)
Un linguaggio universale dettato da una antica empatia. Grazie a questo
continuo, non tanto a tracciare strade attraverso immagini, pensieri, idee, ma a
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rilevare sistematicamente le affinità prima durante e dopo talune esperienze.
Cioè percorro il ‘Viaggio’ con due distinte percezioni.
Lasciare che l’istinto sviluppi le sue potenzialità attraverso l’inconscio ed il
subconscio, poi successivamente interpretare ogni singolo Frammento che la
Terra mi ha donato e comunicato. Non estranei a Lei è mio compito cercare
tutti i legami razionali che hanno progredito la ‘struttura’ (genetica e psichica)
per evidenziarne poi i probabili meccanismi che risiedono per intero nella
‘corteccia’, come anelli concentrici di un albero secolare. Evidenzio così le sue
fasi di accrescimento. Nella casualità e nel suo opposto risiedono e nascono
diverse teorie, sia nel campo di studi antropologici, che in quelli
apparentemente estranei ma direttamente affini alla fisica quantistica.
Charles Aldrich, un discepolo junghiano nell’ambito degli studi di
antropologia della religione, nel 1931 così ci illumina sul concetto di ‘casualità
mistica’…
Due dei fattori più sorprendenti della psicologia primitiva, sono il prevalere della credenza
che le cose umane e i fenomeni naturali siano influenzati e diretti da esseri sovrannaturali
occulti, e l’incapacità del primitivo a notare le differenze tra fatti e cose che per la mente e la
percezione moderna sono assolutamente distinti e neppure in relazione. Queste due caratteristiche
sono giustamente chiamate casualità mistica e partecipazione mistica. Nella concezione di Jung
entrambe risultano dal fatto che la primitività è, come indica il nome, uno stadio iniziale dello
sviluppo, una fanciullezza razziale; e il primitivo non ha tanto progredito verso la completa
coscienza da essere capace di distinguere con esattezza gli oggetti o comprendere come un dato
risultato segua regolarmente a una data causa immediata. Fanciullescamente il primitivo prende
le sue fantasie per realtà obiettive e, senza esitare, evita la fatica di raccogliere i fatti e discuterli,
preferendo il più seducente mondo dei miti e delle fiabe.
Ogni moderno fanciullo passa per questo stadio nel suo cammino verso il mondo degli oggetti
reali e più tardi – una minoranza soltanto – verso il mondo delle idee. Non v’è dubbio che, in
questo processo, il fanciullo ricapitola lo sviluppo della razza. Sappiamo pure che l’individuo
adulto non perde, come si perdono i denti da latte, il suo amore per le favole, ma lo porta in sé in
genere per tutta la vita, come un gradito rifugio dalle occupazioni e dalle preoccupazioni. Questo
più antico mondo della fantasia è per noi il mondo dell’arte, nel quale l’uomo stava a suo agio
assai prima che il triste maestro, la coscienza, lo spingesse a dedicarsi a cure così pesanti come la
scienza e la filosofia. La partecipazione mistica può considerarsi prima della causalità mistica,
visto che la percezione precede in genere il pensiero: il fanciullo percepisce prima di pensare. Nella
vita reale , tuttavia , entrambe sono totalmente fuse…
…La mentalità primitiva ritiene che queste pratiche abbiano una potenza concreta e
obiettiva: se alla sera proietterete su una parete l’ombra di un coniglio, il giorno seguente i pesci
abboccheranno fiduciosi o indugeranno sotto il tiro della lancia. E’ quindi la vecchia storia di
mettersi a un lavoro con sicurezza ed entusiasmo, o con dubbio e apatia. Proiettare l’ombra del
coniglio rende più efficiente la pesca, è un fatto: il rito compiuto agisce come un richiamo che
sveglia le energie dormienti nell’inconscio. E’ questa una buona ragione perché i popoli primitivi
abbiano riti fissi, riti che l’esperienza di gruppo ha dimostrato efficaci, che vanno sempre eseguiti
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prima d’intraprendere qualcosa di importante. Le danze di guerra che drammatizzano
l’annientamento dei nemici e tutte le prodezze che i guerrieri compiranno in battaglia, sono uno
degli esempi più significativi.
(C. Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna)
Si potrebbe affermare e disquisire, allontanando la verità dalla ragione, che
regrediti si è persa la razionalità di pensiero che ci distingue da quell’uomo
moderno che sfreccia per vie opposte alle mie, e di cui spesso la comune
mimica espressiva (di un antico linguaggio precedente alla parola e nemico del
pensiero e della ragione) ne risaltano il tratto e grado di uguale ‘evoluzione’.
Ma appunto l’azzardo della strada verso una probabile cima comune (mia e del
teologo) è trovare e tracciare vie inesplorate. Medesima pratica dell’uomo che
evolve (il primo studia il fenomeno il secondo impone un credo).
Come si regredisce in forme semplici e ordinate di vita, con diverso
principio antropico, così si approda fino ad uno stato di ‘incoscienza
primitiva’. Nello studio della ‘materia’confronto la disquisizione di Aldrich
circa la ‘casualità primitiva’, con nesso non casuale riflesso nell’ambito degli
stessi anni, rileggendo gli scritti di Heisenberg sui fondamenti della meccanica
quantistica …, per quella ‘somma dei cammini’ che mi condurrà poi alla teoria
di Feynman. Teoria non disgiunta da un inizio dove ho posto l’‘Anima
generatrice’ di ogni cosa senza luogo tempo e direzione, uguagliata e
successivamente assommata al mondo della materia di singoli fotoni o
elettroni, evidenziando le simmetrie riscontrate nei Frammenti di detta
stratificazione costituire la somma del tutto riflesso nella logica di uno ‘scritto’
dove proietto in ugual maniera l’esperimento di verità alla luce di una Natura
(umana) inconsapevole di sé stessa e definitivamente cieca all’ombra della
materia cui mi sforzo di conferire la ‘luce’ di una più ‘probabile’ verità.
Per svelare la vera Natura…
Come Heisenberg espressamente sottolinea, ‘problemi epistemologici fondamentali, che
riguardano il contenuto di verità delle teorie scientifiche’. Queste, come tutte le connessioni
regolari ‘ben riuscite’, sono da lui definite ‘teorie chiuse’, nel duplice significato di teorie che sono
esenti da contraddizioni interne e che descrivono certi ambiti limitati di esperienza in maniera
‘conclusiva’. Il che comporta, anche, due conseguenze particolari, per le quali esse non possono
essere ‘migliorate’, perché già ‘complete’ e non si possono applicare a nuovi campi di esperienza,
perché nate esclusivamente per quelle già fatte. Pertanto ‘i settori che si potevano ordinare con
questi pensieri hanno ricevuto ordine appunto già in un periodo precedente della scienza’.
Da ciò Heisenberg ritiene che si debba dedurre che ‘la forza formante di quei pensieri ha da
tempo abbracciato tutto il materiale passibile di un ordine di questo genere’. Tra le molte altre
conseguenze che Heisenberg traeva da queste considerazioni, ci sembra particolarmente
significativa quella, ricorrente nelle sue pagine, secondo la quale nuove forme di organizzazione
di ambiti distinti della realtà sono possibili e, anzi, spesso ‘si impongono’, solo nel momento in
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cui ci imbattiamo in ‘fenomeni’ che non riusciamo a far rientrare negli schemi dell’ordinamento
valido fino a quel momento.
Per questo motivo il grande lavoro scientifico torna a essere possibile solo quando il mutare
dei tempi ha preparato nuovo materiale per il pensiero umano.
(W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà)
…In che modo, queste cose sono dette con esattezza e verità, se è vero che sono state rivelate
dagli… Dèi…, come dicono quelli che tramandano queste tradizioni; ma esse superano ogni
comprensione umana ed è come se qualcuno spiegasse ai ciechi di nascita la differenza tra i
colori, introducendo dei simboli logici per quelle cose che sfuggono a qualsiasi definizione che
potrebbe descriverle: di conseguenza, quelli che ne comprendono il significato avrebbero delle
definizioni veritiere a proposito dei colori, ma ignorerebbero del tutto che cosa siano in realtà,
non possedendo la naturale percezione del colore.
Analogamente, noi siamo privi dell’intuizione diretta di Dio, e quando alcuni lo
rappresentano in qualche modo, ci rivelano qualcosa di Lui tramite un discorso, per quel che è
possibile capire, nella nostra ignoranza, di Lui che è al-di-sopra di ogni discorso e di ogni
concetto.
Cioè…
Da un lato Egli è Uno e Semplice, dall’altro Egli differisce da sé; infatti ciò che è diverso
dall’uno non è più Uno, e ciò che è diverso dal Semplice non è più Semplice. Egli è dunque Uno
e Semplice secondo la sua prima forma, cioè secondo la forma di ‘Lui stesso’ preso in sé stesso,
Potenza, o, se vuoi, ogni altro nome che è necessario adoperare per indicare che si tratta di una
realtà indicibile ed inconcepibile; ma Egli non è né Uno né Semplice secondo la distinzione
Esistenza-Vita-Pensiero.
Secondo l’Esistenza quindi, Pensiero e pensato coincidono; ma quando il Pensiero (principio
dell’Anima e dello Spirito) è fuori dall’Esistenza per divenire solo Pensiero e per volgersi
dapprima verso il pensato e poi verso sé stesso, diventa allora Vita: e perciò, secondo la Vita,
l’Intelligenza è Infinita.
E così, Esistenza, Vita e Pensiero sono atti; e si potrebbe dire che, considerato secondo
l’Esistenza, l’atto è immobile; considerato secondo il Pensiero, l’atto è rivolto verso sé stesso; ed
infine, considerato secondo la Vita, l’atto è fuori dall’Esistenza.
(Porfirio, Filosofia rivelata dagli oracoli)
Quale ponte posso tracciare fra le affermazioni di un antropologo e quelle
di un fisico ma ancor prima di queste di un eminente filosofo?
Quale connessioni nell’ambito della realtà, parafrasando il linguaggio del
grande fisico, posso rilevare che già non sia stato rilevato?
Connessioni e nessi con comune denominatore ‘casualità’, termine che
racchiude la geografia di una probabile comprensione, il linguaggio che divide
il Dio del credente e l’ateo sul difficile sentiero della vita entro termini
puramente ‘fisici’. Il fisico decreta la fine di una probabilità (casuale)
avviando l’indagine della natura verso nuovi linguaggi, quanto espresso nel
927 apre le porte ad una diversa ‘espressione della realtà’ con simmetrico e
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conseguente linguaggio applicato alla logica della fisica e la verità che questa
dedica a tutte le connessioni la quale è chiamata ad interpretare nel segreto
linguaggio della Natura.
Il risultato di questa ‘riconsiderazione teorica’ fu però sconvolgente, perché il tentativo di
rendere intuitiva la meccanica matriciale si risolse nella scoperta di un limite di ‘principio’
imposto alla nostra possibilità di osservare attraverso esperimenti i fenomeni microscopici.
Infatti Heisenberg elaborò una nuova impostazione della questione: invece di continuare a
chiedersi se la propria teoria obbediva al postulato di osservabilità egli fu tratto a metterlo in
questione, finendo per dare un’interpretazione non meramente empirista di esso e soprattutto per
scoprire dei limiti ‘oggettivi’ prima impensabili, Heisenberg dimostrò che esistono dei limiti oltre i
quali i nostri esperimenti non sono più attendibili o, addirittura possibili.
(W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà)
Per gli indigeni, non esiste il caso… Gli avvenimenti che sono uniti tra loro in un punto
del tempo, anche se molto lontani nello spazio, appaiono a loro subito concatenati da una
relazione causale…
Inoltre nel primitivo non c’è connessione tra un evento e la sua successiva conseguenza, c’è
impermeabilità all’esperienza, e incapace di apprendere da essa …
‘Non insistiamo più oltre nel tentativo di giudicare queste connessioni, addicendo sia la
debolezza mentale dei primitivi, sia l’associazione di idee, o una ingenua applicazione del
principio di casualità o anche l’inganno del post hoc, ergo propter hoc; in breve, abbandoniamo il
tentativo di riferire la loro attività mentale a una specie inferiore alla nostra. Piuttosto,
consideriamo queste connessioni in se stesse e vediamo se non dipendano da una ‘legge generale’,
se non vi sia un fondamento comune per quelle ‘relazioni mistiche’ che la mentalità primitiva
così spesso percepisce negli esseri e negli oggetti. Ora, c’è un elemento che non manca mai in tali
relazioni…
In forme e gradi variabili, tutte involvono una partecipazione fra persone e oggetti che fanno
parte di una rappresentazione collettiva. Per questo motivo, in mancanza di un termine migliore,
chiameremo il principio peculiare alla mentalità ‘primitiva’, che regola le connessioni e
preconnessioni di tali rappresentazioni, la legge di partecipazione’.
(C. Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna)
Così disquisisce Heisenberg nel suo ‘Indeterminazione e Realtà’…
“Chi dedica la propria vita al compito di indagare singole connessioni della natura si troverà
sempre posto dinanzi alla questione di come quelle singole connessioni siano armonicamente
ordinate in quel tutto , rappresentato per noi dalla vita o dal mondo. L’indagine di singole leggi
naturali sarà per costui un gioco infinitamente avvincente, e tanto più gratificante quanto
maggiore è la sicurezza con cui egli è convinto di dominare le regole della natura; ma nell’arco di
una vita anche il gioco più vario e brillante si mostrerebbe vuoto di contenuto, se non mantenesse
sempre un riferimento ad un orizzonte generale. Così i pensieri tornano sempre a ruotare al
problema di come si ‘connetta internamente quel tutto che chiamiamo mondo o vita’, e quale
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posto occupino in questo tutto le connessioni particolari alle quali si rivolge gran parte del lavoro
della nostra vita…”.
…E concludendo con le parole di Aldrich leggo…
La partecipazione mistica, come la casualità mistica, non è affatto estranea alla psiche
moderna. Se queste due caratteristiche della primitività non influenzano gran che i processi
psichici e la condotta degli individui civili, intellettualmente addestrati, è solo perché queste
persone sono state abituate a discriminare, e a mascherare e reprimere queste tendenze primitive.
Le rappresentazioni collettive della gente colta spesso non ammettono che sia corretto permettere
a queste tendenze di manifestarsi. La presenza nel pensiero della casualità mistica e delle
partecipazioni mistiche è primitiva,‘naturale’; la loro rimozione è opera della coscienza crescente,
della ‘cultura’ , un compito che non è mai finito.
Ma ciò come affermazione non è di per sé sufficiente per l’analisi che
intendo conseguire e per la quale mi sono imbarcato in questa non facile
impresa, sufficiente però quale probabile Sentiero da seguire per una traccia
che mi conduca su prossime e probabili teorie…
Se si vuole venire in chiaro di ciò che si deve intendere con l’espressione ‘posizione
dell’oggetto’, per esempio dell’elettrone, si devono indicare determinati esperimenti con l’aiuto dei
quali si pensa di misurare la ‘posizione dell’elettrone’; altrimenti quest’espressione non ha alcun
senso. Esperimenti tali da permettere in linea di principio di determinare con precisione
arbitraria la ‘posizione dell’elettrone’ non mancano; per esempio: si illumini l’elettrone e lo si
osservi al microscopio. La più alta precisione conseguibile nella determinazione della posizione è
data qui essenzialmente dalla lunghezza d’onda della luce impiegata. Tuttavia in linea di
principio si può costruire un microscopio a raggi - T - e con questo eseguire la determinazione
della posizione con la precisione desiderata. In questa determinazione è comunque essenziale una
circostanza collaterale: l’effetto Compton.
Ogni osservazione della luce diffusa proveniente dall’elettrone presuppone un effetto
fotoelettrico (nell’occhio, sulla lastra fotografica, nella fotocellula) e può quindi anche essere
interpretata nel senso che un quanto di luce colpisce l’elettrone, viene riflesso da questo o viene
deviato e quindi, ancora rifratto dalle lenti del microscopio, provoca il ‘fotoeffetto’. Nell’istante
della determinazione della posizione, dunque nell’istante in cui il quanto di luce è deviato
dall’elettrone, l’elettrone cambia il suo impulso in maniera discontinua. Tale cambiamento è
tanto più grande, quanto più piccola è la lunghezza d’onda della luce impiegata, cioè quanto più
precisa è la determinazione della posizione. Nel momento in cui la posizione dell’elettrone è
nota, il suo impulso può quindi essere conosciuto soltanto a meno di quantità che corrispondono
a quel cambiamento discontinuo; di conseguenza quanto più precisamente è determinata la
posizione, tanto più imprecisamente è conosciuto l’impulso e viceversa.
(W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà)
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Come abbiamo lasciato intendere dall’inizio di questo lavoro, il compito della vita è quello di
inserire l’‘indeterminazione nella materia’. Indeterminate, ovvero imprevedibili, sono le forme che
essa progressivamente crea evolvendosi. Sempre più indeterminata, ovvero sempre più libera, è
anche l’attività cui queste forme devono servire da veicoli. Un sistema nervoso, con i neuroni
collegati in maniera tale che all’estremità di ciascuno di essi si aprano varie strade che
corrispondono ad altrettanti problemi, è una vera e propria riserva di indeterminazione.
(H. Bergson, L’evoluzione creatrice)
Noi, forse, ci troviamo perennemente in quel contesto di stato primitivo
naturale (che abbiamo perso e del quale andiamo alla costante ricerca) nel
momento in cui si avanza progressivamente su nuovi concetti i quali la cultura
non impone, ma indaga, nei vari ambiti della Natura. L’impossibilità oggettiva
di convenire ad una verità, quale ‘teoria del tutto’ che possa spiegare i
meccanismi reali dell’intera evoluzione cosmologica, risiede in questo banale
ma evidente principio. Le nostre ‘dimensioni’ insufficienti per spiegare o solo
pensare la realtà oggettiva delle cose, e di conseguenza scrutare la mente di un
probabile Dio, giacché siamo sempre in quello stato primitivo di un’Anima
‘calata discesa ed incarnata’ (i qual termini detti debbono sottintendere tutti i
valori conseguiti nei confronti di ‘questa’, e se pur qualcuno nega con il
principio filosofico della materia dall’atomo evoluta, sono propenso e
sempre più convinto, seppur tralasciando e trascurando differenza fra
Anima e Spirito, l’‘immateriale’ concetto proprio ed affine ad un Dio…;
quindi il problema quantunque posto e nella Natura letto [anche nel negare
ciò che forma nostro Principio e Pensiero in quanto l’Eretica condizione
posta quale enunciato contiene un paradosso evidenziabile e soggetto alla
condizione e disciplina del Tempo in cui la luce dell’impropria materia
imperfetta e da cui giammai può discernere dal concetto esposto; in quanto e
concludo… la parentesi nella parentesi: il Porfirio ha colto lo ‘schema
divino’ da lui evoluto alla ‘condizione fisica’ accertata ma sempre alla luce
di un Pensiero ‘partorito’ e dall’Anima non meno dello Spirito nato, se pur
in ‘apparente’ avversione con il Cristiano, giacché la contraddizione risiede
nella ‘chiralità’ della vita la quale manifesta se stessa nell’onda e nella
particella] è come rilelare e rivelare questo Dio o Dèi o Primo Dio pensato,
con gli esempi fin qui posti e poco sopra evidenziati anche da coloro i quali
interpreti di quella evoluzione che da Giamblico, e ancor prima di questo,
fino al non meno ‘neoplatonico’ tedesco enunciano formulano e descrivono
manifestazioni evidenti del ‘mistero’ e l’impossibilità nel cogliere in pieno il
Suo Pensiero specchio della statura nella realtà di una dimensione certa
propria reale e tangibile ma quantunque immateriale e sempre perseguitata
‘dal e nel’ Tempo che nel limite dell’umano nato tende - nella propria sua
ed altrui limitata evidenza - a contrastare) nel ‘corpo solido’ e quantunque
irrimediabilmente contagiata dal virus della materia, démone espressione del
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male coltivato nel basso ventre di ogni ‘secolare-materialismo’, così
Giamblico intuiva in disaccordo con i Platonici, il divenire costante del sé.
Un ‘dèmone primitivo’ che pensiamo nel momento dell’evoluzione di aver
per sempre ‘cancellato’ (e fors’anche sostituito almeno questa l’odierna
evoluzione nemica dello Spirito) nei limiti della nostra natura e cultura. Ecco
perché in disaccordo con la razionalità di tale dèmone, nello Spirito si è
imposto il concetto ‘divino’ che il Cristianesimo appaga con impareggiabile
meraviglia nell’immaginario collettivo, facendosi altresì custode e solo
interprete per tanti e troppi secoli cancellando ed offuscando la ‘scala a
spirale’ (quella dell’Eco rimembrata nel Sentiero precedente di questo
difficile cammino), ove in verità e per il vero, siffatto concetto maturato ed
evoluto nella precisa sua ‘genealogia’ e ‘stratigrafica’ consistenza ed
appartenenza, ed ecco perché chi propenso ad avversare, e non solo in nome o
per conto di un imperatore, lo ha fatto soprattutto con la coscienza protesa ad
una verità percepita maturata cresciuta rivelata dall’oracolo sciamano…
profeta divenuto, ma quantunque dedotta dall’antropologia della medesima
Anima posta e nella Storia caduta… E non certo rinnegata giacché la Verità è
concedere la crescita di una comune forma ed ammettere la divinità desunta e
percepita illuminata e scorta alla Luce di un Dio non ancora visto all’occhio
cieco di un Secondo nato…
Lo strano fenomeno per cui il ‘sogno’ è da un lato la voce divina e il suo messaggero, e
dall’altro una fonte incessante d’inquietudine, non turba affatto la mente del primitivo. Fin
dagli albori dell’umanità c’è sempre stata una spiccata tendenza a imitare in forme e leggi ben
definite la sfrenata e arbitraria influenza soprannaturale. E questo processo è continuato nella
storia, moltiplicando riti, istituzioni e credenze. Negli ultimi duemila anni vediamo l’istituzione
della Chiesa assumere una funzione protettiva di mediazione fra queste influenze e l’uomo.
Negli scritti ecclesiastici medievali non si nega che l’influenza divina possa manifestarsi nel
sogno, ma questa ipotesi non viene veramente incoraggiata, e la Chiesa si riserva il diritto di
decidere nel singolo caso se una rivelazione onirica debba considerarsi autentica o no.
(C.G. Jung, Psicologia e religione)
Giacché la sacralità della sua rappresentazione è l’apparente superamento
entro i limiti umani della comprensione e della ricerca. Sottoponendo e molto
spesso umiliando quando addirittura non sacrificato il raziocinio e la ragione
(al rogo dell’ortodossa dottrina e dogma) dinnanzi alla passività delle fede e
del rito con l’evoluzione del mito nella sua comprensione e rivelazione ultima
(non suscettibile a diversa pretesa e più certa antropologica certezza da cui il
‘Verbo’ rivelato - ed in ciò non possiamo che concordare con Porfirio e di
seguito con Giuliano non contemplando in questo ‘passo’ Celso…monolitica araldo con cui coniugare la conoscenza divina o atea che sia),
divenuta anch’essa una ‘somma di cammini’ in ambito teologico (conciliare i
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due termini discorsivi è la somma e lo sforzo del tempo entro la spirale della
vita). Cosa che - Giuliano - dall’alto della sua esperienza culturale maturata
all’ombra della filosofia (e non solo) non poteva accettare. Di contro, il
sacrificio dell’agnello divenuto uomo rappresenta il limite stesso della natura
umana e non ‘divina’ (Giamblico inaspettatamente espleta questa concezione
in totale disaccordo con i Platonici).
Nella realtà stratigrafica dei fatti quel ‘divino’ studiato approfonditamente
dalla filosofia individuabile quantificabile, e anche se può apparire
impossibile, ‘concreto’ nelle manifestazioni non visibili ma percepibili, senza
tempo, in quanto assente al limite del suo principio ma in questo rivelato,
quindi una dimensione infinita nell’universale posta non ancora interpretata
fors’anche solo dedotta nell’ambito della logica giacché priva di quella
specificità progressiva iscritta nella ‘Freccia del tempo’ (atemporale e nello
stesso tempo ‘apparentemente’ immateriale perché entrambe le definizioni
convergono procedono ed arretrano). Io che sono convinto che solo con i
meriti della conoscenza si possa conseguire, e per il vero, i traguardi della
verità, debbo constatarne anche il limite stesso che si cela in essa.
Riconosciuto il punto di regressione temporale la coscienza e conoscenza ci
portano ad indagare concetti metafisici che stabiliscono i limiti fra l’avvento
della vita e la sua ipotetica fine poste nella ‘Freccia del tempo’ quale
percepiamo. Se non seguissi questo Sentiero non riuscirei a scoprire diverse
connessioni reali ed evidenti che sono il confine non percepito ma costante
della nostra Natura. In pratica vittima della presa di coscienza del proprio - Sé
- originario, vivo, ma negato in quanto come l’Anima soggetto a
trasformazione nell’ambito della progressiva evoluzione. Anima affermata ma
spesso negata, o interpretata da monolitiche e sacre ‘istituzioni’. Indagherò
questo antico e moderno dèmone negli studi di antropologia espressi da
Wrangham e Peterson in ‘Maschi bestiali (basi biologiche della violenza
umana)’.
C’è quasi un senso di vuoto o non detto dietro la velata maschera di talune
affermazioni e Frammenti, affinché la verità possa manifestare nelle
sembianze di ciò che nella natura razionale tendiamo ad evitare e tradurre di
conseguenza in termini astratti non consapevoli della medesima astrazione
della materia osservata in un laboratorio nel quale ci sforziamo di adoperarci
per una comprensione entro i termini matematici con il superamento e la
somma di affermazioni che non possono escludere linguaggi non del tutto
svelati. Così possiamo analizzare la natura di quell’elettrone uguale e non
dissimile alla mente primitiva sicuri almeno nell’apparenza di talune
affermazioni, che l’osservazione al microscopio della razionalità conseguita
attraverso l’esperienza nei secoli conduca a delle verità esatte nella loro
formulazione, trascurando però il rapporto che intercorre fra la cosa osservata
e l’osservatore quindi la relativa interferenza che ne determina il ‘giudizio’
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nell’enunciato posto. Non memori che l’osservazione può scorgere un ambito
della realtà, illuminata dalla luce e condizione dell’essere di una probabile
dimensione dell’osservazione in relazione con l’oggetto osservato colti
entrambi da prospettive in cui modificano l’osservazione (stessa) e la cosa
osservata.
Vedi, ora, quanto grande sia la potenza dello Spirito, giacché è virtù innalzata al di sopra
di ogni forza del mondo sensibile. Nella potenza della virtù dello Spirito è complicata ogni virtù
dei cieli e di quelle cose che sono al di sotto dello Spirito, cosicché ogni forza, che è in queste cose,
è una certa qual esplicazione della virtù intellettuale dello Spirito. Il mondo sensibile partecipa
sensibilmente all’unica Verità, la stessa cui il mondo intellettuale partecipa intellettualmente, in
una varietà di modi. La virtù assoluta del mondo intellettuale si contrae perciò nel mondo
sensibile secondo diversi modi di partecipazione: secondo il modo celeste nel cielo, secondo il modo
animale negli animali, secondo il modo vitale negli esseri viventi, secondo il modo vegetativo nei
vegetali, secondo il modo minerale nei minerali, e così via…
In tutte le cose dunque, se ben consideri, trovi una forza ed un suo modo. Uno è pertanto ciò
che è tutto in tutte le cose, le quali partecipano a loro volta dell’uno ciascuna a proprio modo. E
quel che supponiamo della virtù, vale anche per l’entità, la bontà e la verità. Infatti l’entità è
questo stesso uno, al quale partecipano tutte le cose che sono: e così è per la bontà e la verità…
E per svelarti più chiaramente quel che penso, aggiungo che l’uno è ciò che tutti coloro che si
occupano di teologia o di filosofia tentano di esprimere in una varietà di modi. Uno è il regno dei
cieli e una è anche la sua similitudine, la quale non può esser esplicitata che in una varietà di
modi, come spiega il maestro della Verità. Né hanno tramandato altra cosa, intorno alla
Verità, Zenone, Parmenide o Platone o chiunque altro, ma tutti si sono volti all’uno e lo hanno
espresso in modi diversi.
Sebbene i modi di dire contrari fra loro ed appaiono incompatibili, tuttavia questo uno,
collocato inattingibilmente al di sopra di ogni contrarietà, è ciò che essi provano ad esplicare,
ciascuno a proprio modo: chi affermativamente, chi negativamente, chi dubitativamente… Così
in verità, tutti i possibili modi di dire si trovano sotto la stessa teologia e tentano di esprimere in
qualche modo l’ineffabile.
…Come Dio è essenza attuale di tutte le cose, così l’intelletto, separato dalle cose, ritornato
in sé e unito a sé stesso in modo vivo, è similitudine viva di Dio. Perciò, come Dio è la stessa
essenza di tutte le cose, così l’intelletto, similitudine di Dio, è similitudine di tutte le cose. Infatti
la conoscenza avviene per similitudine. L’intelletto, giacché è similitudine intellettuale viva di
Dio, conosce tutte le cose in se stesso, nella propria unità, nel momento medesimo in cui conosce
se stesso. E conosce se stesso quando si intuisce in Dio così com’è. Ciò avviene quando Dio,
nell’intelletto, è l’intelletto stesso. Conoscere tutte le cose, pertanto, non è altro che vedere se stesso
come similitudine di Dio: e questa è la filiazione. Con un’unica, semplice cognizione intuitiva,
l’intelletto intuisce tutte le cose. A questo punto, nella varietà dei modi, esso ricerca l’uno stesso.
Perciò la forza intellettuale, che nelle sue indagini in questo mondo si espande nel modo
razionale e in quello sensibile, si raccoglie in se stessa non appena lasciato tale mondo.
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Quindi le forze intellettuali, partecipate negli organi dei sensi e dei raziocini, faranno infatti
ritorno al proprio centro intellettuale, per vivere di vita intellettuale nell’unità della loro
scaturigine…
L’intelletto, tuttavia, non intuisce nulla al di fuori del cielo intelligibile della propria quiete e
vita. Infatti intuisce le cose temporali non temporalmente, nella loro successione instabile, ma in
una presenza indivisibile. (Infatti) Il presente, il ‘nunc’, che complica in sé ogni tempo, non
appartiene al mondo sensibile – i sensi non sono in grado di afferrare ciò -, ma al modo
intellettuale. La stessa cosa vale per la quantità, che l’intelletto intuisce non nella corporeità
estesa e divisibile, ma in un punto indivisibile, che complica in sé intellettualmente ogni quantità
continua. E così è per le alterità delle cose, intuite non nella loro varietà numerica, ma nella
semplice monade, che complica in sé intellettualmente ogni numero.
L’intelletto percepisce dunque tutte le cose intellettualmente, al di sopra di ogni modo
sensibile che distrae ed ottenebra. Intuisce l’intero mondo sensibile non in modo sensibile, ma nel
modo più vero, ovvero nel modo intellettuale. Questa conoscenza perfetta è detta perciò
intuizione, perché la differenza che c’è tra la conoscenza del mondo intelligibile e quella del
mondo sensibile è quasi pari alla differenza che intercorre tra una cognizione acquisita con la
vista e una cognizione acquisita con l’udito. Quanto più certa e più chiara è la cognizione che si
produce per mezzo della vista rispetto a quella che, della medesima cosa, si ha con l’udito,
altrettanto, e molto di più ancora, la conoscenza intuitiva del mondo intelligibile supera quella
del mondo sensibile. Così il conoscere ‘propter quid’ può definirsi conoscenza intuitiva, perché chi
conosce guarda alla causa della cosa, mentre il conoscere ‘equia est’ corrisponde alla cognizione
acquisita con l’udito.
(Cusano, La Filiazione di Dio)
C’è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell’intuire, perché se inclini verso di esso il tuo
intuire, e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai…
E’ il potere di una forza irradiante, che abbaglia per fendenti intuitivi…
Non si deve coglierlo con veemenza, quell’intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile
intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell’intuibile; e non devi intuirlo con intensità ma
– recando il puro sguardo della tua Anima distolto – tendere verso l’intuibile, per intenderlo, un
vuoto intuire, ché al di fuori dell’intuire esso dimora.
(Oracoli Caldaici)
Certi che l’occhio e la mente che (ora) indaga saprà analizzare l’esperienza
umana nella direzionalità del tempo. Escluso questo e conferendo al fattore
umano quella percezione di infinito che risiede nella sfera della coscienza e
dell’Anima, posso vedere gli stadi dell’evoluzione attraverso una nuova realtà
che rovescia di fatto gli schemi fino ad ora conseguiti. Nell’ottica della
dimensione temporale primitiva (istinto primitivo… perso nel corso
dell’evoluzione) nel momento della regressione annullando di fatto il concetto
della direzione del tempo, scorgo tutte quelle affinità che ora tendono a
sfuggire.
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Così procedendo in area paleolitica, essendo il Mesolitico, in conseguenza del ritiro dei
ghiacciai e, quindi, dell’innalzamento del livello dei mari, un’èra ambientalmente catastrofica,
un’èra, pertanto, di transizione culturale. Eppure, la rianimazione di questa perduta condizione
di vita e di pensiero non è certo motivata, è bene chiarirlo, da un gusto nostalgico fine a se stesso,
da una predilezione esotica verso un mondo decisamente lontano, inghiottito dal vortice del
tempo. E’ noto, infatti, che l’habitat della selva e della savana, delle bestie e dei frutti selvaggi, è
stato testimone e compagno dell’evento forse più inatteso e destabilizzante del nostro pianeta: la
comparsa dell’intelligenza. Testimone e compagno non muti: perché quando un animale principiò
a parlare, sembra che il mondo circostante, beneficamente o maleficamente, gli rispose. O,
almeno, all’animale parlante delle selve, fortunatamente, parve così, ed egli non si sentì solo e
inascoltato.
E’ altamente probabile che quel particolare ambiente ai margini della grande foresta
tropicale o australe, ricca di acque, di prodotti vegetali, sia stata la culla ed il teatro ove è nato e
ha agito l’‘Homo sapiens’. Ma una fenomenologia del selvatico, inteso come ciò che ha a che fare
con la selva e con la savana, non è la fenomenologia del bosco e della macchia, di ciò che sta
semplicemente al di là del campo arato e delle dimore degli uomini, dopo l’avvento della
domesticazione vegetale e animale che ha indotto a distinguere nettamente e drasticamente il
‘kosmos’ dal ‘kaos’ e ad antagonizzarli.
Al contrario, il selvatico paleolitico coincide in maniera integrale con un vissuto totalizzante
primordiale, vegetale ed animale, proprio di una condizione umana collocata al più basso livello
di antropizzazione dell’ambiente. Piccole radure, la dove non sono spontanee, foglie, cortecce,
arbusti addossati, quando possibile, agli anfratti ed alle aperture delle rocce, strumenti di selce,
di osso, ma, soprattutto, di legno e il fuoco.
..Nient’altro…
Una totalità manifestava incombente, quindi, che appare del tutto a ridosso egli uomini e
delle loro cose, semi-incontrollabile, da cui l’uomo, cacciatore e raccoglitore, tuttavia dipende in
maniera inaudita: viene a fissarsi, così, un vissuto che si rivelerà primario nell’uomo, quello della
minima differenza possibile tra l’umano e il non umano. Ed è proprio in questa particolare
condizione esistenziale, già a partire dell’uomo di Neanderthal, se non ancora prima come
sembra, che accade un evento inaudito, sintomo inequivocabile di ciò che comunemente chiamasi
‘intelligenza’.
(Domenico Antonino Conci)
…Come una membrana noetica che funge da cintura, Hekate discerne il Primo e il Secondo
fuoco, che anelano a confondersi…
…A tutte le cose il padre diede compiutezza, e le affidò al ‘nous’ Secondo, che voi tutti
chiamate Primo, razza umana…
(Oracoli Caldaici)
Tutte quelle percezioni che traduco nella sfera della casualità mistica
mentre indago il mondo dell’istinto. Appunto l’istinto, e parte di esso connesso
direttamente con gli eventi della Natura ci fanno un tutt’uno con essa e con il
suo Spirito. Nella premessa di questa azzardata affermazione non indico una
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strada anomala nel contesto evolutivo, dico solamente che nello stesso si è
sviluppato un grado di dissociazione con una unica entità, l’Uno originario.
Quella ‘povertà di mondo’, al contrario della sua originaria formulazione ed
espressione, indica un’‘Anima-Mundi’ a cui per diritto di nascita
apparteniamo.
…Benché spenta, l’eresia gnostica continuò attraverso il Medioevo in una forma inconscia,
cioè sotto il travestimento dell’alchimia. La quale, come è noto, comprendeva due elementi che si
completavano a vicenda: da una parte la ricerca chimica vera e propria, e dall’altra la ‘Theoria’
o ‘Philosophia’. Come denota il titolo degli scritti dello Pseudo-Democrito, appartenente al
primo secolo, i due elementi erano strettamente connessi tra loro già all’inizio della nostra era.
Lo stesso vale per i papiri di Leida e per gli scritti di Zosimo.
I punti di vista religiosi o filosofici dell’antica alchimia erano chiaramente gnostici. Più tardi
sembrano aggirarsi attorno alla seguente idea centrale: l’‘anima mundi’, il demiurgo o lo spirito
divino, che covò le acque del caos prima di creare il cosmo, restò nella materia in uno stato
potenziale, e così anche lo stato caotico primitivo poté persistere. Negli alchimisti greci
incontriamo ben presto l’idea della ‘pietra che contiene uno spirito’. La ‘pietra’ è chiamata
prima materia, Hyle o Chaos, o massa confusa. Questa terminologia alchimistica è fondata sul
Timeo di Platone.
J. C. Steebus dice: “La materia prima, che dev’essere ricettacolo e madre di quanto è creato
ed è visibile, non va chiamata né terra né aria né fuoco né acqua, né composta componente di
quegli elementi: ma è un qualcosa d’invisibile, informe, che tutto genera. Lo stesso chiama la
materia prima anche terra del caos primevio, materia, caos, abisso, madre delle cose… Quella
primeva materia creatrice… bagnata dalle acque celesti, fu poi adornata da Diocon le Idee
innumerabili di tutte le cose…”.
Egli spiega come lo spirito divino sia sceso nella materia e che cosa è avvenuto di esso nella
materia…
(C. G. Jung, Psicologia e religione)
Cosa significa questa dubbia affermazione…
Significa che ogni strato della Natura presenta delle connessioni specifiche,
dal micro al macrocosmo. Nell’insieme di queste e la conseguente armonia,
attraverso maggiori connessioni a livello universale, consentono lo sviluppo
della vita nella percezione umana che ne possiede l’uomo. A livello più
istintivo e regresso di essa nella sua natura istintiva e primitiva tutte le
implicazioni che suddette connessioni implicano, a mano a mano che lo
sviluppo cognitivo segue la propria evoluzione, illuminato il microscopio della
ragione e della presunta comprensione, ci offre attraverso varie scienze una
visione distorta o disturbata della simbiosi fra l’essere (detto) primitivo (e non)
e la Natura a lui circostante.
Potrei in pratica determinare la natura di quell’elettrone osservato, ma
l’osservazione disturba e limita la comprensione e percezione degli eventi.
Seguendo le premesse di Heisenberg giungo alle stesse conclusioni nel macro866

cosmo rilevato. Ed il macro-cosmo rilevato non è altro che uno specchio, una
immagine di quanto in realtà non vediamo e percepiamo.
L’Anima appartiene a questo ordine di idee…
Si è portati poi, a spiegare le singole connessioni in maniera disgiunta per
ogni percezione ottenuta. Fin tanto che, e per paradosso, non possedevamo né
la lingua né la comprensione dei più elementari sistemi formali della natura,
ma appartenevamo come un tutt’uno ad essa, avevamo stessa capacità di moto
di quell’elettrone disturbato dall’‘osservazione’. Atemporale nel tempo e nel
moto. Incapaci di afferrare la logica delle singole percezioni nella sfera della
realtà umana, illuminata poi, al microscopio o attraverso la lente di un potente
telescopio che oltre all’immagine coglie la luce ed il tempo in essa per
riformarla alla nostra comprensione e vista attuale. Dietro questo ‘inaccettabile
paradosso’ si assomma una nuova verità, che non esclude l’intelligenza
umana, ma ne evidenzia i limiti, di cui Godel indagherà sostanza e forma nella
sfera da ciò per linea evolutiva ci siamo separati.
Si tende poi a porre i vincoli di una frattura (congenita espressione
evolutiva di crescita) fra noi e la Natura cui apparteniamo, dissociando di fatto
l’uomo e il contesto che lo ha generato, per moto imperscrutabile di
affermazione di vita, da una probabile verità interpretata dal verbo del
raziocinio nella teologia di un ordine matematico sottratto alla vera
comprensione dell’umano e rapportato solo a superficiali bisogni materiali.
Pur il mito (appartenendo a tale frattura) agendo dall’istinto all’intenzione di
spiegare la realtà, in verità lo sforzo richiesto è mantenerlo entro il tema del
raziocinio, interpretarlo e codificarlo per la giusta connessione del reale cui
appartiene ma di cui l’irrazionale di una ‘casualità mistica’ evoluta nel tempo
ne tracciano gli errati contorni.
Quando la linea di demarcazione si pone evidente si perde di conseguenza
la congiunzione che ci rapporta ai diversi ambiti della creazione. Come se la
verità, alla fine di qualsiasi discorso, dal più semplice al più elevato, possa
spiegarla solo la semplicità immutata naturale e infinita nella sua atemporalità,
di quella parte della Natura che indaghiamo e crediamo scissa nella forma
osservata dal tutto a cui appartiene. Quel tutto, come l’esempio del fotone o
quanto di luce, proviene da una singolarità infinita nel tempo (infiniti principi).
In quella singolarità e ancor prima di essa, atemporale in direzione e forma,
posso riconoscere il propagarsi della natura e della vita. Senza ‘logica ed
ordine’, uno stato di apparente disordine procedere verso un ‘ordine costante’
e dicono ‘perfetto’ (così almeno il linguaggio talvolta non compreso della
Natura). Un ordine scritto nella direzionalità del tempo appunto, riflesso al
limite di nascita e morte. Il linguaggio frutto dell’intelligenza, maturato
nell’ultimo secondo di questa grande manifestazione in ciò che riteniamo
visibile e conosciuto, rispetto a ciò che interpretiamo come ‘materia oscura’, è
la parola ‘rovesciata’ (nella volontà di spiegare nel limite di ciò che non può
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né spiegare né capire) nella dimensione non percepita di altre connessioni e
dimensioni, di cui diveniamo singoli elettroni sollecitati da una cognizione
dell’insieme di cui ancora non percepiamo la vastità nella sua totalità.
Da un punto di vista fenomenologico si tratta del prodursi di una scissione elementare e
immediatamente come ogni altro Animale che viva scambiando materia ed energia con
l’ambiente circostante. Vengono, così, a distinguersi due uomini, un piano costituito da vissuti
quotidiani, quello dell’esperire e dell’agire comunemente intesi, e quello altro e diverso costituito
da vissuti del tutto particolari che, per quanto fondamentalmente identici per contenuto ai
precedenti, si rivelano paradigmatici ed esemplari, destinati, cioè, a conferire realtà e significato
ad ogni altro vissuto, imponendo e guidando gesti, comportamenti, credenze, azioni, attività
febbrili, ecc.
Se è vero, come afferma G. Bataille, che “l’animalità è l’immediatezza e l’immanenza, cioè
l’incapacità di distinguersi dall’ambiente”, la scissione insorta nel compatto campo
‘manifestativo’ originario, cui fenomeno logicamente alludo, è l’avvento di una condizione
inattesa di differenziazione che, tuttavia, non è responsabile dell’imporsi di qualcosa
qualificabile – teologicamente o filosoficamente – come ‘trascendente’, dal momento che i
contenuti manifesti (astri, montagne, rocce, acque, alberi, animali, uomini, artefatti, ecc) dei
vissuti sacrali sono identici a quelli dei vissuti quotidiani, per quanto carichi di potenza, e,
quindi, avvertiti ambiguamente come benefici e/o malefici.
Senza l’avvento di questa duplicazione manifesta l’uomo difficilmente sarebbe sopravvissuto.
Infatti, non solo l’universo del simbolico, ma anche la stessa attività febbrile, dipendono in
maniera cogente dai vissuti sacrali, cioè da quell’universo ‘manifestativo’ ‘altro’ - ma non
trascendente - costituito di presenze eccezionali e di figure potenti, sintomo fenomenologico
inequivocabile della comparsa dell’‘intelligenza’ nell’ominide primordiale.
(Domenico Antonino Conci)
Come potrebbe un elettrone percepire lo stato della propria Natura…
Esso è parte di una connessione probabile e precisa del contesto in cui si
trova (tutto e nulla). Un’onda e una particella, cui l’uomo e il suo linguaggio si
sforzano per una definizione che talvolta sfugge ad una reale comprensione dei
termini non visibili della Natura.
Un’Anima e il suo divenire nella complementarietà della progressione e
regressione. Ugual moto forma ed espressione di ciò che non è visto e
percepito. Entrambi limiti del linguaggio e della vita nella direzionalità del
tempo. Anche se il paragone sembra improbabile, ci indica per grandi linee la
vastità del campo che pensiamo scrutare nel concetto espresso ma non esteso
di connessione. La linearità del concetto di vita si esprime dal micro al macro
cosmo con lo stesso ordine di eventi e grandezze rivolti all’Universo. Per
ordini e gradi le manifestazioni non sono disgiunte ma congiunte, nel termine
proprio appunto di connessione.
Nel paradosso qui formulato è espressa una probabile spiegazione, che non
indica la negazione dell’intelligenza, ma tende a risaltare quelle connessioni
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probabili ed istintive che possiede la Natura nelle sue diverse realtà, dalle
‘primitive’alle ‘attuali’ nella costanza temporale. Indagare questi ambiti
significa risalire la china del tempo, quando l’uomo dal ‘nulla’ dello stato
primitivo ed animalesco ha iniziato la strada della lenta evoluzione, ma quel
‘nulla’ in realtà nasconde i segreti della vita stessa, l’ordine primordiale e
immutato nella logica in cui l’uomo non è manifestazione del vero, cioè
condizione ed espressione di una probabile singola e monolitica verità, ma al
contrario limite della separazione fra ciò che è ordinato ed immutato nella sua
contraria manifestazione ed apparenza e ciò che non lo è (mondo percepito ma
non visto né capito).
La connessione probabile e vera di questa affermazione si può leggere in
tutte le disquisizioni circa l’‘Anima’. Per dar voce a questo limite
nell’‘illimitata’ risorsa dell’uomo abbiamo la manifestazione dell’intelligenza,
che indica il ‘limite’ (nella formulazione del paradosso) appunto, perché
l’Anima scende nel corpo della materia e per gradi ne rimane contaminata
perdendo quella atemporalità che la rende simile all’Uno. Nella finale
disillusione, di una ‘teoria del tutto’, si torna in ogni logica razionale al punto
inevitabile di partenza. Riconducendo il nostro credo ad una semplice voce per
spiegare o cantare la vastità o il limite della percezione ottenuta, tra la lingua
dello sciamano e quella del fisico. Ciechi di fronte alle reali verità che non si
rivelano nella loro logica. I gradi mentali di taluni stati di incoscienza
rapportano l’uomo nella dimensione a lui consona della forma inespressiva ed
assente rispetto alla materialità del mondo percepito. Lo stato non materiale,
quindi primitivo (nella forma originaria), descritto tante volte nelle varie
espressioni umane, è ‘primo e infinito’ nell’universo. Quello stato di
incoscienza a cui spesso facciamo ritorno entro varie forme, siano esse
oniriche e non, in cui troviamo quella sensazione di pace infinita e primordiale
fuori dal tempo. Da cui sembrano nascere tutte le successive evoluzioni.
Con tale affermazione non si vuol dire che l’‘intelligenza’ è il freno
dell’evoluzione. Riconducendo di fatto l’uomo all’elemento bestiale e
vegetativo.
No!
Sostengo semplicemente che nell’apparente inumanità priva di ragione
dell’ambiente circostante all’uomo, dal micro al macro cosmo, si nascondono
tutte le connessioni certamente ‘povere di mondo’ nella percezione dello
stesso; ma essendo mondo-natura-universo, imprescindibilmente legato in
ogni incosciente manifestazione ad una probabile ‘natura superiore e
originaria’, che attraverso ogni singola connessione dimostra nell’apparente
assenza di pensiero lo schema imperscrutabile di ciò che noi chiamiamo Dio,
che null’altro è l’istinto creatore di forme nuove e sempre più perfette. Nel
momento in cui proviamo a sondare ogni singola connessione, scindendola di
fatto da un motore unico entro la ‘Freccia del tempo’, cadiamo nel baratro
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della nostra stessa ragione, in un circolo che non sa cogliere l’insieme di
milioni di esse visibili ed invisibili distribuite nell’arco di più dimensioni, più
di quante ne conosciamo o peggio pensiamo conoscere.
Senza scomodare spiegazioni soprannaturali che sono per definizione estranee all’ambito
scientifico, molti fisici e cosmologi hanno tentato, fin dagli anni settanta, di risolvere l’enigma
ipotizzando che il nostro universo sia solo una moltitudine di universi, ciascuno con proprie leggi.
Secondo questo ‘principio antropico’, potremmo trovarci proprio nel raro universo in cui la giusta
combinazione di condizioni ha reso possibile la vita.
E’ sorprendente che la teoria cosmologica più accreditata, proposta negli anni 80, ammetta
la possibile esistenza di questi universi, paralleli, anzi ipotizzi che una moltitudine di universi
venga generata incessantemente dal vuoto primordiale allo stesso modo in cui il nostro nacque nel
Big-Bang.
Il cosmo dove ci troviamo non sarebbe che uno dei molti universi contenuti in un multi verso
più ampio. Le leggi fisiche della stragrande maggioranza di questi universi potrebbero ‘non
consentire la formazione della materia a noi nota’, né di galassie, stelle, pianeti ed esseri viventi.
Ma, considerando il numero davvero enorme di possibilità che la natura pescasse almeno una
volta la ‘giusta’ combinazione di leggi non è certo bassa.
(Jenkins/Perez, Le Scienze)
FIL: Assai bene dite, ma non rispondete al nervo della raggione, perché io non richiedo il
spacio infinito, e la natura non ha spacio infinito, per la dignità della dimensione o della mole
corporea, ma per dignità delle nature e specie corporeee, perché incomparabilmente in
innumerabili individui si presenta l’eccellenza infinita, che in quelli che sono numerabili e finiti.
Però, bisogna che di un inacceso volto divino sia un infinito simulacro, come infiniti membri, poi
si trovino mondi innumerabili, quali sono gli altri. Però, per la raggione de innumerabili di
perfezione, che denno esplicare la eccellenza divina incorporea per modo corporeo, denno essere
innumerabili individui, che son questi grandi animali (de quali uno è questa terra, diva madre
che ne ha parturiti ed alimenta e che oltre ne riprenderà), per la continenza di questi
innumerabili si richiede un spacio infinito. Nientemeno dunque è bene che siano, come possono
essere, innumerabili mondi simili a questo, come ha possuto e può essere ed è bene che sia questo.
ELP: Diremo che questo mondo finito, con questi finiti astri, comprende la perfezione de
tutte le cose.
FIL: Possete dirlo, ma non già provarlo; perché il mondo che è in questo spacio finito,
comprende la perfezione di tutte quelle cose finite che son in questo spacio; ma non già
dell’infinite che possono essere in altri spacii innumerabili.
FRA: Di grazia, fermiamoci, e non facciamo come i sofisti li quali disputano er vencere, e
mentre rimirano alla lor palma, impediscono che essi ed altri non comprendano il vero. Or io
credo che non sia perfidi oso tanto pertinace, che voglia oltre calunniare, che per la raggion del
spacio che può infinitamente comprendere, e per la raggione della bontà individuale e numerale
de infiniti che possono esser compresi niente meno che questo uno che noi conosciamo, hanno
ciascuno di essi raggione di convenientemente essere. Perché infinito spacio ha infinita attitudine,
ed in quella infinita attitudine si loda infinito atto di existenza; per cui l’efficiente infinito non è
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stimato deficiente, e per cui l’attitudine non è vana. Contentati dunque, Elpino, di ascoltar altre
raggioni, se altre occorrono al Filoteo.
(Giordano Bruno, De l’Infinito, Universo e Mondi)
Forse il nostro compito terreno è di stabilire la reale proporzione fra noi e
ciò che vorremmo sottomettere misurare ed in ultimo manipolare. Questa la
visione di una probabile dimensione che non deve essere percepita come una
negazione dell’intelligenza, esaltando valori contrari ad essa, non sfioro
minimamente questa imbecillità, ma prendendo spunto da Godel e da
numerose osservazioni nell’ambito della filosofia della fisica di Heisenberg,
evidenzio i limiti espressivi e cognitivi all’interno di un sistema formale
(linguaggio-mondo-universo). Sistema che premette la realtà oggettiva
osservata secondo uno ‘schema formale’ nel quale riconosciamo la
progressione della matematica quale espressione della conoscenza. Godel e
Heisenberg rispetto a detto sistema (anche se interpretativo sul piano teologico
ordinato a Dio) rappresentano una evoluzione nel limite dello stesso.
La soluzione del problema riflesso nelle innumerevoli connessioni della
realtà la osserveremo nella reciproca corrispondenza fra l’affermazione ed il
limite in essa, fra la teoria e la negazione, fra il linguaggio ed i termini formali,
fra pensiero ed intuizione, fra onda e particella, fra ragione e istinto.
Fra finito ed infinito…
Fra credente e ateo…
L’introduzione aritmetica di Nicomaco di Gerasa contiene quindi una ‘mathesis universalis’
dotata di particolare completezza, mostra le stratificazioni storiche cui già era andata soggetta la
dottrina ed anticipa d’altronde tratti importanti degli sviluppi futuri del matematismo stesso. I
numeri sono per Nicomaco le norme regolatrici secondo cui nasce e si sviluppa l’universo ‘fisico’
com’era nel prima pitagorismo, nel Timeo platonico e nell’Epinomide. Altrettanto chiaro a
documentare la ma tematizzazione nicomachea delle idee pare un altro passo: tutto ciò che è
organizzato in natura, secondo uno sviluppo industrioso, nelle parti e nel tutto.
Il paradigma cosmogonico non è assimilato immediatamente al numero preesistente nel
pensiero divino, ma sembra piuttosto ridotto a questo, che gli sarebbe addirittura anteriore: nel
primo caso, dunque, le idee si identificherebbero con i numeri, nel secondo caso si ridurrebbero ad
essi. Poiché però tali numeri intelligibili, immateriali, eterni, sono stati precedentemente detti
oggetto proprio dell’aritmetica, il risultato matematistico non sembra comunque mutare.
(L. Napolitano Valditara, Le idee, i numeri, l’ordine)
Negli articoli 1918 e 1922 Hilbert aveva affrontato la crisi dei fondamenti della
matematica, che era derivata dall’apparire, all’inizio del secolo, dei paradossi nella teoria
cantoriana degli insiemi, con la seguente duplice proposta…
Primo la struttura del linguaggio, le definizioni e tutti gli assiomi matematici e i princìpi
della logica, che devono essere usati per sviluppare un’opportuna parte della matematica classica
esistente, devono essere completamente specificati nei termini esclusivi della struttura degli oggetti
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del linguaggio. In altre parole, la parte in questione deve essere ‘formalizzata’, cioè immersa in
un sistema formale S. In S si avrà un elenco, scelto in anticipo, di simboli (primitivi), le formule
saranno, per definizione, certe successioni finite di (occorrenze di) simboli, e infine alcune
specifiche successioni finite di formule verranno considerate dimostrazioni e le loro formule finali
verranno dette dimostrabili, costituiranno cioè i teoremi(formali).
Nella matematica, così come si è sviluppata a livello informale, vi è un’intera gamma di
gradi di astrazione e di idealizzazione dei concetti utilizzati, a partire dalla successione dei
numeri naturali 0,1,2,.., che possiamo visualizzare con estrema chiarezza come oggetti finiti
caratterizzati dalla loro posizione nella successione, proseguendo via via attraverso concetti
sempre più complessi e trascendenti, come quello di numero reale o di insieme di cardinalità
sempre più elevata. Hilbert propose che si dovesse provare, con un ragionamento matematico di
livello più semplice ed elementare possibile, che il sistema formale in S in questione era
(semplicemente) coerente, cioè che non esistessero ‘DUE’ successioni di sue formule l’una delle
quali fosse una dimostrazione in S di una formula A e l’altra lo fosse della sua negazione.
Dopo aver concluso la sua tesi di dottorato 1929, Godel iniziò ad occuparsi, in accordo con
il programma hilbertiano della dimostrazione di coerenza dell’Analisi. Ben presto realizzò che
sarebbe stato necessario provare non solo la COERENZA della teoria dei numeri ma anche la
sua VERITA’ e ciò lo portò ad analizzare i paradossi di Richard e del mentitore: un analogo
formale di quest’ultimo può essere usato per concludere che la verità della teoria dei numeri non
può essere definita nella teoria stessa. Viceversa, la dimostrazione nella teoria dei numeri può
essere definita nella teoria stessa e quindi, se le formule dimostrabili sono tutte vere, deve esistere
qualche formula vera ma non dimostrabile.
Nel primo dei due famosi teoremi di incompletezza di 1931, Godel mostra come ciò non
valga neppure nel caso in cui si consideri come settore l’usuale teoria elementare dei numeri, in
una qualunque delle sue varie e ben note formalizzazioni S. Cioè per ognuno di tali sistemi, vi è
una proposizione A della teoria elementare dei numeri che è formalmente indecidibile in S.
(K. Godel, Opere)
La divinità… è lo stimolo a rivolgere la mente verso determinati argomenti, ma solamente il
“duro pensiero filosofico” potrà dimostrare se questi siano veri o no!
(P. Curd, The Legacy of Parmenides)
Per Parmenide… solo gli Dèi possono accedere alla verità, agli uomini rimane solo il
congetturare, il proporre argomentate e falsificabili congetture, appunto, per spiegare ciò che
appare. In questo modo sarebbe stata aperta la strada ad un’altra teoria tipica della tradizione
occidentale, quella dei due mondi, uno reale e vero, che illustra e spiega l’altro mondo, fatto di
apparenze, di non realtà.
(Popper)
Bisogna che tu tutto apprenda/sia della Verità il ben rotondo incrollabile cuore/sia le
credenze dei mortali, in cui non c’è vera certezza/. Ma anche questo tuttavia imparerai, come le
apparenze/bisognava fossero veramente, essendo tutte in ogni senso/.
872

Qui ti concludo il discorso sicuro e il pensiero/intorno alla verità; da adesso le opinioni dei
mortali/impara l’ordine delle mie parole ingannevole ascoltando/.
(Parmenide, Poema sulla Natura)
FILOTEO: …Ed in questo facilmente posso satisfarvi. Dico, dunque, che nelle cose è da
contemplare, se cossì volete, doi principi attivi di moto: l’uno finito secondo la raggione del finito
soggetto, e questo muove in tempo; l’altro infinito secondo la raggione dell’anima del mondo,
overo della divinità, che è come anima de l’anima, la quale è tutta in tutto e fa esser l’anima
tutta in tutto; e questo muove in istante. La terra ha dui moti. Cossì tutti gli corpi che si
muoveno, hanno dui principii di moto; de quali il principio infinito è quello che insieme muove
ed ha mosso.
(Giordano Bruno, De L’Infinito, Universo e Mondi)
Per Godel è quello matematico, io simmetricamente, ho adottato il sistema
sociale della comprensione della realtà sviluppato dall’uomo nel corso della
sua evoluzione. Sì, certamente potremmo e dovremmo sostenere a ragione o a
torto che l’indole antica o preistorica dell’uomo era bestiale della stessa
ferocia animale. Questo certamente può essere vero per taluni comportamenti
istintivi, ma forse nella sua originaria natura vi era uno stato adamitico nel
quale ancora non vi è cognizione di bene e male così come evoluto nel corso
del tempo.
Se osserviamo l’esempio di alcuni popoli civilmente e antropologicamente
arretrati rispetto alla nostra presunta evoluzione in diverse epoche storiche,
notiamo che talune civiltà rimaste isolate da quello che potrei definire la logica
dello sviluppo in seno al fattore tempo, comporta una differente scala di valori.
In tutti i contesti osservati che vanno dagli eschimesi ai popoli aborigeni
australiani, ad antichi residui di laghi in Africa, vi sono delle evidenti
connessioni nella visione del mondo che li rende più vicini ad alcune
dinamiche millenaria della terra di quanto potremmo decifrare o spiegare la
Natura intorno a noi. Sia nella loro specificità, che potrebbe apparire violenta,
ma che in realtà cela una interpretazione costante di equilibrio e scambio con
tutti gli elementi esterni ricodificati nel complesso sistema formale di mito il
quale null’altro è che un simbolo primitivo in - S - di un linguaggio comune di
cui scorgiamo l’impossibilità o il limite interpretativo, nella vasta connessione
ottenuta nella percezione della totalità: Universo riflesso al mondo.
Le costanti appaiono simili come già abbiamo dedotto dalle simmetrie
successivamente tradotte nella asimmetria chirale del mondo dall’inorganico
all’organico della chimica. Infatti intervengono tutti quei fattori direttamente
riconducibili all’ambiente esterno che ne modellano i contorni. Ma l’individuo
detto impropriamente ‘selvaggio’ conserva un rapporto privilegiato con gli
elementi esterni, di fatto un elettrone nell’orbita di un contesto naturale.
La nostra osservazione cosa ha comportato nell’arco di pochi anni?
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Un avanzamento di tutti quei valori che riteniamo insostituibili, atti a
distruggere l’equilibrio innato, universale, e forse eterno principio di un vero e
più probabile Dio…
La visione successiva è piuttosto misteriosa: “SCORGEVO UN VISO CON GLI
OCCHI CHIUSI; SUPPLICAVO IL VISO – APRI GLI OCCHI , GUARDAMI
NEGLI OCCHI AFFINCHE’ IO POSSA VEDERLI”.
Qui utilizza un linguaggio biblico, dimostrando che queste cose hanno per lei un carattere
ieratico. Ha colto uno strato di fantasia ancora più profondo. “POI IL VISO SI FACEVA
SCURO E LENTAMENTE SCORGEVO CIO’ CHE NESSUN UOMO E’
DESTINATO A VEDERE, OCCHI PIENI DI BELLEZZA E DOLORE E
LUCE E NON RIUSCIVO A SOPPORTARLO PIU’ A LUNGO”.
Questa è la prima visione in cui rimane davvero molto colpita; fino a ora ha fatto più o
meno la turista, ma qui viene colpita profondamente. Eseguì un dipinto del volto: è quello di un
animale faccia pelosa con i melanconici occhi di una bestia. Ciò che veramente accadde fu che essi
non si limitarono a viaggiare all’indietro fino all’antica Grecia, ma si spinsero anche più
lontano, gli animali li condussero indietro fino a raggiungere l’età degli animali. Ricorderete che
l’intento dei misteri dionisiaci era quello di ricondurre gli individui all’animale, non a ciò che
comunemente intendiamo con questo termine, ma all’animale interiore.
Guarda direttamente negli occhi un animale e questi sono pieni di dolore e di bellezza perché
contengono la ‘verità della vita’, dolore e piacere in ugual misura, la capacità di gioire e la
capacità di soffrire. Gli occhi degli uomini molto primitivi e inconsci hanno la stessa strana
espressione di uno stato mentale precedente alla coscienza, che non è né di dolore né di piacere;
non si sa esattamente che cosa sia. E’ piuttosto sconcertante, ma indubbiamente qui sta
guardando nella vera anima dell’animale, e questa è esattamente l’esperienza che doveva avere.
In caso contrario sarebbe rimasta scollegata dalla natura…
E’ l’esperienza che ognuno di noi dovrebbe avere per ritrovare il legame con la natura
interiore, con la propria natura e con il dio dei primitivi. Si potrebbe dire che questi sono gli
occhi dell’inizio, del Creatore, il quale era inconscio perché all’inizio tutto era inconscio. Non si
può sapere che cosa sia in sé perché dal nostro punto di vista, un animale non ha coscienza,
corrisponde esattamente a ciò che noi chiamiamo inconsceità. Non posso addentrarmi in una
discussione filosofica su questo argomento, ma è davvero possibile che in ciò che noi chiamiamo
inconscio – la somma dei contenuti autonomi – ognuno di quei contenuti abbia in sé una
coscienza.
Perché no?
La nostra coscienza è un complesso autonomo, e ognuno degli altri complessi potrebbe avere
una coscienza indipendente; non è dunque possibile che la somma di coscienza e inconsceità
abbia un centro con cui i contenuti possano entrare in relazione?
Sarebbe quella allora la coscienza, perché l’unica definizione di coscienza che si possa
produrre è un’associazione di cose con un Io al centro. Ovunque si trovi un tale centro è perciò
davvero possibile che li si trovi la coscienza; pertanto ciò che chiamiamo l’inconscio sarebbe
un’altra forma di coscienza di qualcos’altro in qualcun altro.
(C.G.Jung, Visioni)
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Siccome non ti è sfuggito che sono un sofista cercherò di garantire un certo ordine al mio
discorso, dando una definizione della temperanza e poi distinguendo i desideri per generi.
Ebbene, la temperanza è una restrizione dei desideri e un loro ordinamento, che elimina
quelli estranei e superflui, regolando d’altra parte quelli necessari secondo l’opportunità e la
giusta misura. Fra i desideri tu vedi certo innumerevoli differenze. Il desiderio di mangiare e
quello di bere sono al tempo stesso naturali e necessari; i desideri erotici, invece, che sono dotati
di un’origine naturale, ma senza i quali, in un certo senso, l’uomo può vivere in modo
soddisfacente dopo averli eliminati, sono stati chiamati naturali ma non necessari. Quanto poi al
genere dei vostri desideri non necessari né naturali ma che vengono riversati dall’esterno come
esito delle vane illusioni e del cattivo gusto che vi affliggono, per poco esso non ha sommerso, con
la propria mole, tutti i desideri naturali. E’ come se in mezzo al popolo una turba straniera,
venuta da fuori, facesse violenza ai cittadini indigeni.
Le bestie, invece che hanno un animo totalmente inaccessibile e impenetrabile alle passioni di
provenienza esterna, e che vivono tenendosi lontano da vane illusioni come lontano dal mare,
sono in condizione di inferiorità per quanto riguarda un tenore di vita elegante e ricercato; ma
difendono strenuamente la loro temperanza e la loro superiore capacità di disciplinare i desideri,
dato che in loro non ne dimorano né troppi, né estranei.
A dire il vero anch’io un tempo, non meno di te adesso, ero abbacinato all’oro, perché lo
consideravo un bene incomparabile a tutti gli altri, ed ero sedotto all’argento e dall’avorio. Chi
possedeva tali beni a profusione mi pareva un uomo felice e caro agli dei foss’egli Frigio o Cario,
più vile di Dolone o più sventurato di Priamo. In quelle condizioni, sempre schiavo dei miei
desideri, non traevo gioia né piacere dalle altre cose, che pur possedevo in abbondanza o a
sufficienza, ma biasimavo la mia vita, perché la ritenevo priva dei valori più importanti e perché
ero convinto che non avesse parte dei veri beni.
Ora però, liberato e purificato da quelle vane illusioni, passo oltre alla vista dell’oro e
dell’argento, ignorandoli al pari delle altre pietre. Quanto poi alle tue mantelle e ai tuoi tappeti,
per Zeus, non mi sdraierei a dormire tra esse, quando sono sazio, più volentieri che sopra uno
strato di fango profondo e soffice. Nessuno di tali desideri estranei si insidia nel nostro animo;
ma la vita di noi animali è governata in genere dai desideri e dai piaceri necessari, mentre con
quelli non necessari ma soltanto naturali abbiamo un rapporto che non conosce sregolatezza né
eccesso.
(Plutarco, Del mangiar carne)
Rientriamo quindi nella specifica argomentazione con la sua omologa
simmetria discorsiva nell’ambito della casualità per cogliere lo spessore
dell’analisi in una prospettiva umana e più propriamente psicologica.
…L’uomo per l’appunto…
Cercando di stabilire fra più argomenti di ordine psicologico-antropologico
e fisico delle connessioni che ci portino alla definizione di una possibile
evoluzione nell’ambito di una regressione, e di una regressione nell’ambito di
una presunta evoluzione. Ma per questo sentiero talune discipline non sono
sufficienti per definire e circoscrivere la comprensione dell’argomento, o più
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propriamente ciò che vorrei definire come ‘eventi evolutivi’. Abbisogno di
concepire il ‘macro-cosmo’ umano rovesciandolo nella sua abituale
prospettiva per vederlo riflesso nel ‘micro-cosmo’ dove sono più reali le
dimensioni che conserva nella dimensione di grandezze ancora non del tutto
percepite.
La scala dei valori che apportiamo per la definizione di una probabile teoria
circa la materia può e deve essere adottata anche per la comprensione del
‘fenomeno evolutivo’ nella sua totalità. Se ci pensiamo unici e grandi per il
presunto dono dell’intelligenza, non è sottointeso che la vita riconosca questa
specifica connessione di valori. L’intelletto non basta per spiegare sé stesso e
l’Universo che lo ha generato.
In India l’intelletto non ha mai così prevalso da sovrapporsi alle facoltà dell’anima e
distaccarsene in modo da provocare la pericolosa scissione tra sé medesimo e la psiche, che è la
malattia di cui soffre l’Occidente. L’ Occidente, infatti, quasi per designare questo suo interiore
malessere, ha coniato una parola nuova, insolita nella storia del pensiero umano: la parola
‘intellettuale’, quasi che sia possibile un tipo d’uomo ridotto a puro intelletto.
L’intelletto puro, distaccato dall’animo, è la morte dell’uomo; l’intelletto, troppo presumendo
di sé ed isolandosi in una boriosa compiacenza, invece di nobilitare l’uomo lo umilia e lo
spersonifica: uccide quell’amorosa partecipazione alla vita delle cose e delle creature di cui
l’anima è capace con le sue emozioni ed intuizioni; l’intelletto per sé solo è cosa morta ed
assassina, un principio di disintegrazione.
(G. Tucci, Teoria e pratica del Mandala)
L’uomo può spiegare se stesso e gli altri, in quanto tale?
Può percepire la dimensione a cui si è sottratto per sua evoluzione?
Da quella condizione prima e arretrata che lo accomunava alla bestia?
L’esplorazione di questo campo ha reso possibile la scoperta delle cause di molti oscuri
disturbi nervosi e, per la prima volta nella storia, la cura di una gran parte di essi…
...In tutti noi, anche negli uomini probi, esiste una simile latente natura bestiale che si
affaccia nel sonno... Tutti quei costumi dei nostri avi umani e pre-umani, che sono persistiti
tanto a lungo da modellare la configurazione della psiche, appartengono all’inconscio collettivo.
...Nella cura di alcune nevrosi, è molto importante fare indagini sull’inconscio personale. Ma
appunto perché questo è personale, riferendosi all’esperienza di un solo soggetto, ha poco da fare
con ciò che è comune a tutta la natura umana. Per questo motivo, è interessante lo studio
dell’inconscio collettivo per trovare le spiegazioni di quelle istituzioni e idee che l’antropologia ci
mostra essere comuni a intere razze e a molti popoli di cultura semplice.
Qui non ci interessiamo di uomini singoli, ma dell’Uomo.
(Aldrich, Mente primitiva e civiltà moderna)
Simmetricamente Heisenberg nel 927, nel campo della fisica
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…Fino a che, a partire da qui, si chiude un ordinamento generale di tutto il conoscibile.
Naturalmente questi punti d’avvio sono stati straordinariamente diversi nelle diverse epoche.
Così per esempio, per l’atteggiamento scientifico degli ultimi cento anni è stato ovvio assumere
come punto di partenza la percezione sensibile, laddove si presuppone che l’esperienza sensibile
immediata, la cui esattezza può essere controllata da altri uomini, conduca ad una conoscenza
indubitabile della realtà. In stridente contrasto con questa concezione è quella dei secoli
precedenti, in cui si poneva l’accento proprio sull’ingannevolezza della percezione sensoriale e per
la quale le ‘idee pure dell’anima che si chiude, si ritira in se stessa’ appaiono come il punto di
partenza della conoscenza.
In diversi sistemi la verità matematica costituisce il modello di una conoscenza indubitabile.
Infatti non si può dubitare degli enunciati matematici, dimostrabili a partire dagli assiomi del
relativo ambito matematico. Si è però spesso richiamata l’attenzione sul fatto che qui si tratta di
‘giudizi analitici’, cioè di enunciati che seguono, tramite un procedimento deduttivo univoco, da
postulati fissati e da definizioni assunte come base; tali enunciati non possono però dire niente
riguardo alla realtà, poiché nessun procedimento deduttivo può mostrare che i postulati e le
definizioni rappresentino fedelmente la realtà.
Le verità matematiche non possono dunque essere utilizzate come punto di partenza per un
ordinamento della realtà. Ciononostante esse possono comunque giocare un ruolo decisivo in ogni
ordinamento di questo tipo. Infatti, proprio perché gli enunciati matematici rappresentano una
forma o ordinamento svincolato da ogni contenuto, così pure, viceversa, ogni ordinamento - tanto
più, quanto più esso è compiuto - può essere rappresentato in forma matematica.
Questo affiorare di forme matematiche in ogni ambito della realtà acquisito dalla
comprensione ha stimolato già molto presto la riflessione umana. Le ricerche dei Pitagorici sui
rapporti razionali di corde vibranti armonicamente, i pensieri di Platone sui corpi simmetrici
sono testimonianza del significato che veniva attribuito alla forma matematica nella
comprensione della natura. La matematica è dunque l’ordinamento per antonomasia, nella sua
forma più pura, liberata da ogni contenuto. Proprio per questo motivo essa non può costituire il
punto di partenza di un ordinamento della realtà per quanto riguarda i contenuti. In generale,
sembra inverosimile alla coscienza scientifica del nostro tempo che si possa iniziare un
ordinamento della realtà con una conoscenza indubitabile e, muovendo da essa, abbracciare
passo dopo passo tutti gli ambiti del mondo.
La storia delle nostre concezioni dello spazio e del tempo insegna che perfino forme intuitive,
che stanno prima di ogni esperienza e devono perciò essere denominate a priori, non sono
necessariamente parti costituite del contenuto di teorie chiuse dello spazio e del tempo. I biologi
hanno rilevato che le forme intuitive a priori devono forse essere intese come ‘schemi innati’ che,
in quanto tali, sono sottoposti al processo di selezione e si modificano quindi nel corso dei
millenni. E perfino se si desse una conoscenza indubitabile, che non abbracciasse però l’intera
realtà d’un sol colpo, anche così nessuna via condurrebbe da un ambito della realtà che crediamo
di conoscere a un ambito nuovo. All’inizio di un ordinamento della realtà deve quindi stare
qualcos’altro.
(W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà)
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Quest’ultima citazione riportata mi sembra importante per le premesse che
intende conseguire nell’ambito della fisica, quattro anni più tardi Godel
formulerà la sua teoria: ‘Proposizioni formalmente indicibili dei - Principia
matematica- e di sistemi affini’. Di fatto viene introdotta una nuova
‘proposizione logica’ per evidenziare i limiti di un intero sistema
matematicamente esatto. La frattura si propone di nuovo, fra un logico inglese
ed un austriaco.
Da tale terremoto nasce nei termini del ‘paradosso’ una stimolante teoria.
Nella progressione ‘sui cammini’ la verità transita in fasi di transizione di
un - Sé - mutevole, che trasposta alla mia ‘osservazione’ della realtà evidenzia
entro il medesimo paradosso il limite stesso dell’intelligenza di poter e dover
spiegare se stessa. Ammettendo a priori che una possibile verità passa per
entrambi i sentieri percorsi, non escludendo a priori uno a favore dell’altro.
Nella forma greca che attribuisce al tempo sfericità, io ora e qui, ho spezzato
in termini ‘gnostici’ questo ritorno ad un probabile punto di incontro, nella
sacralità del numero da 0 sono passato… non all’1, come la progressione
logica intende, ma a 2 come la verità derivante dal ‘nulla’ è giunta fino a noi in
forma di singolo fotone o quanto di luce esposto ad un possibile
esperimento… o appunto …., ‘osservazione’.

(Uno) “ La prima ragione dell’interiorità dell’aritmetica sugli altri ‘mathemata’ è infatti la

seguente: ‘Essa (aritmetica) preesiste alle altre scienze nel pensiero del Demiurgo, come una
ragione cosmica e paradigmatica, appoggiandosi sulla quale, come un suo schizzo e su un
modello archetipo, il Demiurgo degli esseri organizzale cose tratte dalla materia e fa sì che esse
trovino il loro fine proprio’” .
(Nicomaco di Gerasa, Le idee, i numeri, l’ordine)

(Due) “ Tutte le assiomatizzazioni coerenti dell’aritmetica contengono proposizioni
indecidibili” .
(Kurt Godel, Opere)
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VORTICI INVISIBILI

Nella fisica classica c’è, in accordo col senso comune, un mondo obiettivo ‘esterno’. Tale
mondo si evolve in modo chiaro e deterministico, ed è governato da equazioni matematiche ben
precise. Si ritiene che la realtà fisica esista indipendentemente da noi, e come sia esattamente il
mondo fisico non dipende dal nostro criterio di osservazione.
Inoltre il nostro corpo e il nostro cervello fanno parte anch’essi di tale mondo…
Anch’essi si evolverebbero secondo le stesse equazioni classiche precise e deterministiche. Tutte
le nostre azioni devono essere fissate da queste equazioni, per quanto noi possiamo pensare che il
nostro comportamento sia influenzato dalla nostra volontà cosciente. Un tale quadro sembra
costituire lo sfondo delle argomentazioni filosofiche più serie sulla natura della realtà, delle nostre
percezioni coscienti e del nostro apparente libero arbitrio. A molti l’espressione ‘teoria
quantistica’ evoca semplicemente la vaga idea di un ‘principio di indeterminazione’ che, al livello
di particelle, atomi o molecole, proibisce la precisione nelle nostre descrizioni e fornisce
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semplicemente un comportamento probabilistico. In realtà, come vedremo, le descrizioni
quantistiche sono molto precise, anche se radicalmente diverse da quelle familiari della fisica
classica. Troveremo inoltre che, nonostante la diffusione di un’opinione contraria, le probabilità
non hanno origine al livello delle particelle, degli atomi o delle molecole, che si evolvono in modo
deterministico, bensì, a quanto pare, attraverso una qualche ‘misteriosa azione’ su scala
maggiore connessa con l’emergere di un mondo classico che noi possiamo percepire in modo
cosciente.
Noi dobbiamo tentare di capire questo fatto, e come la teoria quantistica ci costringa a
modificare la nostra concezione della realtà fisica. Si tende a pensare che le discrepanze fra teoria
quantistica e teoria classica siano molto piccole, ma in realtà esse sono alla base anche di molti
fenomeni fisici su scala ordinaria. L’esistenza stessa di corpi solidi, la resistenza, e le proprietà
fisiche di materiali, la natura della chimica, i colori delle sostanze, i fenomeni del congelamento e
dell’ebollizione, il grado di precisione della trasmissione ereditaria: queste e molte altre proprietà
familiari possono essere spiegate solo con l’aiuto della teoria quantistica. Il fenomeno stesso della
‘coscienza’ potrebbe essere incomprensibile in termini puramente classici. La nostra mente
potrebbe essere in effetti una quantità radicata in qualche carattere strano e mirabile di quelle
leggi fisiche che governano effettivamente il mondo in cui viviamo, anziché essere solo un carattere
di un qualche algoritmo tradotto in pratica dai cosiddetti ‘oggetti’ di una struttura fisica classica.
Forse, in un certo senso, è quella la ‘ragione’ per cui noi, come esseri senzienti, dobbiamo vivere
n un mondo quantistico, anziché in un mondo del tutto classico, nonostante tutta la ricchezza, e
in effetti il mistero, che è già presente nell’universo classico.
(R. Penrose, La mente nuova ell’imperatore)
In questa primavera (oppure.. ed anche… all’aggiornamento del presente
‘Tomo e Viaggio’: in questo lungo Inverno privato di qual si voglia ‘Freccia
del Tempo’ ri-compongo e congiungo i Frammenti di una Storia antica, una
Filosofia ove la finalità si ricongiunge ad un Teologico Sentiero, ed affinché
tal cammino [così come la vita] non sia giammai cancellato debbo compiere
comprendere decifrare, ed anche, se per questo, unire ciò che prima divideva
e conferire alla Verità giusto compimento: questa l’evoluzione giacché qui
non si nega nessuna divinità, e neppure se per questo, Cristo anche Lui
nostro maestro; ma tal aspirazione e Verbo, tal intento e immateriale
sentimento coniugare alla genetica di una medesima lingua la qual se pur
parla, in verità e per il vero, poco comprende circa lo stupore ed il disagio
manifesto di voler delineare Dio medesimo dal quale dal Pensiero
proviene… Questa la scala a chiocciola entro medesima biblioteca e che
l’Eco mi perdoni per tale presenza in sì tanta magnifica ed illuminata
sapienza giacché anch’io provengo proprio da quella….) mi immergo nel
bagliore della vita che risplende. Nel fondo di vallate immense nella
meraviglia di colori che tornano alla loro originale potenza. Dopo il
monocromatico evento del bianco marrone e grigio, il riaccendersi della vita
come un nuovo Big-Bang, rende gli spazi più ampi meno angusti, come se
dovessero aprirsi all’infinito. Questa visione mi porta alla logica della galassia
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(una delle tante) con tutte le sue connessioni, e da essa all’universo cui
appartiene. I colori dei fiori, visione di un poeta, di un romantico, di un
pittore, sono in realtà nell’animo di qualsiasi scienziato ricercatore, botanico e
naturalista, quale rappresentazione più vasta di quanto l’occhio sensibile
attraverso la coscienza può vedere. Sondare ogni volta l’esperienza della
nascita e rinascita nell’apparente morte di un lungo inverno nell’illusione di
privazione simile al ‘nulla’ quando il sole ci dimentica in un oscuro punto che
assomiglia ad un ‘precipizio’di morte. O forse nell’infinito mondo ed universo
cui apparteniamo con una nuova nascita, con occhi più maturi, con idee più
coscienti, con l’anima di un sé mutato ma prossimo alla comprensione vera del
tutto che ora scorgo nel principio del ‘tempo’.
Ma ‘precipizio’non è!
Solo apparente morte simmetrica al nulla nell’Infinito Universo e Dio, o
solo, una delle tante connessioni cui malgrado riesco a scorgere una parte
appartenente ad un tutto molto più vasto, di una vastità (come espresso) cui la
nostra partecipazione si riduce ad una probabile ‘intuizione’…sempre più
vicina al vero. Una diversa dimensione del reale dove il principio della vita
sembra nascondersi. La poesia non è materia ingannevole, la macchina
fotografica (evoluzione del concetto di pittura) esprime solo un frammento di
quanto l’occhio specchio dell’Anima riesce a percepire. Chiudendo gli occhi al
mondo visto ma spesso non del tutto percepito, rivolgo al contempo lo sguardo
all’Anima, e in questa doppia dimensione scruto ogni direzione contemplata
respirando profondamente ed annusando tutti gli odori della vita che non
scorrono attraverso ciò che inutilmente mi circonda come icona del falso
benessere. Afferro così l’ebbrezza dell’istante del tempo e della creazione,
respiro quel momento infinito di gioia e (ri)nascita ogni volta sempre più
vicino all’attimo del ‘tutto’ in cui si diventa ‘tutto’ dall’uno originario di
apparente morte. Nel medesimo istante di una percezione attraverso un
cunicolo dello spazio nella durata di un inverno che assomiglia ad una lenta
regressione verso un’implosione lunga e costante la quale sembra essere
l’Anima [e/o l’Idea] del ‘tutto’ privata della forma e della ‘materia’ confine e
limite di questa, solo ‘pensata’, solo ‘immaginata’, solo ‘sognata’, solo
‘sofferta’; nell’attesa di quella separazione che ne sancisce l’originale
mutazione verso qualcosa di tangibile scrutata nella ‘perfezione’
dell’indeterminazione originaria accompagnarmi per ogni pensiero prossimo
alla verità.
Dio non ha parti perché non esiste qualcosa prima di lui; infatti la parte e ciò di cui
qualcosa è fatto esistono prima di ciò di cui sono parte; infatti la superficie esiste prima del solido
e la linea prima della superficie; non avendo dunque parti, è immobile sia per quanto riguarda il
mutamento spaziale che per quello quantitativo. Se infatti mutasse, ciò avverrebbe o per se stesso
o per altro: se fosse per altro, quest’altro sarebbe più forte di lui: se per se stesso, muterebbe o in
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peggio o in meglio: entrambe le eventualità sono però assurde. Da tutto ciò risulta anche che esso
è senza corpo. Questo dimostra altresì con i seguenti argomenti: se Dio avesse corpo, sarebbe
costituito di ‘materia e di forma’ che in essa è immanente; questo ‘composto’ è simile alle Idee e
partecipa di esse in un modo che è difficile a dirsi; allora, che Dio sia fatto di materia e forma:
non sarebbe infatti semplice e originario. Di conseguenza è incorporeo. E ancora: se è corpo,
sarebbe fatto di materia, dunque sarebbe o fuoco o acqua o terra o aria o qualche cosa che deriva
da questi elementi; ma ciascuno di questi non ha carattere di principio. Inoltre, sarebbe
posteriore alla materia, se di materia fosse fatto: stante l’assurdità di queste conclusioni, bisogna
concepirlo come incorporeo; infatti, se è corpo, è corruttibile e generato e mutevole: ma ciascuno di
questi attributi è assurdo nei suoi riguardi…
…E’ ineffabile e coglibile solo con l’intelletto, come si è detto, poiché non è né genere, né
specie, né differenza specifica e nemmeno, d’altro canto, gli si addice alcuna determinazione, né
cattiva (poiché non lecito dire questo), né buona (poiché egli sarebbe tale per partecipazione di
qualche cosa, e specialmente della bontà); né è indifferente (poiché ciò non corrisponde alla
nozione di esso). Né gli si addice qualità (poiché non ha a che fare con qualità ed è perfetto non
in dipendenza da qualità), né è senza qualità (poiché non è privato di qualità che gli possono
competere). Non è parte di qualche cosa, né, come un tutto, ha parti, né, di conseguenza, è
uguale a qualche cosa, né diverso; niente infatti si addice in forza di cui possa essere separato
dalle altre cose; né muove, né è mosso.
Poiché il Primo Intelletto è in grado eccelso bello, bisogna anche il suo Intelligibile sia in
grado eccelso bello, ma in nulla più bello di Lui; dunque pensa se stesso, e i pensieri di se stesso e
questa sua attività è appunto Idea….
Ed ancora, che le Idee esistano viene provato con le seguenti argomentazioni: se Dio è un
intelletto o qualcosa di pensante, ha dei pensieri e questi pensieri sono eterni ed immutabili; ma
se le cose stanno così, esistono le Idee. E se la materia è, per sua propria natura, senza misura,
bisogna che trovi misura in qualcos’altro, migliore e non materiale; ma l’antecedente è vera,
dunque anche la conseguente è vera. Ma se le cose stanno così, allora le Idee esistono come misure
non materiali!
…E poiché l’intelletto è migliore dell’anima e dell’intelletto in potenza è migliore quello che
in atto pensa tutte le cose insieme e sempre, e più eccellente di questo è la causa di questo e ciò che
può esserci al di sopra di questi, tale è il ‘Primo Dio’, il quale causa dell’eterna attività
dell’Intelletto di tutto ciò. Esso fa muovere pur rimanendo immobile, come fa il sole nei confronti
della vista, quando essa lo guarda, e come l’oggetto di desiderio muove il desiderio, pur
rimanendo immobile; così appunto anche questo intelletto muoverà l’intelletto di tutto il cielo.
Poiché il ‘Primo Intelletto’ è in grado eccelso bello, bisogna che anche il suo intelligibile sia in
grado eccelso bello, ma in nulla più bello di lui: dunque pensa se stesso e i suoi pensieri, e questa
sua attività è appunto l’Idea. Inoltre il ‘Primo Dio’ è eterno, ineffabile, perfetto in sé, cioè senza
alcun bisogno, eternamente compiuto, cioè eternamente perfetto, interamente compiuto, cioè
interamente perfetto: è divinità, sostanzialità, verità, proporzione, bene. Dico ciò, non
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intendendo separare queste cose, ma intendendo pensare, mediante esse, un’unità. E’ bene perché
benefica ogni cosa per quanto gli è possibile, essendo causa di ogni bene; è bello perché egli per
sua natura è perfetto e proporzionato; è verità perché è principio di ogni verità, come il sole è
principio di ogni luce; è padre perché è causa di ogni cosa e ordina l’intelletto del cielo e l’anima
del mondo in relazione a se stesso e alle sue intellezioni. Secondo la sua volontà, infatti, ha
riempito ogni cosa di se stesso e, avendo risvegliato l’anima del mondo e avendola volta a se
stesso, è causa del suo intelletto. Questo intelletto ordinato dal padre, ordina tutta la natura in
questo mondo…
(Didascalico)
Tutte queste stelle di giorno rovescio di una notte nell’immensità dello
spazio mi fanno camminare per mondi infiniti, dove la mancanza di tutto ciò
cui si è abituati di materia quantificabile rendono gli spazi un vagare per
logiche simmetriche all’universo irrimediabilmente confuso gravitato e
precipitato al mondo della materia, per cui qui ed ora, scrivo imbevuto del
primo essere e Dio ‘inquantificabile’ ed immateriale…, privo (quantunque) di
questa (altrimenti parteciperei passivamente della ricchezza là dove essa
ovunque prospera, non mi diletterei in tal inusuale modo per la stessa che
scruta la forma originaria). Quando, poi, coniugo la prima parola simile ad una
poesia antica di stupore mai cessato nell’esclamazione della vita, icona di
un’immagine riflessa in una grotta del nostro divenire, scavo e celebro il rito di
tutti quei mondi, quelle stelle, quei pianeti, nella precisa geometria di un
universo impercettibile ma meravigliosamente preciso nei suoi moti spazi e
tempi.
Distese di neve pronte per donare l’elemento primo, al primo sole sciolgono
i precisi contorni per onde di apparente caos di moto e forma scostante. Il caos
della vita ordina di nuovo se stessa in infiniti mondi diversi, nessuno
disgiunto, ma ognuno connesso ad un’originale spirale di accrescimento che
colgo nel ‘disegno’. D’intorno innumerevoli forme primordiali da
innumerabili colori della stessa naturale bellezza evoluta tornata fino a noi
grazie alla eleganza delle proporzioni. Di rapporti proporzioni e sopravvivenza
e adattabilità attraverso i millenni. Forme eleganti, ora, alla vista, all’occhio,
ma incomplete (così come il Viaggio all’inizio del Tempo il quale progredisce
e si rinnova, mai rinnegando il principio all’origine posto, ma anzi,
riconoscendo alla giusta dimora la propria Idea originaria - confusa e non certo
progredita, ed io in e per questo, fedele compagno della Natura, di e con cui
scrivo, specchio di un più probabile Primo Dio, di una Prima Idea, di un Primo
Pensiero di un Primo Intelletto… la quale rischia l’inesorabile ma dicono
‘evoluta e progredita estinzione’ per opera incostante ed informe dell’uomo...
non certo fedele dall’originale cresciuto in compiuta opera ammirata ed anche
se per questo fuggita come la peggio ‘materia’…).

883

Quel naturale terrore di un tempo si è mantenuto nella logica della
sopravvivenza dell’uomo cacciatore-raccoglitore. Quel bisogno di uccidere per
cibarsi e quindi sopravvivere per poi scorgere nel trofeo uno spirito a cui
chiedere perdono e di cui la terra implora il sacrificio per una rinascita. Quel
sacrificio cruento propiziatorio e continuo non è altro che il ciclo della vita
celebrato in maniera inconsapevole. La terra attraverso l’uomo imposta la sua
natura e con lui l’evoluzione per manifestare una lingua (almeno così
dovrebbe essere nella logica dell’intelligenza). Se nell’armonia apparente
dell’universo, l’improvviso caos, la calamità che porta morte e distruzione
come spesso avviene, null’altro è che il raggiungimento di una forma ideale di
equilibrio di un graduale passaggio dal semplice al complesso.
Dalla cima di un sole, di una stella, di una nebulosa, di una galassia,
cammino per infinite pianure e steppe dove animali primordiali mi passano
vicino e di cui sento l’odore. Sara (e Vela prima di lei) li insegue, talvolta
impavida si getta alla loro caccia istinto immutato che la spinge a rifiutare il
cibo sotto forma di ‘crocchetta’ per tornare ad essere quello che era, un
vecchio lupo desideroso della sua foresta. In essa diventa pazza di gioia.
Corre, insegue, caccia, scava, annusa, pesca e poi torna a me, ad insegnarmi un
nuovo trucco per questo antico mestiere che contraddistingue la sua e la mia
sopravvivenza. Almeno così era, anche se l’uomo ha esteso la sua naturale
predisposizione per i suoi simili e non solo. Ma ciò è un ‘limite’ non un
‘privilegio’ dell’intelligenza o dell’istinto. All’origine di questa dinamica
posso leggere tanti comportamenti riflessi nel tempo della natura umana. Una
natura che grazie al ‘privilegio’ dell’intelligenza va oltre il disegno della sua
specifica funzione. Troppo spesso violenta e di cui è interessante rilevare
cause e dinamiche, origini e finalità. Senza per questo cadere nella facile
illusione della contraddizione o ancor peggio del paradosso, per quanto
precedentemente affermato circa il ‘buon selvaggio’ o ‘primitivo’, colto nella
sua originaria forma esente alla specifica indole della violenza che manifesta
gli aspetti simmetricamente evoluti in una costante ‘crescita’ sociale.
Sembra, infatti, che ad una maggior organizzazione corrisponda un
conseguente grado di violenza, come se nello stato di aggregazione si
impostasse una evoluzione nella condizione propria della materia nella
stratificazione di ogni elemento, con relative affinità o al contrario repulsioni,
azioni e reazioni conseguenti. Per ciò che concerne l’uomo o l’ominide prima
di lui posso scorgere medesime simmetrie nel momento in cui la vita e il suo
progresso sociale ed evolutivo tendono a codificare particolari e durature
strutture organizzate, ma progressivamente nell’‘insieme formale’ cui
circoscritte, ‘povere’ di quella originaria ‘ricchezza’ di mondo di cui il singolo
è portatore entro quell’‘equilibrio puntinato’ assommato e non isolato a altre
teorie espresse lungo il Sentiero percorso. Coerente almeno per quanto possa
esserlo la coerenza espressa in un ‘sistema formale’ di cui scorgo i limiti
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concettuali, attento a non precipitare in pericolosi baratri suggestivi o
interpretativi. Fedele alla prima forma di spirale enunciata, ma costantemente
attento a quella ‘indeterminazione’ che mi fa dentro e fuori il ‘vortice’,
‘anteriore primo e conseguente’.
Non ci sono limiti che gli uomini non possono pensare di superare. La violenza immaginata
è libera, la si può pensare senza pericoli, e per questo stimola l’azione. Infatti, una volta aperta
la prospettiva attraente di superare il limite, il primo passo a volte è breve. Forse all’inizio si
sperimenta ancora con esitazione, un tira e molla di tentativo ed errore. Ma se l’occasione è
propizia, e lo stesso primo atto ad aprire la strada a ulteriori fantasie e atti. L’immaginazione è
senza limiti e ossessiva, inventa nuove pratiche, sperimenta nuove armi. La capacità di
immaginazione non è solita limitarsi all’uccisione, il culmine di tutta la violenza. Inventa nuovi
tormenti mortali e metodi per il secondo omicidio, il vilipendio del cadavere. E ’immaginazione,
una facoltà del tutto umana, che mette al mondo nuove forme di violenza e fa sì che la storia
della violenza continui.
I motivi della violenza sono molteplici…
E’ illusorio credere che chi compie atti di violenza sia sempre mosso dall’aggressività.
La natura e le proporzioni di alcune atrocità portano a supporre che chi le ha compiute
debba essere stato spinto da un fortissimo fanatismo o da impulsi molto intensi. Già la pura
logica contraddice questa intuizione. Gli uomini possono manifestare comportamenti molto
diversi per gli stessi motivi. E viceversa possono fare la stessa cosa per motivi diversi. Tra l’atto e
il motivo non c’è un rapporto di necessità. La violenza può essere legata al compiacimento o alla
voglia di arbitrio, alla rabbia cieca o al disgusto, al senso del dovere o al bisogno di farsi notare,
alla brama di approvazione, al sangue freddo o all’assuefazione sorda e senza motivo. In altre
parole: per quanto riguarda i loro stati d’animo, coloro che compiono atti di violenza non sono
tutti uguali. Inoltre è una caratteristica dell’uomo la capacità di variazione di sé.
Soltanto l’uomo è in grado di compiere le peggiori atrocità…
Poiché è per sua costituzione aperto è anche così pericoloso. Nella maggior parte dei casi la
violenza è un processo di trasformazione sociale. Il compito prioritario di uno studio sulla
violenza quindi non è l’individuazione di cause presumibili, bensì la descrizione analitica del
processo stesso della violenza. Ci sono procedimenti sociali che facilitano la trasgressione. Il
metodo più efficace è il rituale. I rituali sono manifestazione della metamorfosi, del passaggio da
uno stato all’altro, dal profano al sacro, dalla struttura alla ‘communitas’, dalla pace alla
guerra, dalla quotidianità alla festa.
Le forme di violenza più antiche, la caccia all’uomo, il sacrificio e la guerra, venivano spesso
preparate con riti o addirittura si svolgevano interamente seguendo un ordine rituale. Le pene
corporali, soprattutto la pena di morte, obbediscono a un regolamento rigido, che si tratti delle
esecuzioni di massa in un’arena o di un autodafé, della lapidazione del capro espiatorio o della
festa del sangue sulla piazza del mercato. Faide e duelli d’onore, combattimenti di gladiatori e
galli, conflitti etnici e guerre tra bande presentano elementi rituali. Se la lotta inizia veramente,
in genere valgono altre leggi. I riti non hanno solo la funzione di arginare la violenza con un
ordine normativo e di innalzarla con dei significati. Questa visione culturalistica è troppo
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ingenua. I tradizionali sacrifici umani degli aztechi o dei cartaginesi, sebbene avessero un rituale
regolato, non erano altro che massacri collettivi, feste sanguinarie della devozione.
Il rituale scatena la violenza…
Crea una comunità in stato di eccezione, una comunità in festa, in cui la gioia e l’entusiasmo
hanno vinto il terrore. La paura della morte viene superata attraverso il potere di uccidere.
Nella partenza comune per la lotta o la caccia la ‘communitas’ trascina il singolo, lo trasforma,
lo porta oltre la soglia col ritmo travolgente delle danze, poi quello uniforme delle marce. Il
collettivo è colto dall’euforia: nessuno vuole restare escluso. La situazione del singolo si fonde
nell’aspetto sociale. Così il rituale, questo tumulto ordinato, abbatte il muro che separa dalla
violenza, dalla morte.
(W. Sofsky, Il paradiso della crudeltà)
Una socialità irrimediabilmente rivolta al male…
Un male gratuito senza senso e con una specifica genetica individuabile
nell’evoluzione umana riflessa nella continuità del tempo non conforme alle
regole stesse della vita. Se studio per l’appunto, come disquisisce Jung, la
socialità ‘primitiva’ ma pacifica del mondo a noi inferiore, quello animale, non
troverò mai quelle forme ‘bestiali umanizzate’ che prescindono la loro stessa
natura, lasciandoci talvolta attoniti sulla reale origine (da qui il concetto e
divisione fra ‘male’ e ‘bene’). Esempi di ciò ne potremmo citare a migliaia,
basta guardarsi attorno e osservare semplicemente gli stili comportamentali
adottati dall’uomo. Scopro ciò in ogni nuova nascita di Primavera e attraverso
il gioco infinito ed innocente di Vela (e Sara dopo lei) assieme a tutta quella
natura che è l’universo percepito e di cui lei appare il libro di lettura
privilegiato in cui scorgo l’originaria essenza e forma immutata, ma anche
quando fosse mutata, come troppo spesso accade, le transizioni e repentini
cambiamenti sono dovuti per lo più all’uomo. Ora senza un destino
preordinato a cui ognuno di noi deve rispondere, ma secondo il libero arbitrio
imposto dalla forza di volontà della vita di manifestarsi al meglio nella propria
espressione secondo quella logica di spirale di cui ho parlato all’inizio dello
scritto, la osservo entro e fuori lo specchio dei suoi innumerevoli aspetti umani
e non, percependo quelle fratture fra il calco e la forma limite della materia
incarnata.
Intanto maturavo, intanto crescevo. Nell’ascolto di sapienti come Edesio, nella lettura delle
loro opere a prima vista oscure in realtà consumate dalla fiamma della visione. Respiravo in
modo diverso, intravedevo quali cause incorporee sono alla radice di quanto esiste, il bifronte
delle azioni umane. Un giudizio davo, purificando gli occhi dell’anima, di sottigliezza. Non
avevo vent’anni ma le rughe della riflessione mi solcavano già la fronte. Maturare vuol dire
decantare la porzione di veleno quotidiano, fare di necessità vigore.
Una notte a Nicomedia, dopo una scossa di terremoto venuta all’improvviso con il frastuono
di un cozzo di carri che aveva fatto scendere la gente nelle strade, ero rimasto nella mia stanza
appoggiato a uno stipite, ascoltando il silenzio che si allarga tra gli uomini nel momento del
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pericolo. Mi ero visto come un atleta coperto di lividi, il viso tumefatto per i pugni ricevuti,
davanti all’agitazione dell’arena: mi toccavo la barba ingrommata di sangue, e lo era nella
realtà, la punta di un chiodo che usciva dallo stipite mi aveva ferito. M’ero scosso, ripulito con
una pezza di lino…
Ridevo…
Scuotevo il capo…
Sono più le cose che ci spaventano che quelle che ci fanno veramente male.
La prossima scossa, mi chiedevo, ti scoverà come un frustolo rimasto tra i denti?
Ebbene, non essere infelice prima, non è più il tempo di Macellum, quando vivevi soffrendo
di dolori attesi. La seconda scossa non era venuta.
(L. Desiato, Giuliano l’Apostata)
Ora dovrei tentare di fare qualche commento su quei ‘lampi’ (aggiungo io in accordo con lo
scritto, uguali in forma e dimensione al big-bang della vita) occasionali di nuove percezioni
intuitive che chiamiamo ispirazione.
Queste nuove percezioni sono pensieri e immagini che ci vengono misteriosamente dalla mente
inconscia, o sono in un qualche senso importante il prodotto della coscienza stessa?
Si possono citare molti casi in cui grandi pensatori hanno documentato esperienze del genere.
Fra queste riporto quella citata del matematico francese Jacques Hadamard circa
l’esperienza di ispirazione fornita da Henri Poincaré: “Partii da Caen, dove vivevo, per
partecipare a un’escursione geologica sotto gli auspici dell’Ecole des Mines. Le vicende del viaggio
mi fecero dimenticare il mio lavoro matematico. Giunti a Coutances, salimmo su un omnibus
per andare in qualche posto. Quando misi piede sul predellino mi venne l’idea, alla quale nulla
nei miei pensieri precedenti sembrava aver preparato la strada, che la trasformazione da me
usate per definire le funzioni fuchsiane fossero identiche a quelle della geometria non euclidea.
Non verificai l’idea; non ne avrei avuto il tempo mentre stavo prendendo posto sull’omnibus.
Continuai una conversazione già cominciata in precedenza, ma mi sentivo perfettamente certo.
Al ritorno a Caen verificai con comodo il risultato”.
Quel che c’è di sorprendente in quest’esempio è che a quanto pare quest’idea complicata e
profonda venne a Poincaré in un lampo, mentre i suoi pensieri coscienti sembravano essere
lontanissimi, e fu accompagnata da un senso di certezza che fosse un’idea giusta, come fu poi
confermato dal calcolo. Bisogna sottolineare che si trattava di un’idea che non sarebbe per nulla
facile spiegare a parole e che, per esprimerla adeguatamente, immagino gli sarebbe occorso
qualcosa come un seminario di un’ora, tenuto a persone competenti. E’ chiaro che quell’idea
aveva potuto entrare già bell’e formata nella coscienza di Poincaré solo in conseguenza delle
molte ore di attività cosciente deliberata che egli le aveva già dedicato e grazie alle quali si era già
familiarizzato con molti aspetti del problema. Eppure in un certo senso quella che Poincarè ebbe
salendo sull’omnibus era un’idea ‘singola’, che poteva essere compresa pienamente in un’istante!
Ancor più notevole era la convinzione di Poincaré della verità dell’idea, così che la sua successiva
verifica dettagliata sembrava quasi superflua.
(R. Penrose, La mente nuova dell’imperatore)

887

Poiché il Primo Intelletto è in grado eccelso bello, bisogna anche il suo Intelligibile sia in
grado eccelso bello, ma in nulla più bello di Lui; dunque pensa se stesso, e i pensieri di se stesso e
questa sua attività è appunto Idea…
(Didascalico)
Difatti l'ispirazione che gli Dèi inviano agli uomini, è rara e di pochi: non ognuno può
prendervi parte, né in ogni momento. Perciò venne meno presso gli Ebrei il dono profetico, né più
si conserva, oggi, presso gli Egizii.
…Anche i più genuini oracoli si vedono, ridotti al silenzio, cedere alle vicende del tempo.
…Senonché appunto, nella sua benevolenza, il signore e padre nostro Zeus, volendo che non
fossimo privati di ogni comunicazione con gli Dèi, ci ha dato l'osservazione delle arti sacre perché
vi trovassimo la necessaria assistenza ai nostri bisogni…
(Giuliano Imperatore, Contra Galilaeos)
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INTERMEZZO CASUALE

BERNARDO: Non ho visto niente.
MARCELLO: Orazio dice ch’è soltanto il frutto della nostra immaginazione e al
pauroso spettacolo che abbiam già visto due volte fa capire che non ha alcuna intenzione di
prestar fede. E quindi l’ho pregato di vegliar con noi in quest’ore notturne, così che se
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quell’apparizione si mostrasse di nuovo, possa convincersi che i nostri occhi han veduto giusto, e
possa anche parlargli.
ORAZIO: Tutte sciocchezze; non si farà vedere.
BERNARDO: Siedi un momento e lascia che noi muoviamo nuovamente all’assalto
dei tuoi orecchi – tanto fortificati contro la nostra storia – con quel che, per ben due notti,
abbiam veduto.
ORAZIO: Va bene. Sediamo e ascoltiamo ciò che ha da raccontare Bernardo.
BERNARDO: La notte scorsa, quando quella stella che si trova a occidente del polo
aveva compiuto il suo corso per illuminare la parte del cielo dov’essa ora arde, Marcello ed io, nel
punto in cui la campana batteva il tocco…
(W. Shakespeare, Amleto)
Nel dispiegarsi della creazione di tale scritto scorgo figure comparire e
vibrare…
Esseri entrare ed uscire…
Panorami mutare…
Terremoti scorrere…
Antiche malattie donarmi il potere della visione…
Pesci uscire dal proprio acquario e seguirmi per sentieri di nuova
creazione…
Figure geometriche assumere forme e dimensioni a noi ancora oscure…
Stelle nascere e morire attraverso vortici invisibili di antimateria dove
scorgo forme antiche salire in alto per poi scendere in basso verso le viscere
della terra…
Stagioni e millenni, nella paleoclimatologia di poche ore…
E giorni… come attimi d’una Infinita creazione…
Regressioni temporali attraverso la progressiva stratificazione nell’origine
della forma primitiva per dare consistenza ad una probabile teoria analisi
prospettiva della realtà attraverso il ‘Viaggio’.
La cima l’estremo sacrificio, il fuoco l’ultimo ricordo.
Il sogno segna il passo.

L’incontro un libro scritto o forse ancora non del tutto …pregato.
La preghiera diviene litania,

e uguale componimento nelle pagine della storia,

la frase sconnessa l’oracolo di tanti e troppi Dèi dimenticati.
E …mai pagati!

La moneta ti osserva, il tempo la comanda.
La ricchezza ti scruta, la potenza l’orienta.
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La volontà la sveglia, il sangue s’appresta, l’orgoglio avanza.

Il tempo, suo compagno, ti inganna, mentre contempli il tutto che danza.
Il tempo ritorna in cima alla vetta,
in cima alla stanza,

dove il libro sporge con incuranza e evidenzia una verità che parla,
e non vuol essere contata.

Una verità che segna il tempo e non vuole tempo,
che gela le membra, che annebbia la vista,
che duole fin dentro le ossa,

quelle dei vivi e quelle dei morti
…e quelli che moriranno ancora.

Il tempo in essa spera e comanda,

mentre la cima con orgoglio ritrovato contempli,
come un vecchio tomo mai morto,

come una vecchia stampa che ravviva i ricordi.
Sembra facile, per taluni, andare e tornare,
sembra facile per alcuni andare e parlare.
Ma io che non conosco moneta e tempo,
dovrò patire gli inganni della storia;

ed io che non conosco e non prego croci,

su una croce di legno segneranno la mia moneta,
e il tempo di chi la conia.
La rabbia ci assale,
nel ricordo del sentiero cancellato,

nella certezza di un inganno mai raccontato.
Se anche lo fosse, ed è,

il tempo e denaro non permettono l’indugio della verità.

La verità ammirata, annusata, respirata, contemplata, pregata e pianta,
nell’angolo di un torrente, nell’antro di un caverna, nel fitto di un bosco,
al margine di una vecchia mulattiera,
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vicino ad una lapide,
un sasso che parla,
una croce che urla,

un granaio che brucia,
una casa che piange,

una donna che fugge,

uno sparo che insegue,
una fila di cadaveri che compare invisibile,
una corda che pende,

il silenzio di un urlo… e nessuno che ha udito.
Volti che piangono,

volti che scompaiono,
anime che imprecano,

vendette che esplodono.

Ma nel fragore di tanto silenzio qui o lassù,
tutto il tempo che è e ci è appartenuto, muove l’anima,
fa vibrare l’oscuro sentimento dell’oracolo,
dello sciamano,
del pazzo.

Pazzi per secoli, abbiamo contato tempo e denaro,
per il Dio del sacrificio.

Pazzi per millenni abbiamo confuso ragione e sentimento,
verità e preghiera, Dio e Diavolo.

In cima alla via, in fondo alla valle, hanno chiuso il libro
che per millenni si è aperto ai nostri occhi,

hanno eretto croci e segnato vie e sentieri,
cancellato pietre e montagne,

mari e civiltà, anime e universi,

di un mondo e una natura che parla la sua lingua,
la sua storia,

il verso del tempo e del luogo,
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il geroglifico stratigrafico della pietra…

…nostra compagna che impreca, che suda, che scorre e arma.
Il tempo dell’essere ed appartenere,

la moneta di un più giusto e probabile Dio.

(G. Lazzari, Prima dell’Universo in: Frammenti in Rima)
MARCELLO: ZITTO! Nemmeno una mezza parola! Guarda là dove se ne viene avanti
di nuovo.
BERNARDO: Con lo stesso aspetto del Re ch’è morto!
MARCELLO: Tu che sei un letterato. Orazio, parlagli!
BERNARDO: Non sembra un Re? Guardalo bene, Orazio.
ORAZIO: Sembra proprio lui! Mi sento prendere da paura e sgomento!
BERNARDO: Vuol che qualcuno gli parli.
MARCELLO: Interrogalo, Orazio.
ORAZIO: Chi sei tu, che usurpi quest’ora della notte con la stessa nobile forma guerriera
con la quale la maestà del sepolto re soleva un tempo muovere in marcia? Per il cielo ti ordino di
parlare!
MARCELLO: E’ offeso.
BERNARDO: Guarda: s’allontana con passo sdegnato.
ORAZIO: Fermati! Parla, parla! Ti ordino di parlare.
(W. Shakespeare, Amleto)
….Ho parlato… e continuerò a farlo…
Voi due ora scrutate, oh anime elette e Perfette,

giacché eterni in queste Rime in questi Frammenti,
in queste Dimensioni a loro estranee,
rinnegate!

Guardate ed osservate il basso ventre,
quale fitta ed umida nebbia regnare… la materia:

onde la particella compiere l’eterna invisibile sua Opera.
Guardate il tremore che tutta la Terra ha scosso:
un’onda,

velata parte di una cella alla crosta del tempo!

Troppo angusta per la Rima
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(specchio e verità di una prima simmetria),
là ove l’ortodossa dottrina e regola…

cancella e confonde ogni nostro selva e foglia…
Al rogo del Tempo… posta!
Guardate e pensate…

ma non certo giudicate!

Non è uno spettacolo degno dell’evoluzione,
e pure anch’esso un Frammento,
un Evento…

Di un limitato Tempo….
alla grotta dell’Universo… posto!

…Quell’uomo invece…
…Lo vedo anche adesso (alla grammatica del proprio secondo…
assortoo ed attento ad ogni verità dell’opera Prima negare quanto
Creato, e di un Primo Frammento nato abbattere la corteccia e farne
peccato: poi perseguitare e edificare quanto non conforme alla vera
Natura nella stratigrafia di una indubbia geologia specchio di una
intera cultura mentre proseguo e Penso… l’idea dell’Universo…)
E’ fermo ad una pagina…, ad un rigo, ad una parola, guarda fuori, come

se quella fosse uscita dalla stanza così ben rilegata.

La insegue e sembra non capire, negli occhi leggo uno sguardo strano:

saputo arguto, assente e muto al vero Creato.

Muto nell’evento del suo libro (e verbo) che lui pensa capire, dando per

scontato che quello sia un libro dove abbia letto un rigo, una parola. E

all’improvviso vederla fuori e camminare in un Tempo senza ora; la cerca con
gli occhi, con la penna in mezzo ai denti, lo sguardo severo e appuntito…:
dove va quell’uomo…, dopo la bufera la neve segna la sua ora!
Così lui ragiona…

Poi prende la penna incide e scava la pagina con un rigo.
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Evidenzia un frammento, una parola. Convinto di aver intuito un dèmone

nascosto dentro una grotta o sotto qualche roccia. L’ora è tarda, o forse è
ancora troppo presto, ed io inciampo lungo il mio cammino. Forse è solo un
sasso o una roccia, lo raccolgo e confido che nella sua forma è troppo bello,
come fosse una pietra preziosa poggiata sul comodino della mia sposa.

Io lo so, lei conserva i migliori gioielli, pietre antiche come fossili del suo

segreto dire….

Forme incastrate lì in mezzo a nobili cristalli, come tante parole mai dette,

come tanti giorni baciati ed amati, sussurrati all’orecchio di quella bella
donna che in silenzio li indossa. Anche loro l’hanno amata per questo gli
fanno compagnia…. mentre il tempo vola via.

Frasi e parole non dette, io ne raccolgo una, bella come una Rima, ma è

solo un Frammento di parola, un tesoro che lei indossa come fosse la
padrona del libro che lei ha scritto. Forse in quest’ora così scura ammetto di
scorgere appena il titolo, sopra quella copertina… della sua natura.

Forse è il più bel libro che in questa biblioteca dimora: Libro Grande già

eretico per sua nobile Natura…

Io posso miseramente a lei donare una parola, una frase stanca poi

baciarla ad un orecchio come quel fossile che ora osservo. Era troppo bello

per lasciarlo lì su quel letto disfatto. Non l’ho certo rubato, lo tengo ora

come fermacarte sulla mia bella scrivania, solo per ricordarmi quando quella
mattina ci amammo: un Dio che bacia la sua Dèa.

Comunque, cerchiamo di non smarrire il difficile sentiero, anche se sono

inciampato sul mio cammino: è tutta colpa di quell’uomo che mi osserva
mentre sussurra una strana preghiera.

Forse è per questo che esco di buon mattino e come ho detto anche di

notte.

Per non sentirlo, lì fermo sul mio libro come fosse un professore della

grammatica della mente che tutto vede prevede e possiede. Perché quando
io compongo il Tempo, lui è lì a ricordare e pregare il verbo di uno strano
versetto.
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Quando io invento la parola mentre… faccio l’amore con ogni foglia, lui è

lì a narrare uno strano peccato. Quando io ho scritto la mia preghiera, lui è
lì, ad osservare il mio cielo, il mio sapere pensato ed imprigionato in questa
terra satura della sua materia.

Forse perché mi misurai proprio con quella nel limite della (sua)

conoscenza … mai da lui appresa. Certo che sì, ho peccato di un amore
strano perché volli mutare il mio pensiero in oggetto e amore raro. E

purtroppo, lo ammetto, è rimasto imprigionato sotto una parete di ghiaccio
dove questo scienziato della mente pretende vedere e comprendere.

Incide la parola e la fa serva di un Dio, e con lui tutta la montagna sembra

aver partorito, come se avesse capito da dove per il vero proviene il sogno
antico.

Quando parla in codesto modo, su ogni pagina del poeta io tremo e

dico: non sono certo Dio, e allora dal tremore nasce un terremoto. Ma è

solo un brivido di freddo, ha scoperto con l’occhio di grande scienziato un
gene strano, una disfunzione come fosse il parto di un’intera montagna.
Ha studiato la frase e la crosta di terra.

Questa si è aperta, fuoco all’improvviso è apparso, e nel tempo di una
rima una montagna si è sollevata. Forse perché il nostro amore o il peccato

non durò un giorno come da lui narrato, ma millenni che i secoli sono solo
l’invisibile contorno.

Ma io ora continuo il cammino, e lo guardo, servo di uno strano Dio.

Anche se è invecchiato dall’ultima volta che l’ho incontrato, nella

stagione passata dal peccato inventato, il suo sguardo è mutato come una

antica prigione da dove una volta, quale eretico…., sono fuggito, inseguito
da uno strano Dio con un libro fra le mani ed un ghigno in mezzo ai denti.

Ci torturava, dopo averci imprigionato, perché avevamo messo in dubbio

l’infallibilità di quanto detto nel suo piccolo versetto. Avevo per il vero
discusso non solo la grammatica, ma ogni senso della parola da lui

intrappollata entro una materia strana. Ho mostrato a lui, con il miracolo

della vita, che la materia da lui pregata, non è di ugual sostanza di quel Primo
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Dio che in verità l’aveva solo pensata nella sua assenza braccata e poi
inquisita.

Fu un sogno poggiato nello spartito, quello del mio Dio, Straniero al

suo Creato, quando a lui regalò una materia troppo densa così da poter
misurare la distanza di un Secondo Dio incarnato nel Tempo nominato…,
di un breve peccato.

Perché forse il verbo volle scrivere in un Libro Grande per essere mai

letto, di cui ogni parola di suo figlio è ben nascosta alla vera comprensione.

Solo pochi hanno intuito ogni frase detta di quel Dio al di fuori della loro

strana materia. Lo hanno così descritto nel libro sacro e nella preghiera
imprigionato, stretto e racchiuso in un salmo. La verità, Frammento della sua

parola, è difficile da scorgere soprattutto quando da lassù quell’uomo di
bianco vestito osserva con l’attenzione da aguzzino un eretico giammai
capito nel sentiero del suo difficile cammino.

Discutevamo, allora, su poche parole, Frammenti, significati ben

nascosti, cassetti mai aperti. Quell’eretico riuscì a fuggire, non ricordo se fu
di sera oppure un freddo mattino, taluni raccontano ad un frate

benedettino, Inquisitore e protettore del sacro verbo, che lo videro
scomparire attraverso una montagna, come avesse attraversato, con il dono
della parola, quel libro nero che appare davanti al convento.

Quando cambia la stagione la ‘copertina’ muta di colore e talvolta

appare bianco come un foglio o un papiro giammai del tutto capito. E

quando l’uomo sale su… per il ripido sentiero, con lo scuro mantello più nero
dell’inchiostro, si scorgono degli strani segni, certamente per i pochi frati

che l’hanno appena visto è difficile il suo cammino: curvo, chino, come
ingobbito, infatti in taluni passi, il cammino si fa’ più marcato, più deciso.

Certo è difficile il suo Sentiero su quel papiro…, si scorgono frasi e

patimenti, amore per la neve. Si odono, poi, quando la notte cede il passo al

giorno, degli strani accenti, come se lì e ovunque, un uomo, un eretico,
avesse depositato il segreto seme e l’inerme materia risponde alla sua strana
preghiera.
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Come se avesse fatto l’amore in mezzo agli alberi di un fitto bosco…

E’ certo opera di un diavolo nero vestito che muta a piacimento la divina
opera… di un Dio. Forse un mago, non è certo il suo destino, noi a lui

riserviamo il nostro eterno martirio, perché possediamo e interpretiamo la
vera parola materia di Dio. Di sicuro, sappiamo, che il giorno dopo la sua

fuga dal nostro eremo, qui nella valle antica, non si scorge più quella neve,
bianca come un foglio di papiro. Si vedono solo i colori di tanti fiori, si sente
il loro profumo, anche se la stagione non è matura per il caldo benvenuto.

Siamo rimasti affranti con il cuore fra le mani e la parola stretta in mezzo

ai denti, chiusi nel dubbio, ed abbiamo guardato quel foglio, la pagina, il

papiro…, per ore, scordando le nostre preghiere. Un giorno intero siamo

rimasti con gli occhi piantati fra le mani, forse perché non sapevamo più
leggere né scrivere in quel Tempo…, Straniero senza più il nostro Dio….

Non riuscivamo a cavar parola, frase, né a leggere una preghiera, lì

immobili in mezzo a quella bufera. Per il vero là fuori era Primavera, mentre
nella nostra cella il freddo irrigidiva anche la miseria.

Il Tempo non riuscimmo a scorgere incastrato nelle nostre preghiere, che

fin dal mattino porgiamo a Dio. Sparì…. come la neve quando arriva un altro
Dio per trasformare quel candido letto in fiume lieve che sgorga dalla sua
invisibile e muta parola.

Apparve un volto, forse una Dèa, pagana, dove un Tempo abbiamo

costruito la nostra chiesa, bella e nuda, senza malizia o peccato, pareva il
lungo sorriso del Creato; come fosse stata la madre… o la sposa di
quell’uomo smarrito…. e poi fuggito….

Certo è, che anche il dottore di Chiesa lo vide, lui saggio custode di

ogni segreto da ogni libro appreso. Lui è retto, dinanzi alla nostra antica
ignoranza che ora è solo stupore per un diverso Libro Grande sognato,
come un Dio mai visto nel peccato di codesto Creato.

Certamente è un diavolo di nero vestito, e ciò che abbiamo visto deve

conoscere il martirio, di chi pensa aver scorto il miracolo di un segreto Dio.
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Ma ora in questo secolo vediamo tutti dalla terrazza dell’albergo antico,

solo una guida, forse un alpinista. Tutto il resto è solo una leggenda, una

strana diceria, anche se quell’uomo quasi in cima alla vetta sembra un diavolo
che parla al suo Dio… mentre il Tempo lo veglia nell’ora del suo… martirio….
(G. Lazzari, Lo Straniero)

POLONIO: Gli attori sono arrivati, mio signore.
AMLETO: Roba vecchia.
POLONIO: Sul mio onore.
AMLETO: E allora è segno che ogni attore è venuto sul suo asino…
POLONIO: I più bravi attori che siano al mondo: per la Tragedia, la Commedia, il
Dramma Pastorale, il Dramma Comico-Pastorale, Tragico-Pastorale, Tragico-Storico, TragiComico-Istorico-Pastorale, quei drammi che sono illuminati nello spazio e nel tempo. Per costoro
Seneca non sarà mai troppo pesante né Plauto troppo leggero, ed essi saran buoni a
rappresentare quei drammi composti secondo le buone regole della Scrittura, così come quegli
altri che si sogliono affidare all’improvvisazione un tal repertorio…
POLONIO: Ed allora signor mio possiamo e dobbiamo tralasciare quel giudice
d’Israele in questo nuovo atto…?
AMLETO: Così come lo Spirito del padre mio ucciso la ‘Trappola dei topi’ giunga alla
proseguo dell’Opera posta ed all’occhio Polifemo del monolitico Dio assiso affissa, come e non
meno, quanto apostrofai un tempo e per sempre nell’Infinito Pensiero, nel far del mio dramma
altrui diletto affinché la verità giunga all’occhio maestro Ciclope e non meno del Polifemo da loro
pregato, ed il resto mio caro Polonio, lo abdichiamo alla falsa coscienza nel dubbio loro ingegno e
null’altro dico in quanto vedo manifesto non più lo Spirito ma l’intera falsità di quanto
costruito; e questi attori da teatro possono giungere propizi nell’immutato inganno ed artifizio
scritto nel proprio ed altrui Tempo… Noi siamo null’altro che Spirito privati della direzione di
cotal corrotto Tempo e quantunque di un palco donde porgere la verità confusa e barattata con
una recita… Neppure una strada, ma che dico un Sentiero, in quanto anche quello confuso e
cancellato dal libro e con questo il ‘libero arbitrio’; non lo rimembriamo e rinnoviamo anche in
cotal ‘bivio’ ancor più perseguitato torturato e calunniato per l’intero Viaggio giacché la vergogna
ci distingue da costoro: indossa il Divino giammai la maschera di chi sprovvisto di decoro
nell’Anima e nello Spirito… Ed io caro amico non li maledico ma ora narro e descrivo il padre
mio…
(W. Shakespeare, Amleto)
Le cavalle che mi portano fin dove l’animo giunge
mi trascinavano, dopo avermi avviato sulla strada ricca di canti,
divina, che porta l‟uomo sapiente per tutte le cose che siano.
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Era lì che viaggiavo: le cavalle scaltrite lì mi portavano
tirando il carro, fanciulle guidavano il loro percorso.
Suono d’organo l’asse mandava nelle sue sedi

surriscaldato (era mosso da entrambe le ruote rotanti

da una parte e dall’altra), mentre a spronare s’affaticavano
le figlie del sole, appena uscite dalla casa della Notte,
verso la luce, dopo essersi tolte il velo dal capo.

Lì è il portale che segna il cammino della Notte e del Giorno,
un architrave gli fa da cornice e una soglia petrigna,
lo chiudono grandi battenti che toccano il cielo:

la Giustizia preposta alle pene detiene le chiavi girevoli.
Rivolgendosi a lei le fanciulle con dolci parole

seppero ben persuaderla a togliere subito via
dalla porta la spranga a serrami; attraverso i battenti
schiuse la porta un vuoto infinito, mentre s’apriva

ruotando nelle bandelle argute i cardini di bronzo,
con ferramenta e chiodi ben fissi; dritto lì dentro

le fanciulle guidarono lungo la strada le cavalle ed il carro.
Benigna m’accolse la Dea, con la mano mi prese la mano
destra, così cominciava a parlarmi e diceva:

Figlio, compagno ad aurighe e cavalle immortali
che ti portano, giungendo alla nostra casa

rallegrati, perché non una sorte maligna t’ha fatto venire

su questa strada (certo è lontana dalla pista degli uomini),
ma legge e giustizia.
(Parmenide)

L’occasione di riprodurre questa piccola opera, le fortune di cui abbiamo notato nella prefazione del
nostro primo libro, ci ha fornito l’opportunità di distinguere, nel nostro trattamento del soggetto di due
Dèi in opposizione a Marcione (ed il suo ‘Dio Straniero’ come avete appena letto breve e turpe Eresia
nei Frammenti esposto), ognuna delle quali con un descrizione e la sezione del proprio, secondo la
divisione della materia, definendo uno degli Dèi non avere esistenza a tutti, e il mantenimento dell’Altro
che Egli è giustamente Dio; finora tenere il passo con l’eretico del Ponto, che si è compiaciuto di
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ammettere un verso, ed escludere l’altro. Per lui non poteva costruire il suo schema mendace senza tirare il
sistema di verità . Lo ha trovato necessario per demolire qualche altra cosa, al fine di costruire la teoria
che voleva.
Questo processo, tuttavia, è come costruire una casa senza preparare materiali idonei…
La discussione avrebbe dovuto essere diretto a questo punto da solo, che non c’è altro Dio
che sostituisce il creatore. Poi, quando il falso dio era stata esclusa da determinate regole che
prescrittivamente depositano qual è il personaggio con l’unica perfetta Divinità, non avrebbe potuto
restare più alcuna questione relativa al vero Dio. La prova della sua esistenza sarebbe stata chiara, e
che, anche in mezzo al fallimento di tutte le prove a sostegno di qualsiasi altro dio…..
… In quanto come ben narra la Genesi a lui ricordiamo…..
(Tertulliano, Contro Marcione)

In principio Dio creò il cielo e la terra.
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava
sulle acque.
Dio disse: ‘Sia la luce!’.
E la luce fu!
Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre.
Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno
primo.
Dio disse: ‘Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque’. Dio
fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il
firmamento.
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo.
E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
Dio disse: ‘Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia
l’asciutto’.
E così avvenne.
Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa
buona.
Dio disse: ‘La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno
sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie’.
E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la
propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie.
Dio vide che era cosa buona.
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: ‘Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte;
siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per
illuminare la terra’.
E così avvenne.
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la
fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per
illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre.
Dio vide che era cosa buona.
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E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Dio disse: ‘Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo’. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie.
Dio vide che era cosa buona.
Dio li benedisse: ‘Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si
moltiplichino sulla terra’.
E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dio disse: ‘La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali
selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne….
(La Genesi)
…Un fatto casuale il quale di per sé ‘Nulla’ vuol intendere…:
La basilica di San Benedetto, di cui dopo il sisma di questa mattina resta in piedi solo la facciata,
era una delle chiese-simbolo che permeano l’Umbria - da Assisi a Spoleto, da Orvieto a Foligno - e in
generale il Centro Italia. Sorge su quella che si pensa essere stata la casa natale dei santi
Benedetto e Scolastica, vissuti tra il quinto e il sesto secolo d. C. Si trova(va) al centro della piazza
principale ella cittadina, una piccola concentrazione di perle che annovera anche il Palazzo
Comunale trecentesco e, in posizione leggermente decentrata, la ‘concattedrale’ ella diocesi di
Spoleto-Norcia, dedicata a Santa Maria Argentea, crollata per due terzi seppellendo un organo
settecentesco. Al centro, la statua dedicata al fondatore dell’Ordine dei Benedettini, eretta in
occasione del XIV centenario ella nascita. La prima costruzione della chiesa risale al 1200, ma nel
corso dei secoli si sono avuti rimaneggiamenti e ampliamenti diversi. La facciata, il portale e la base
del campanile furono edificati nel Trecento, tardo-gotiche. In particolare, la facciata a capanna fu
costruita secondo uno schema largamente diffuso nella regione, di cui. Il portale a fasci di colonne
venne corredato un gruppo scultoreo rappresentante la Madonna col bambino tra due angeli; ai lati
della lunetta due edicole con le statue dei santi Benedetto e Scolastica, a rammentare al passante la
loro sovranità sulla repubblica nursina. Un rosone, attorniato dai simboli dei quattro evangelisti,
sovrastava il portale. Il biancore della facciata era spezzato da marmi policromi intarsiati. Sulla
destra della facciata della chiesa, fin dal 1570, venne letteralmente addossato il cosiddetto Portico
delle Misure, edificato dal Comune e dalle autorità ecclesiastiche per creare una sorta di mercato
coperto dei cereali. L’interno della chiesa, a croce latina, con un’unica navata, venne impreziosito da
affreschi e da tele del ‘600-‘700: tra queste ultime, quella prodotta da Filippo Napoletano nel 1621,
pensata per raccontare una storia curiosa della vita di S. Benedetto, con il santo che riceve un fante
travestito da re, inviato, al suo posto, da Totila, re dei Goti. Nella cripta, una lapide per ricordare la
nascita dei santi gemelli, nel 480 d. C. Il monumento (elevato al rango di Basilica Minore da Paolo VI
nel 1966), fu restaurato una prima volta negli anni Cinquanta, poi in occasione del Giubileo del 2000,
in occasione del quale erano stati ampiamente recuperati gli scavi romani (i più importanti resti
della Nursia latina) e la cripta. L’area presbiteriale era stata arricchita di un nuovo altare in bronzo
dello scultore contemporaneo Giuseppe Ducrot. Oggi la basilica è letteralmente scoperchiata, il
campanile e il Portico delle Misure sgretolati al suolo. Come ha raccontato all’Ansa Romano
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Cordella, storico dell'arte e autore della ‘Guida di Norcia e del suo territorio’, la torre campanaria,
del 1388, ‘fu già ricostruita, nella parte sommitale, dopo il terremoto del 1703’. ‘La Basilica - ha
spiegato Cordella - cadde tre volte nel Settecento, e per tre volte i monaci celestini che abitavano
nel monastero attiguo la ricostruirono’. Per quanto riguada S. Maria Argentea, lo storico dell’arte
auspica che il crollo ‘non abbia ferito il celebre crocifisso ligneo della fine del Quattrocento, così
come due statue lignee recentemente restaurate e raffiguranti San Claudio e San Rocco’. La
speronatura di rinforzo costruita addosso alla fiancata sinistra della concattedrale ‘si è per la
prima volta lesionata dopo una tenuta di 3 secoli: era un capolavoro di struttura antisismica. Ora
regge un parete rimasta vuota all'interno’.
(Un sito Web, Ottobre 2016)
RIFLESSIONE…..
Il sistema di Marcione è fondato, nell’intenzione del suo autore, sul dualismo tra il Dio
buono e il Demiurgo inferiore, che è giusto ma non è buono. Una prima contraddizione (la

quale e per il vero tale non è come afferma la breve introduzione ‘citata’
del saggio su Marcione di Harnack, giacché la miopia o la falsa coscienza
di codesto curatore il quale vorrei sottrarre merito di tanta dotta e non
meno compiuta privilegiata ignoranza… con la quale poco ha intuito o
solo compreso di una più profonda ‘scienza’ e ‘coscienza’ rivolta allo
Spirito e più non dico circa questo scriba… servo di un falso dio…) sorge

subito dal fatto che l’origine della materia non è spiegata: questa ‘sostanza’ di cattiva qualità
deve essere interpretata come un terzo principio. Il ‘dualismo radicale’ di Marcione contrappone
dunque il Dio buono al Demiurgo, ma il Dio buono alla materia: il Demiurgo è soltanto un
intermediario. Una seconda contraddizione nasce dal momento che il male, alleato della materia,
ha un’esistenza separata e la sua ipostasi è il diavolo, angelo decaduto dagli eserciti del
Demiurgo ed in conflitto con lui. L’origine del male si spiega dunque con un ‘dualismo’ mitigato,
secondo un’interpretazione che non differisce affatto dal mito della caduta di Lucifero secondo il
punto di vista ‘ortodosso’. La presenza del Diavolo conferisce alla materia una forza malefica
alla quale questa non potrebbe aspirare per se stessa, essendo priva di riflessione….
(Ioan Petru Couliano)

In Antitesi…
…Tertulliano è assolutamente certo che la contrapposizione delle parole e delle opere del
Creatore del mondo e del buon Dio (o il suo Cristo) e, di conseguenza, anche la contrapposizione
della Legge (dell’Antico Testamento) e del Vangelo, ha concepito il contenuto essenziale
dell’opera nella forma di interpolazioni. La separazione tra la legge e il Vangelo è il peculiare e
principale compito di Marcione e i suoi discepoli non potranno negare quel principio che essi
posseggono all’inizio del loro testo sacro dal quale sono iniziati e dal quale induriti nella loro
‘eresia’. Queste sono le ‘Antitesi’ di Marcione, cioè proposizioni di fatti contrari l’uno all’altro,
le quali cercano di istituire una contraddizione tra la legge (oppure, nel nostro caso, di
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questa breve parentesi casuale durante il Sentiero del Viaggio fin qui
compiuto, di una opposta stratificazione della cultura intesa alla socialità
geologica della Terra, giacché il Dio pregato e con questo il monolitico
‘Verbo’ difetta di comprensione circa il vero Sentiero da Lui percorso,
dell’Idea circa il vero disegno; quindi i portatori di cotal Verbo nei secoli
predicato e nella ricchezza del Tempio difeso… Tempio del dio della
materia va intuito e smascherato nel limite di chi certo dell’‘infallibile
dono’ dell’‘infallibile parola’ ed in nome e per conto di questa ha edificato
cancellato e falsato la verità e l’intero ‘bilancio’ circa la comprensione o
solo l’interpretazione della Vita e con essa di tanti troppi eretici i quali
hanno intuito un diverso Dio… In verità e per il vero, non v’è Antitesi più
discordante non v’è peccato e Chiesa più dissacrante di quella che difende
una siffatta falsa regola e rinuncia ad ogni elemento della Natura specchio
di un più probabile Dio… mettendo alla porta ogni suo Profeta…) e il
Vangelo, al fine di poter dimostrare, sulla base della diversità delle dottrine contenute nei due
testi, una diversità anche di divinità. Tutto ciò elaborato nelle Antitesi ha lo scopo di
determinare con la diversità degli opposti fra Antico e Nuovo Testamento, e quindi disquisire
circa una probabile modalità con cui Dio manifesta agli uomini la propria divinità una
probabile rivelazione… Fra ortodossa ed eterodossa visione in Antitesi fra loro… e separare e
fors’anche staccare Cristo dal creatore (e custode non meno interprete della sua Parola) come
colui che è ottimo da Colui che è giudice, colui che è mite da colui che è crudele, colui che dona la
salvezza da Colui che manda a morte…
…Questa critica perseguiva un duplice scopo: prima di tutto, doveva portare alla luce la
‘giustizia’ impietosa, la severità implacabile, la crudeltà, la gelosia e la collera del Creatore del
mondo, inoltre la sua parzialità, la meschinità e la limitatezza, infine le sue contraddizioni e
debolezze, le sue oscillazioni incessanti, i suoi precetti e i suoi ordini moralmente spesso così
contestabili (il suo più che evidente ‘paradosso’ teologico non meno di quello
filosofico). Questa critica culminava nella piena ed efficace dimostrazione che egli era (ed è!

aggiungo io, in quanto universalmente citata dal Vecchio Testamento da
ogni pulpito di Chiesa quale immagine della desunta o presunta divinità
accolta quindi predicata…) anche ‘l’autore del male’, il guerrafondaio, mentitore nelle

sue promesse e malvagio nei suoi atti…
…Ma per comprendere correttamente il carattere particolare del Dio della creazione in
Marcione, è necessario sottolineare i seguenti tratti: la sua ignoranza a proposito dell’esistenza
dell’altro Dio, la sua Rivelazione profana, l’identità tra la sua essenza e il mondo, sia pure ciò
che c’è di più alto, il comune e detestato principio di riproduzione, che egli ha (ri)organizzato, e
oggi diremo, interpretato (adottando per l’appunto Marcione qual Eretico primo principio).
Infatti, l’ignoranza totale del Creatore del mondo a proposito dell’altro Dio o Primo Dio è in
assoluto la peggiore: lo manifesta ‘inferiore’ in massima misura. Ma dal momento che non
conosce l’altro Dio, gli sono irraggiungibili anche la sua sfera non meno della sua natura, per cui
gli è completamente precluso anche il vero bene o il valore del bene. Certo, anche lui conosce il
buono, lui stesso è ‘buono’, ma questo tipo di bontà non merita nemmeno questo nome se
confrontata con il vero bene. Questo mondo, e noi aggiungiamo, quest’uomo che per secoli lo ha
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attraversato prodotto di una evoluta e ‘superiore’ dimensione e dalla Prima Natura composto, e
dalla quale si dissocia (in quanto pur riconoscendo una verità indiscussa

nell’eresia ‘marcionita’ a lei ci ispiriamo attribuendo a questa una più
sicura via un più certo Sentiero con cui la cima abdicando il chiodo al
Golgota dell’umana condizione privata del divino cui riconosciamo Dio;
ed anche se per questo, evoluta stratigrafica condizione alla geologia della
cultura posta… Non in paradossale o contraddittoria condizione enunciata
circa medesima Natura interpretata, ma l’Idea e l’intuito che questa
contiene, ed ogni qual si voglia ulteriore disquisizione e/o ‘retto giudizio’
lo abdichiamo all’arbitrio dell’uomo nella grammatica specchio di una
Natura tradotta con cui conia falsa parola dal ‘verbo’ desunta quale
principio, o ancor peggio, pensiero di un dio: idea e azione del Tempo
gravitato dalla materia quindi la vita, principiata però, non nella spirale da
cui, in verità e per il vero nata, ma nel ‘limite’ regresso specchio
dell’opposto dell’uomo da lei dedotto ed anche almeno così dicono…
evoluto nella lenta graduale e costante inversione di cui figlio di una più
limitata comprensione e di cui il ‘presunto’ creatore al Vecchio
Testamento tradotto… nel disfacimento fin qui compiuto… Giacché mai
dalla Madre di ogni elemento desunto anche se questi all’inizio
dell’Infinito Tempo [furono e sono] Dèi di ogni stagione da cui la vita…)
…Ed ancor oggi diremo dalla precedente condizione posta, e non certo
correggendo o perseguitando, ma stratificando una successiva condizione
dedotta: in quanto Dio ha comunicato all’uomo la propria sostanza
attribuendo un’Anima e con questa anche lo Spirito quale genetica circa
l’Infinita Natura ma solo la ‘carne’ limita cotal mirabile e perfetto intento
non meno dell’ingegno…
Perciò approdiamo a quanto precedentemente detto…
Giacché Marcione qual Eretico non certo rinnegato (solo evoluto in
questo Viaggio e Sentiero tracciato nel Tempo) enunciare quanto da noi
nella Storia predicato e inquisito oggi non meno di allora nel limitato
Secondo…, perché nella concezione della storia della Creazione (così
come la intende e spiega Marcione) ne consegue che il Dio buono non ha
partecipato in alcun modo alla ‘genesi’ dell’uomo, però, proseguendo
medesimo cammino penso ed ‘evolvo’: nell’Anima e nello Spirito vi è
l’immateriale Primo Dio Straniero al proprio Tempo e nel limitato Spazio
tradotto giacché nell’uguale cammino, disquisendo con l’Eretico teologo
‘armato’ non certo con limitato ingegno di una cavillosa grammatica, o
peggio, una persecuzione crocifiggere l’Idea, ma interpretare con
medesima logica desunta simmetrico intento così da poterlo condurre fin
sulla vetta ove la vista spazia non solo sul panorama ammirato nella divina
armonia di un ‘meraviglioso vangelo’, ma anche, sull’intero Universo così
rivelato e non certo confinato ad un limite di cui anche Cristo oggetto, e di
cui, i trascorsi non meno degli odierni avversari conservano quel germe di
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cui purgare l’inutile loro materia… Così siamo due Perfetti circa
l’argomento trattato agli avversari lasciamo il calice ed il corpo del vecchio
Testamento privato di qualsiasi agnello al tempio pregato… In perenne
conflitto all’altare della materia da cui il ‘mito’ o dio che sia con tutto ciò
che ne deriva..., giacché vi è una più probabile e vera ‘meraviglioasa’
Prima Natura Perfetta… con la quale nutrire l’Idea pregata; ed anche se al
bivio di questo faticoso passo incontriamo ‘incroci’ che vorrebbero
indicare la natura tracciata di un più facile cammino noi rispondiamo loro
che non certo pretendiamo solo la vetta quale desunta potenza di una falsa
geologia, ma ammiriamo la natura tradotta dal mare di una caverna fin
sulla stella avvistata così come nata ed evoluta la parola… E se furono
Sciamani oracoli profeti manichei ed ancor molto altro: traduciamo tutto
entro quella scala a chiocciola che ora vediamo infiammarsi del proprio
peccato consumato nella pretesa di una cima affissa ad un monolitico
verbo riflesso dell’intero pensiero sacrificato, ed a loro abdichiamo il rogo
di un più facile pasto o inutile sacrificio… per sempre consumato!
(A. Von Harnack [in semplice corsivo])

Quindi secondo i retti principi e non in disaccordo con questi come da
Parmenide introdotto ‘Secondo di un Frammento’ nel Giano bifronte ove
ci siamo dissetati per proseguire il cammino, possiamo pur affermare,
senza per questo scivolare nel paradosso di un abisso profondo da ciò che
sempre ci fu mosso ammirando il mulo non qual ‘nobile-copricapo’ ma
nostro fedele compagno in questo cammino con il Marcione proseguito,
ed altresì, apostrofando il vero che da qui nasce e di nuovo predica
attraverso l’intendimento di chi vuol o voleva sottrarre ‘conoscenza’ ad un
‘filosofico intuire’, giacché lo gnosticismo o la più radicale eresia nel
Tempo evoluta abbisogna - per scorgere gli Spiriti riflessi ma ciechi da chi
il dono della vista di chi pensa tutto vedere, splendere di nuova vita - così
da coniugare e nascere a questa per miglior comprensione della stessa…
(che il Cusano non si offenda lì proprio non molto lontano ove lo scorgo
vicino ad bivio ove prima v’era un tempio)… Giacché pur vero che l’essere
come ora evoluto è un ‘nulla’ nello spazio incompiuto della limitata
materia il quale rinnega se stesso nello disfacimento di quanto ammirato
nel male quotidianamente scorto ad ogni bivio e crocefisso pregato (e di
certo posso annunciare in questo breve dialogo sottratto al giogo del
Tempo di scorgere non lontano anche il teologo Eckhart con cui tanto ho
pur disquisito maestro nella maestosità della monolitica parola rapportata
ad un edificio con la porta ben chiusa di cui io e il mio amico scorgiamo la
nobile architettura, ove sembra però, che solo gli illustri o i pii possono
vegliare la propria fortuna e ricchezza alla fragile luce di una candela, gli
altri rimangono dei perseguitati torturati ,ed anche se per questo, preclusi
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alla ‘doppia’ verità donde si compone ‘meravigliosa parola’ assente al
Tempo e ad ogni possibile salvezza in cui tutto si compie in questo!).

…Egli mi disse (ancora)…
….Che queste parole non significavano ciò che avevo detto in regola all’Antico Testamento,
che tutto è stato fatto da lui e anche che tutto è stato fatto senza di lui.
Ed io a lui: non capite il latino? Il senso che date è in contrasto con le parole del Vangelo
(non corretto…); inoltre si legge altrove nella Scrittura che Dio ha fatto il cielo, il mare e tutto
ciò che si trova in essi.
Ed egli ancora mi disse e rispose: il senso di codesto ‘passo e Sentiero’ è diverso: senza di Lui
è stato fatto il nulla dell’umana opera dell’uomo e cioè tutte le cose sono state fatte senza il di
Lui Spirito…
Per proseguire con più retto comprensione ed orientamento una breve
indicazione lungo il Sentiero percorso senza commento alcuno circa la traccia
dalla segnaletica posta come si è soliti considerarla per ogni via per la cima.
‘Commenti privi di commenti’ alla Freccia del Tempo eretti…
…Alla cartina (e confine) di ogni probabile strada fin qui percorsa per
meglio comprendere la reale dimensione proiettata nello spazio sociale non
meno di quello storico-teologico non trascurando nulla circa l’ambiente
attraversato così da poterne decifrare e dedurre non solo il ‘panorama’ ma
anche l’aspetto meno visibile il quale ha contribuito nei secoli a quanto
‘ammirato’, ed il quanto ‘ammirato’ di cui spesso fuggiamo dall’alto dei nostri
casuali pretesti e considerazioni (Dialoghi Frammenti Ricordi e Dèi Stranieri
alla Verità posti) talvolta non corrisponde per nulla a quanto (impropriamente)
nei secoli edificato così ne conviene che nulla di ciò dall’alto osservato mutato
eccetto l’immagine nell’aspetto evoluto sprofondata in una ‘nebbia’ profonda
come si era soliti definire, in verità e per il vero, il pressapochismo del male
intriso della loro limitata materia alla stratigrafia di una Terra troppo piccola
ma quantunque violentata nella ‘spirale’ della conoscenza per migliore e retta
comprensione di quanto vissuto… e continueremo a vivere…
…Eccetto con lo Spirito di chi con l’Idea ‘similmente’ crea, e chi,
all’opposto, privato di questa in una nuova èra specchio di una falsa coscienza
distrugge il calco nella forma impropriamente posto coniare propria ed altrui
moneta avversa allo Spirito immateriale dell’Idea…
…Che senso ha sostenere che Dio ha ispirato ogni singola parola delle Sacre Scritture dal
momento che noi non le abbiamo?
In alcuni punti non possiamo affatto essere sicuri di avere ricostruito il testo originale con
precisione. È un po’ difficile conoscere il significato delle parole della Bibbia se non sappiamo
neppure quali esse siano!
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“…Se in questi ‘Epigrammi’ ‘Frammenti’ ‘Dialoghi’ ‘citazioni’ ‘Rime’ non meno dei
‘commenti’…, troverai delle espressioni troppo oscure o non schiettamente latine, non dare la
colpa a me; li ha guastati lo scrivano (alla propria ‘parabola’ assiso ‘trovatore’ che inganna
ingannato nel Secondo del misero Tempo suo) nella fretta di copiarli per te (acquisendo
l’indubbio prestigio della moneta non meno del falso successo per il servizio offerto)…
Se poi crederai che la colpa sia mia e non dello scrivano (di stato), allora penserò che non hai
un briciolo d’intelligenza!
‘Ma questi epigrammi sono brutti’.
Come se io negassi una cosa così evidente!
‘Sì, sono brutti, ma tu non ne fai (e farai) di migliori (nei secoli trascorsi)!’.”
(B. D. Ehrman, Gesù non l’ha mai detto)
RE: Non mi piace… Questo spettacolo non s’addice al mio reale gradimento! E si intenda
chiaramente quanto qui detto, giacché in ciò intravedo un ‘atto’ per l’altrui diletto e sberleffo in
quanto il ‘dramma’ e non mai il ‘paradossale’ divertimento e riso è più di tanto gradito in
questa corte assisa… Palcoscenico il quale potrebbe portare cagione al comune potere assunto e
dedotto in quanto ancora nutro nella fermezza della duratura mia natura il colpo quale
conferma del mio potere… Si batta un colpo della regale mia venuta giacché io sono il Tempo
verso chi non gradito mentre quello scrive la sua strofa avverso a questo. Si torturi - per Dio - in
nome del nostro comune intento tale sciagura… Si inquisisca alla ‘parabola’ questa nefasta
venuta che sa’ di bestia non meno del lupo che in lui si cela… Si commetta qualsiasi inganno e
reato giacché qui abbiamo a che fare con un pazzo non più l’Amleto attor di stato; giacché come
ben vedete è entrato or ora in codesto nobile castello dacché, che voi possiate recitare qui ve ne
sono due e ancor son digiuno, ed anche, se per questo, assetato dell’eterno sangue del dio
comandato…. Per più nobili ragioni di stato… Soprattutto or che tenta non più di copiare ma
addirittura travisare l’intero atto… Non ha compreso le parole appena lette nell’araldo
esposto…? Quale cartello - almeno così annuncia – misero filosofo da strapazzo più pazzo che
saggio! Se così fosse non azzarderebbe medesimo intento di cui si fa scudo e diletto! C’è in lui
un’Anima inquieta ed oscura del quale forse Parmenide ne ha rintracciato la reale frammentata
statura… al bivio della sua Opera? Batto e comando il colpo della mia tortura giacché io, dio e
re in cielo quanto in terra, lo osservo e vedo ed i miei fedeli esecutori nel Tempo di questa natura
assisi compiano quanto qui ordinato. Un colpo mortale quale diletto veleno, al suo ed altrui
orecchio, affinché l’ordine non venga profanato… Per quale oscuro e non gradito evento e non
certo simmetrico motivo ora ti diletti nell’Opera mia in questo nobile castello?! Non hai forse
letto il cartello?!
AMLETO: Perché mio nobile Signore le vie del vero Signore sono pur Infinite nel loro
infinito ardire ma soprattutto nell’Idea che tu continui a perseguitare con i tuoi fidi cani,
aguzzini con i quali paventi il falso regno. Ecco qui, re del mio regno, proprio mentre vegliavo il
nuovo anno alla porta di una caverna divenuta nobile e splendida chiesa quasi fosse una cima…
Il fragore dopo ho udito quali rintocchi di un Primo Dio, è pur un evento casuale il quale l’Idea
a me nutrito rendere servigio a questo spettacolo offerto: sì certo ho pur letto il cartello ma come
ben vedi ne hai fatti di migliori… in questo dramma antico? Ecco il motivo per cui mi è dato
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ingegno di proseguire nel velato intento avverso a chi ha usurpato e privato la verità dal proprio
ed altrui regno non meno dell’intero palcoscenico, pur la ‘Scrittura’ quale compiuta sceneggiatura
rinnovare uno spettacolo antico. Leggi ed odi un tremore nella profonda coscienza coniata…
Ascolta e medita… giacché l’orecchio rinnova una Rima antica per essere udita… in codesta
nuova scrittura al palcoscenico della compiuta vita, ove tutto, se pur rilevato e rivelato ancora
getta sgomento non meno della sorpresa offerta ma pur sempre negata… Certo! questo sappiamo
del tuo mestiere quanto del falso miracolo pregato e venerato non meno degli antichi dèi e
drammi se pur tutti ben recitati… Ed il cavaliere da me rimembrato in questo castello di una
potenza oscura e maligna era ed è un novello scarto o avanzo di cui il popolo - se solo potesse
sentirne l’odore - non raccoglierebbe neppur la misera elemosina gettata dall’alto della torre
antica…. Eppure conservato numerato e barattato quale migliore e prestigiosa moneta, e anche
se per questo, custodito quale elevato dignitario con cui condividere questo Tempo immobile
contemplare se medesimo… Fermo al suo evo antico e da me udito per ciò che era e mai
compiuto… nel fasto del regno attraversato e ammirato per ciò che mai divenuto pur
l’apparenza del costume quale ricco palcoscenico celebrato in lieto evento da Due mondi
partecipato. Proprio in ragione di questi veniamo in questo luogo giacché la mia presenza ed il
mio ruolo convengono quanto nella spirituale natura di chi mai ha potuto, non dico la recita,
sarebbe un inganno un paradosso un regalo lieto per chi predica l’amore l’arte e la cultura, ed in
verità principia ben altra ruolo dietro le quinte della propria natura; bensì velata ed antica arte
alla Rosa di un Eco udito ove il riso non meno del dramma antico comporre spirituale
rivelazione di quanto si rivela non visto. Ho parlato tante e tante volte con questi Spiriti
torturati dal vostro palcoscenico il quale in ogni piazza e borgo eretto qual degna
rappresentazione di ciò che pur non degno di essere, non dico udito, ma neppure guardato nella
violenza cieca con cui avete predicato e recitato uccidendo il vero… Ed il guardarlo ora con gli
occhi di codesti boschi traditi nella loro bellezza bruciata al rogo della materia nominata cultura
rinnova il gusto dell’esilio nella stagione ove il freddo inverno annuncia una nuova venuta
perseguitata… Esilio da una patria per sempre fuggita ove l’arbitrio, certo non meno
dell’Opera, impossibile a chi spoglio del costume per lo spettacolo da tutti ben recitato… Se pur
interpreti della vita non certo per questo ‘maddalene’ di una casa troppo ‘piccola e chiusa’ pur la
nobile ed araldica per quanto certificata natura… A questo nobile attore che interpreta il ruolo
della Storia che più conviene, pur facendo ribrezzo alla divinità della Natura musa di ogni
superiore e più veritiera Memoria, per sempre consegnerò questo mio dire affinché di te si conservi
il ricordo oltre la calunnia distribuita quale nostra e sola moneta… Dai tempi antichi di
codesta nobile magnificenza arroccata in sua ed altrui difesa…, del resto i cani latrano ed
abbiano ove il padrone comanda e vuole il tartufo della propria bestiale natura non meno del
grugno della scrofa cui il sapore (o il Sapere non più ricordo fui nominato ‘pazzo’ anche per
questo…) è pur gradito alla mensa così ben condito… et anco digerito…
RE: Non mi piace…. Non mi piace… NON MI PIACE! E non c’è alcuna garanzia
di sicurezza nel lasciar libero giuoco alla sua follia. E quindi preparatevi: ch’io terminerò in
breve di stilare la commissione che intendo affidarvi ed egli se ne andrà in Esilio insieme a voi.
Le condizioni dalle quali dipende la sicurezza della nostra corona non possono e debbono
sopportare un pericolo così rischioso per noi quale questo che, d’ora in ora s’avanza…, le sue
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follie ci minacciano - oddio! ODDIO! ODDIO! ACCORRETE TUTTI… trema la Terra
tutt’attorno… - sempre più e di più ancora…
GUILDENSTERN: Andremo a prepararci. Sacrosanto è quel timore che induce a
preoccuparsi della sicurezza di tutte le moltissime ‘creature’ che ricevono vita e nutrimento dalla
mani della maestà vostra…
ROSENCRANTZ: La vita privata del singolo individuo è tenuta a proteggersi dai
pericoli che le possono occorrere con tutta la forza e l’armatura dell’Anima. Ma molto più vi è
tenuto quello Spirito dal cui benessere dipende la vita di molti. L’estinzione della maestà non
avviene mai da sola, ma essa attrae, come un vortice, tutto quello che le si trova da preso. È una
ruota massiccia, fissata sulla cima del più alto monte, ai cui lunghi raggi è legato e congiunto un
numero Infinito d’oggetti di minor conto e, quando essa precipita, tutto l’è connesso, anche se
insignificante per sé e per le sue conseguenze, s’accompagna tuttavia alla fragorosa sua rovina.
Non è mai accaduto che il re trasse un sospiro da solo, senza convogliarlo in un gemito
universale.
RE: Armatevi, ve ne prego, che sia una crociata o una tortura o una più che santa
inquisizione qui si porta la sventura al nostro edificio eretto nella maestosità del Tempo l’intero
giubilo e giubileo ne convengono papi re e monarchi s’apprestino è un sol uomo presso le porte di
codesto Tempio…
ENTRAMBI: Ci sbrigheremo mio Signore… Batto un colpo tanto è al piano di
sopra anche se l’ordine non è giunto ma il potere detto divino impone tal nobile gesto e certo non
sia mai nominata moderna tortura, noi, del resto, siamo qui convenuti alla moderna condizione
evoluta ed il passato una più nobile e superiore scelta da conservare e mai sia detto da
transitare… Le parole in questa democrazia così ben ammirata nella maestosità di codesto
castello va pur difesa… et anco rinnovata! Ecco mio sire un colpo almeno quel Re sopra abbia
l’idea confusa… Che la sua pazzia si annebbi al soldo di codesta progredita moneta!!
RE: Ora medito e prego… che tutti mi vedano e facciano lo stesso, la parabola al canone
convenuto abbisogna del giusto pentimento ben mascherato solo dopo si compia il misfatto
ordinato è pur questo il mio palcoscenico gli spettatori possono anche non capire chi sia il re in
questo ardire… Anch’io ho pur una coscienza… dall’audience dedotta…
Sì il mio crimine è fetido, ed emana il suo lezzo fino al cielo. Dalla profondità della crosta
fin su in cima alla vetta ove con il occhio lo vedo e scruto dai tempi antichi del suo Viaggio… E
porta seco quell’uomo astuto non certo un rimprovero neppure una preghiera neppur un gentil
frammento dal quale ne potremmo dedurre una pietra nuova con cui edificare ed a lui donare il
silenzio della preghiera per ancor rimanere in vita giacché proprio di quella vuol parlare … Ma
io sento nell’animo mio l’assassinio di un fratello! Pregare non riesco, pur se l’intenzione sia
acuta quanto la volontà; ma la mia colpa più forte sconfigge, per quanto forte, il mio intento, e
come un uomo che sia volto a una duplice bisogna, esito incerto da dove cominciare, e trascuro,
insieme, e l’una e l’altra. Se questa mano maledetta fosse fatta fin due volte più spessa dal
sangue raggrumato d’un fratello, che forse non vi sarebbe lassù, nel cielo pietoso, pioggia bastante
a lavarla e a renderla bianca come neve? E a che cosa serve la misericordia di Dio se non ad
affrontare il volto del delitto? E che cosa c’è, in una preghiera, se non quella duplice forza che ci
proviene, innanzi di cadere e, una volta caduti, ci concede il perdono? Leverò, dunque, il mio
sguardo al cielo. La mia colpa appartiene al passato. Ma, ahimè, quale sorta di preghiera può
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giovarmi? ‘Perdonate il mio turpe assassinio!’? Questa non può essere e valere, perch’io vanto
ancora il possesso di quegli effetti per i quali ho commesso l’assassinio: e cioè la mia corona, la
mia ambizione e la mia regina. Si può essere, insieme, perdonati e serbare gli effetti del crimine?
Nel corso corrotto delle cose di questo mondo, la mano dorata del delitto può far scansar di lato
la giustizia, e spesso fu veduto come una parte della preda poté essere usata per corrompere il
giudice; ma così non succede lassù! Là non ci son sotterfugi; le azioni, là, si mostrano in tutta la
loro natura più scoperta e verace, e noi stessi ci sentiremo tratti a forza, dinanzi al volto delle
nostre colpe, a render testimonianza. Che dunque resta da fare? Provare che si possa ottenere col
pentimento. Che cosa non si può? E nondimeno, che cosa si può, quando a pentirsi non si
perviene? O miserevole stato! O cuore nero come la morte! O Anima invischiata, che più lotti
per liberarti e più resti prigioniera! O creature angeliche, aiutatemi! Piegatevi, ostinate ginocchia,
e tu, o cuore, che sei intessuto di fibre d’acciaio, prova ad addolcirti, a farti tenero come le
giunture d’un bimbo appena nato! Tutto ancora può mettersi al bene.
AMLETO: Ora posso agire in modo conveniente, ora ch’è assorto nella preghiera: ed ora
lo farò, e così se ne va al cielo ad udire la verità…Ed io son vendicato…
(W. Shakespeare, Amleto)
MA CODESTO ATTO E’ E RIMANE UN EVENTO CASUALE
NULL’ALTRO… NELLA SFERA DEL TEMPO… A VOI COSI’
NARRATO ED IL MIO COLPO E’ SICURAMENTE PRETESTO
DI QUANTO NEL BREVE FRAMMENTO APOSTROFATO ED
AL PALCOSCENICO DELLA VITA CONSERVATO… QUAL
DEGNA NON MENO DI ASSURDA ED INCOMPRENSIBILE
PAZZIA MA NOI SIAMO ETERNI POETI CODESTO RE NON
SO’ PER IL VERO COSA BEN ESSO SIA…..

...Sì è vero anche se ora han spostato anche l’epicentro nell’ultimo giorno
dell’anno ‘in-scritto’ nel teatro del loro divenire mi trovavo in quel dì di
Spoleto ove il palcoscenico di un ricordo avevo rimembrato all’ombra di un
castello ove la potenza di un Albornotz avea protetto l’intero Stato non
nominato, mi astengo, lascio loro tal privilegio ben arroccato in difesa della
possenza ove nei bastioni tanti molti, o forse troppi, in questa terra ebbero ha
patire non meno pene delle mie… Giacché in quelle strette vie del borgo
rimembrato celebro il miserabile ricordo nell’occhio e nello sguardo di
persone che pur non conosciute, se non attraverso la Storia, rinnovano il ruolo
a loro confacente di un Tempo mai trascorso o appena transitato… Sicché
sembra, in verità e per il vero, vivere e patire uguali tormenti dell’essere (e non
essere) distribuiti dall’oracolo alla parabola del nuovo evento qual miglior
ingiuria specchio di una nazione che odia ogni verità estranea ad un potere
politico alleato con il nuovo impero dalla croce comandato. Questa sfortuna
travasata nell’otre di una più antica conoscenza rinvigorisce e rinfranca lo
911

Spirito, alieno per chi dalla Storia digiuno eccetto che nel breve frammento
divenuto icona e moneta di un falso pretesto e progresso sussurrato comandato
e distribuito quale odio precostituito alla vista del Perfetto non certo gradito…
Così come il Tempo fermo dall’inganno espresso perseguitare più maturo
evento…
Nuova forte scossa di terremoto avvertita in buona parte dell’Umbria. La terra è tornata a
tremare con intensità alle 4.36 del 2 gennaio. I primi a rilevare il terremoto sono stati i sismografi
statunitensi seguiti a ruota da Ingv che ha registrato una magnitudo di 4.1. L’epicentro in base alle
coordinate fornite è stato localizzato alla periferia Nord di Spoleto, precisamente in zona San
Giacomo. La nuova forte scossa è stata avvertita nitidamente fino a Perugia, oltre che in tutto il
comprensorio di Spoleto e Foligno.
(Un sito Web)

EPILOGO DELL’INTERMEZZO CASUALE….
LAERTE: Questo nulla che dice è più che tutto…
OFELIA: Ecco del rosmarino; è per memoria.
Non ti scordare, amore;
e qui le viole, per i tuoi pensieri.
LAERTE: Una lezione, pur nella pazzia:
i pensieri e i ricordi bene uniti.
OFELIA: Ecco per te il finocchio, e le verbene,
e la ruta, ed un poco anche per me:
la possiamo chiamare l’erba grazia
della domenica; ma la tua ruta
devi portarla addosso in altro modo…
Ecco una margherita… E le violette
ti vorrei dare, ma appassiron tutte
quando morì mio padre.
M’hanno detto che ha fatto buona fine…
(Canta)
“Perché il mio dolce Robin
“è tutta la mia gioia…”
LAERTE: Pensiero ed afflizione, ambascia, inferno,
ella converte tutto nell’incanto
della sua leggiadria.
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OFELIA: (Canta)
“Dunque non torna più?
“No, morto è il mio diletto,
“riposa nel suo letto,
“e più non tornerà…
“Bianca era la barba,
“bianca come la neve,
“e lino la sua testa.
“Se n’è andato, e quaggiù
“solo il pianto ci resta.
“Della sua anima, mio Dio, pietà!”
Per lui e tutte le anime cristiane
io prego Iddio. E che Dio sia con voi….
REGINA: Una disgrazia incalza alle calcagna
un’altra, tanto presto si succedono.
Laerte, tua sorella s’è annegata….
LAERTE: Annegata! Ah, dove?
REGINA : C’è un salice che cresce di traverso
ad un ruscello e specchia le sue foglie
nella vitrea corrente;130 qui ella venne,
il capo adorno di strane ghirlande
di ranuncoli, ortiche, margherite
e di quei lunghi fiori color porpora
che i licenziosi poeti bucolici
designano con più corrivo nome
ma che le nostre ritrose fanciulle
chiaman “dita di morto”; ella lassù,
mentre si arrampicava per appendere
l’erboree sue ghirlande ai rami penduli,
un ramo, invidioso, s’è spezzato
e gli erbosi trofei ed ella stessa
sono caduti nel piangente fiume.
Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua,
l’han sostenuta per un poco a galla,
nel mentre ch’ella, come una sirena,
cantava spunti d’antiche canzoni,
come incosciente della sua sciagura
o come una creatura d’altro regno
e familiare con quell’elemento.
Ma non per molto, perché le sue vesti
appesantite dall’acqua assorbita,
913

trascinaron la misera dal letto
del suo canto ad una fangosa morte…
…RE: Egli è pazzo, Laerte!
…REGINA: Non dargli spago, per l’amor di Dio!
…AMLETO: Sangue di Cristo, dimmi che vuoi fare!
Vuoi piangere? Vuoi batterti in duello?
Vuoi digiunare? Vuoi ridurti in pezzi?
Vuoi bere aceto? Divorare un’idra?
Lo farò anch’io. Vieni qui a piatire?
Per sfidarmi saltando nella fossa?
Fatti interrare vivo
insieme a lei, e così farò io;
e se vai blaterando di montagne,
di’ a costoro che ammucchino su noi
un milione di jugeri di terra,
e il tumulo s’elevi tanto in alto
da arrostirsi la cima contro il fuoco
del Tropico, sì che al confronto l’Ossa
non sembri che una semplice verruca.
Se vuoi solo berciare,
questo so farlo anch’io, meglio di te.
RE: È follia pura!… E in questo modo, a tratti,
l’accesso sembra aver di lui ragione;
dopo, paziente come una colomba
che vede schiudersi la sua covata
di pulcini dorati, si acquieta,
restando a lungo silenzioso e inerte.
AMLETO: Stammi a sentire. Qual è la ragione
che t’induce a trattarmi in questo modo?
T’ho sempre amato, io. Ma non importa.
“Ercole faccia quello che può fare;
“il gatto deve pure miagolare,
“ed il cane abbaiare.”…
(W. Shakespeare, Amleto)

FINALE CON PARRICIDIO (con breve perla filosofica)
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….Questo nulla che dice è più che tutto…
STRANIERO: Ma di questo io ti prego ancora di più.
TEETETO: Di che cosa?
STRANIERO: Che tu non ritenga che io sia diventato una sorta di parricida.
TEETETO: Perché?
STRANIERO: Per difenderci sarà per noi necessario sottoporre a prova il discorso del
nostro padre Parmenide, e forzare il non-essere sotto un certo rispetto a essere, a sua volta, sotto
un certo rispetto a non-essere.
STRANIERO: Dunque, come sembra, la contrapposizione di una parte della natura del
diverso e della natura dell’essere, fra di loro antitetiche, non è, se è lecito dirlo, meno realtà
dell’essere in sé, giacché essa indica non un contrario di quello bensì semplicemente un diverso da
quello.
TEETETO: È molto chiaro.
STRANIERO: Allora, come la dovremo chiamare?
TEETETO: È evidente che il non-essere, che noi cerchiamo per spiegare chi è il sofista, è
appunto questo.
STRANIERO: Dunque, come tu hai affermato, il diverso non è affatto difettoso di essere
rispetto a nessuno degli altri generi? E bisogna avere il coraggio di affermare che il non-essere
possiede in modo stabile la propria natura. E come abbiamo visto che il grande è grande e che il
bello è bello, e che il non-grande è non-grande e il non-bello è non-bello, così anche il non-essere
per la medesima ragione era ed è non-essere, ossia una unità di Idea che rientra nel novero dei
molteplici esseri? O abbiamo ancora qualche dubbio, Teeteto, nei confronti di esso?
TEETETO: Nessun dubbio.
STRANIERO: Sai, allora, che noi abbiamo disubbidito a Parmenide, andando molto più
in là del suo divieto?
TEETETO: Perché?
STRANIERO: Noi, spingendoci nella ricerca ancor più avanti di quanto egli ci ha vietato
di indagare, abbiamo fornito una dimostrazione.
TEETETO: In che modo?
STRANIERO: Perché egli dice in un certo luogo: “Infatti questo non potrà mai imporsi:
che siano le cose che non-sono; ma tu da questa via di ricerca allontana il tuo pensiero”.
TEETETO: Dice davvero così!
STRANIERO: Invece noi abbiamo non solo mostrato che il non-essere è, ma abbiamo
anche mostrato quale sia la forma di non-essere. Infatti, dopo aver dimostrato che la natura del
diverso è e che è suddivisa in tutte le cose che sono fra di loro in rapporti reciproci, abbiamo
avuto il coraggio di dire che ciascuna parte di essa che è contrapposta all’essere, proprio questa è
veramente il non-essere.
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I NOSTRI PRIMI SOGNI I NOSTRI PRIMI PENSIERI

La pace primordiale delle vette preannuncia riflessione nella volontà
del compimento e da cui, al capitolo precedente esposto nella
simmetria di cosa il Pensiero l’Idea e la ragione aspira… in prossimità
di queste, e con loro Dio… mentre salgo e medito l’‘essere’ e ‘nonessere’ alla condizione riflessa: di come cioè, il ‘quanto’ ammirato
tradotto e abdicato a diverso intento, il quale, in verità e per il vero, per
‘Nulla’ ha proseguito il Sentiero (Spirale dell’universo tradotto) ma
attraverso una più confacente condizione favorevole alla ‘natura
umana’ (virtuale vetta e superiorità conquistata giacché annunciata, o
ancor peggio, desunta dal ‘Verbo’), ha solo dissolto la ‘mitologica’ e
medesima condizione originaria con una presunta finalità ‘evoluta’,
fors’anche rivelata quale Divino Pensiero…
Ed io in questo Viaggio certo non nego, né tantomeno, come troppi e
molti si investono di tal autorità e moneta sottratta al Primo Dio
pregato, impongo o ostacolo la divinità di cotal ‘magnifica’ Parola
(anche lei quantunque perita in medesima ‘vetta’), la quale però, non
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sembra albergare nelle maestose Opere dall’uomo erette quali ‘templi’
della autorità non meno della statura in cotal modo pregata; ma al
contrario, risiedere nella povertà esiliata da chi abituato, oggi non
meno di ieri, mascherarsi ed ornarsi dell’altrui ricchezza dell’altrui Dio
reciso al bosco ove l’originario pensiero medita se stesso al rogo della
materia (per meglio, almeno così dicono, interpretarlo e porlo
all’ortodossa condizione non certo confacente alla immateriale verità
quantunque velata celata e sempre preclusa non meno della Straniera
sua Natura). Soprattutto se questo aggiornato e tradotto da una nuova
‘parabola’ al cielo posta la quale poco o nulla condivide con il Dio
detto… la quale scruta la foglia e la corteccia per l’antico intento
negando il respiro di una più vera Natura (a quello preferire il calore di
una diversa dottrina).
O paradossalmente, in quegli stessi ricchi edifici e chiese pregata le
quali hanno pur tremato dell’eterno peccato consumato, tramato
confuso e rivenduto ai due mondi predicato (talvolta recitato) là dove
la Storia ci illumina circa i diversi accidenti e accadimenti, fin tanto che
su quella vetta una fortezza fu eretta a tutela e difesa dell’obbligo di un
Dio imposto e con l’arme e la violenza difeso… E Lui di certo, così
almeno lo intendo vedo e prego, è corso al di fuori di questa
pericolante struttura: forse ha preferito un palcoscenico attore di sé
stesso privato quantunque del sorriso giacché l’avaro bibliotecario non
tollera neppure quello! Ed assiso al gelo di un Primo Pensiero in
trepida attesa della ‘non conformità’ del divino pregato al Golgota ove
‘abortito’ (giacché dai tempi remoti del Viaggio v’è una Porta del
comune passo) umiliato barattato derubato confiscato calunniato e
deriso; proprio mentre nasceva mirabile intento, oggi più di ieri (pur
nei secoli difeso pregato e predicato) dalla patria di questo dire, ove, in
verità e per il vero, narro la realtà ai posteri di una più nobile
evoluzione circa medesima materia… Ecco il motivo della vetta
enunciato, non certo pensarmi più in alto di loro, se così fosse godrei le
fortune e le ricchezze di un terreno regno nel benessere tradotto ‘et a
reti unificato rilevato e rivelato nel canone della vita’, ma al contrario,
verificare la verità della Storia alla Freccia del Tempo ed in assenza di
questo posta, perché il (comune) Dio pregato come me esiliato è pur
fuggito costantemente braccato bandito e torturato dalla violenza cieca
dell’uomo…
Cerco solo di comprendere e far comprendere come la Storia e con
essa vera Memoria abbia compiuto e difettato il proprio ed altrui
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divenire nel falso modello coniugato, e di conseguenza, abbia posto le
condizioni affinché cotal intento, come il mio ora ed in questo Infinito
momento assente alla Freccia del Tempo, debba essere ridimensionato
nella sua Natura. Posso pretendere ‘atto’ di cotal cultura posta al
palcoscenico dell’apparenza ed arroganza di cui l’uomo miglior attore,
e talvolta nominato profeta (nella falsità, con cui, nel patrio e nativo
suolo conia moneta), la quale ha certo creato un sisma una frattura
come ogni cosa che cresce nella Natura contesa tra la Verità del
Principio l’Idea l’Anima e lo Spirito (e molto altro ancora tradotto circa
questo grande se pur invisibile e superiore geografia e metafisica)…, e
l’‘Ortodosso nulla’ di ciò che era… In quanto non solo negli opposti ma
anche medesima evoluzione da una comune cellula nata la finalità ora
pregata, ed il porre condizione di una duplice e doppia natura,
significa illuminare il tutto alla vista dell’immagine posta, dando per
scontato che prima di questa risiede una condizione opposta a quanto
visto e dalla stessa conferito… Coniugare quindi gli opposti così come
il giorno e la notte come ebbe a disquisire il ‘padre detto’ pur
reprimendo il paradosso e ogni paradossale ostacolo alla metafisica
prossima al Dio cercato. Quindi un non-essere il quale nel dramma
della storia trascritto come amletico motivo tradotto, giacché il maestro
del filosofico pensiero ha pur insegnato anche questo…; ma noi
deduciamo il Frammento pur non avendo oggetto all’intera partitura
del mistero che in sé nasconde l’evoluta natura. E se pur evoluta
progrediamo fedeli a questa nella salita non rinnegando quanto un
comune intento trasposto da una simmetrica lingua dallo Spirito e
dall’Anima dedotta… donde il Pensiero.
Così pur vero i nostri primi pensieri i nostri primi sogni si
componevano modellavano e compongono sulla Natura tradotta della
vita la quale di per sé presenta un immane conflitto che mi sono
astenuto riproporre indagando il Principio da cui il poeta evolve la sua
ed altrui coscienza afflitta; artefice ed interprete di un conflitto regale
posto ed al ‘circolo’ della vita in-scritto con l’intento di ricavare
dall’arguta ed eccelsa Anima sua pretesto per enunciare la poesia qual
prima sufficiente e necessaria superiore Metafisica.
E se qualcuno può contestare la scelta o peggio la trama non
confacente posso pur dire senza minor arte (a chi pecca proprio di
quella nella propria favella) e rima a chi privo di Poesia e Dio, o ancor
peggio, incapace di cotal Idea, di certo mai potrà intendere la vetta
nell’impossibilità limitata dell’inarticolata ed inespressiva parola…
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qual lustro e compiuto traguardo ed alla cima affisso così da intendere
chi il maestro e dove il Tempio… in cotal dramma compiuto…
Giacché chi scrive è oggetto di quotidiano tormento e inquisito non
meno che torturato da valenti aguzzini così come il Tempo nello Spazio
nato, celati non certo all’ombra di un palcoscenico applaudito, ma
bensì all’ombra della peggiore inquisizione che il Pensiero e con questo
l’Idea ed il libero arbitrio debbono soffrire in contrasto con il limite
appena enunciato il quale conia l’araldo della propria limitata scienza
dando ragione della più evoluta ‘deficienza’. Ne consegue, passando
dal vasto mondo della metafisica a quello di una più esatta e compiuta
fisica: lo Spirito e Dio mortificato dall’inutile tortura da chi non tollera
coscienza libertà pensiero e verità dedotta, ma si veste e adorna il ricco
palcoscenico proprio come ebbi a discutere con l’allievo giacché sono
null’altro che uno Straniero… Dacché MI SONO ESENTATO DI DIRE
CIRCA IL CAPITOLO PRECEDENTE, CHE MENTRE meditavo il
prima e il dopo il tellurico avvenimento di un casualità taciuta quale
superiore Natura, l’epicentro dell’evento è stato spostato ad una più
conforme (e pagana) geografia nel XXI secolo posta. Il che può solo
significare che ciò che fu sarà per sempre e la verità in questi luoghi
certo mai potrà albergare e mai regnerà…
I nostri primi sogni i nostri primi pensieri…! Sembrano padroni
anche di questi nella disfatta nella frammentata rovina ove ogni cosa
precipita dissolversi quanto dall’uomo edificato… ricolmo di peccato
non meno dell’inganno offerto! Così riprendo donde partito o meglio
arrivato in questo rinnovato e sofferto capitolo, rimembrando a me
quanto ai posteri, là ove qualcuno con arguto ingegno dalla folla
fuggito ce ne fosse con simmetrico e perseguitato intento ché la
distruzione nonché la rimozione della Memoria, segno caratteristico di
quanto e solo dopo si potrà dedurre dal fuoco detto amico, attraverso
un Frammento un rigo interpretato, una parola confusa e reclamata al
teatro della tortura… Se pur anche l’opera della nuova venuta ha
conosciuta maggior supplizio, certo però, ponendo antropologico
asterisco diluito nei secoli in cui il credo manifesta la Memoria di un
ortodosso principio…, i morti hanno corroso la Pietra costruita
tornando al ramo ed alla foglia del nobile sacro Arbusto donde il frutto
è pur proibito non meno della grazia e serenità che da questo traspira
linfa e nutrimento in più retto e saggio quanto illuminato pensiero…
Debbo lasciare questa rima questo papiro questo frammento ove
assorto! Questa antica verità dissolta e cancellata per quanto mutata nel
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Tempo, e se forse ho dialogato medesima lingua ed intento ora
abbisogno di un bastone che accompagni il mio dire ed appoggiare
l’Anima a ciò che ben compreso e dedotto per esporre con più vasta
scienza ciò di cui l’uomo, e porlo di conseguenza, alla connessione di
una disciplina la quale per sua natura mi fu amica quando narravo il
percorso ed il mito di quegli Dèi un Tempo assisi al loro Olimpo nella
genetica in cui rivelavo - non meno di ora - l’origine di un più antico
mito…
…Torno dal Viaggio nel Viaggio narrato… e dopo sessanta e più anni di
studi nel campo di ugual materia detta ci siamo evoluti nella ricerca fino ai
risultati fin qui conseguiti nei vari ambiti, dove fonti di sapere appagano la mia
e l’altrui sete. Questa una condizione imprescindibile per continuare
l’evoluzione da cui sono partito nei termini di confronto con più discipline,
anzi sperimentare ciò che nessuno prima aveva tentato di fare, porre in essere
tutte quelle connessioni che non sono visibili ella logica delle dimensioni
accertate. Non è solo un campo circoscritto ad una singola dimensione, ma
confrontarsi con più realtà non evidenti ed a cui mi sono ispirato, le stesse che
regolano il formarsi della vita nell’universo.
Un pensiero comune alla matematica dell’universo: una spirale.
Nel contesto dove questa evolve esistono anche tutte quelle dimensioni a
noi invisibili che potrebbero essere le reali portatrici di dinamiche che non
conosciamo. Ragione per cui, trovare probabili legami là dove apparentemente
non ci sono. Anche i sassi parlano, anche loro hanno una lunga storia, così ho
scoperto parte della mia che prima mi era sconosciuta o conosciuta solo
attraverso un ambito specifico. Le citazione di ‘fonti’ è indispensabile, non
certo palestra ed esercizio di un erudito a caccia di facili elogi, ma al contrario,
l’opera corrente di un ricercatore che attraverso la propria voce e quella altrui
cerca di ‘affermare’ per superare il difficile passo alla mèta. Più volte debbo
riformulare tale ‘mea culpa’ non perché amo adularmi o farmi adulare, oppure
ripetere o ripetermi nella mia e altrui opera quale narciso di un ‘presunto’
sapere giacché come poco fa enunciato ‘il sapere di non sapere è pur sapere’
nell’essere assetato ma dal non-essere rinfrancato al Tempo non ancora nato...
e nel Tempo donato… Affinché il mare solcato della ‘conoscenza’ possa
scorgere un faro sicuro come principio di navigazione così che la burrasca non
mi faccia naufragare sugli scogli di singole e monolitiche certezze ed in ciò
penso che l’umiltà debba giocare un ruolo determinante affinché i risultati
possano essere conseguiti con serenità, di modo che l’ignoranza, la
superstizione, l’irrazionalità, la calunnia, la falsità, ed anche l’antico dèmone
della certezza, limite della ricerca, possano essere sconfitti.
…Purtroppo i nostri nemici anche dopo secoli di persecuzione sono questi
ed altri personaggi che ancora si aggirano a difesa di inutili interessi e talvolta
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sfuggono al grande vocabolario della vita, per correre e rincorrere favole
antiche.
Gli gnostici avrebbero avuto il merito, secondo Jung, di porre il problema del male e
dell’ignoranza come radice del male.
(G. Antonelli, La profonda misura dell’anima)
Cos’altro significa l’ignoranza, se non un’estraniazione dai concetti ideali che sono propri
dell’essenza dell’anima? E la conoscenza non è nient’altro che una ‘anamnesi’, cioè un ritornare
alla propria vera essenza, da cui si era allontanata Con la sua inclinazione verso l’‘esteriore’.
(C. Steel, Il Sé che cambia)
Ragione per cui, affinare l’ambito della ricerca è il linguaggio nuovo
dell’espressione non solo del vero, ma l’‘Odissea’ dell’uomo in tutte le verità
nascoste. Cioè, come direbbe Jung, lo scavare come archeologi sempre più a
fondo nelle fondamenta della nostra memoria collettiva per arrivare all’origine
di quei comportamenti i quali statici nella natura umana.
Cioè rilevati costantemente in qualsiasi epoca e socialità…
Sono parte imprescindibile del nostro bagaglio genetico con il quale ci
troviamo a confrontarci ogni giorno. Compresi tutti i limiti dell’umano che
tende a frapporsi fra l’opera discorsiva e analitica, e una costruzione che
poggia le sue fondamenta sull’irrazionale, anche se questo parte
imprescindibile della nostra cultura, ma che va letto o riletto secondo schemi
consoni ad interpretazioni che ne svelano i motivi. Se trascuro questo aspetto
specifico del problema, ritenendolo superfluo, mi allontano dal nostro
orizzonte di conoscenza evidenziando solo i limiti umani.
L’uomo nell’‘apparenza’ sembra aver raggiunto un grado di evoluzione
notevole, questa è misurata, però, su una scala di valori tecnologici. Nella
realtà dei fatti gli stessi sono adoperati unitamente per conseguire scopi
conformi alla sua stessa natura ‘bestiale’, non posso sorprendermi, allora, se
forme irrazionali di pensiero continuano a prefigurare stati, leggi, istituzioni,
religioni, che muovono masse a guerre che credevo appartenute alla storia. Il
grado di evoluzione può misurarsi su altri valori i quali ‘appaiono’ solo in
maniera graduale. L’evoluzione non è l’occhio satellitare o la bomba
intelligente, quelle esistevano già millenni fa, perché sempre facenti parte della
natura umana, sviluppata nel contesto ‘intelligenza’. Senza la vita non
avremmo l’intelligenza, oppure, al contrario, la vita manifesta il limite di ciò
che erroneamente pensiamo illimitato attraverso la facoltà dell’intelletto,
facoltà che conferisce l’arroganza della superiorità su ogni essere animato e
non, il grado della sua misura è quindi la specifica capacità dei risultati
conseguiti in termini collettivi (organizzazione sociale).
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Adotto due esempi: se da un lato è appurata la capacità della medicina di
allungare la vita media, rispetto alla stessa di tre secoli fa, il suo valore è inteso
nullo nel momento in cui nell’arco di un anno in paesi del terzo mondo
abbiamo un numero di decessi raddoppiato rispetto all’anno prima.
Così per la guerra.
Anche se presunti valori identificati con il bene debbono confrontarsi con il
suo opposto, le divergenti visioni della realtà porta un numero di morti che
non allunga di certo i valori della vita media di un individuo. Perché se noi
sommiamo il numero dei bambini e donne deceduti per denutrizione aids e
guerre, a quelli per calamità naturali, sottraendoli poi, a coloro che in buona
salute riescono a raggiungere una vita di 80 anni, avremmo nella
configurazione del grafico attestante l’andamento della vita media un risultato
non diverso da quello che lo stesso poteva rilevare all’epoca dell’antico
Impero Romano. E’ proprio l’utilizzo corretto della tecnica riflessa nei sistemi
di ricerca della vita e dell’uomo che può preservarci dalla stessa natura da cui
siamo nati per nulla dissimile da una paurosa calamità batterica a cui
sembriamo destinati e farvi ritorno, per apportare una nuova complessità non
conforme con le leggi della vita.
Disidratati dal caldo secco, vivendo nelle ostili regioni desertiche, in luridi accampamenti
provvisori, alla ricerca della verità e della gloria, i paleontologi sono stati fortunati, perché le
testimonianze fossili degli antenati degli esseri umani degli ultimi 4,5 milioni di anni sono tra le
migliori mai trovate. Sono talmente chiare, infatti, che perfino i creazionisti ormai accettano i
fatti basilari. Tutti concordano nel ritenere che alcuni fossili sono più antichi di altri, e che in
quelli più antichi (che gli evoluzionisti datano da 1,5 a 4,4 milioni di anni) le caratteristiche
umane sono combinate con quelle della scimmia antropomorfa. Le testimonianze sono talmente
evidenti che non è più il caso di metterle in discussione.
Prendiamo l’Australopithecus afarensis, la famosa Lucy…
I resti fossili del tipo di quelli di Lucy scoperti nel nord-est africano sono datati da 3 a 3,8
milioni di anni. Si trattava di una specie di un gruppo vittorioso, quello delle australopitecine o
grandi scimmie dei boschi, come le chiameremo, che comparvero circa 5 milioni di anni fa e
sopravvissero 4 milioni di anni circa. I loro corpi avevano le dimensioni degli scimpanzè
moderni. Avevano il cervello, la bocca e probabilmente l’intestino grandi come quelli delle grandi
scimmie. Le mani, le spalle e la parte superiore del corpo dimostravano che erano abili scalatori
e che probabilmente potevano stare a penzoloni tenendosi con una sola mano come le grandi
scimmie moderne.
…Eppure, per diversi motivi, non assomigliavano alle grandi scimmie di oggi…
La struttura dei piedi, delle gambe e delle anche mostrano che senza dubbio camminavano
eretti bene quanto noi. Nemmeno i denti erano come quelli delle grandi scimmie. I molari, in
particolare erano molto più grossi di quelli umani o di quelli delle grandi scimmie, sebbene
fossero ricoperti da uno strato di smalto spesso, come quelli umani, mentre negli scimpanzè e nei
gorilla lo strato dello smalto è sottile. Gambe, bacino e denti smaltati come gli umani. Un
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miscuglio vero e proprio. Queste grandi scimmie, forse sei o più specie, vissero nelle boscaglie
africane per 4 milioni di anni circa.
A grandi linee, la loro storia è la nostra preistoria, che si protrae verso il presente anche dopo
il periodo in cui, circa 2 milioni di anni fa, il cervello di una specie di grande scimmia dei boschi
crebbe in dimensioni, convertendola in una creatura con i primi bagliori di umanità. E noi
vogliamo sapere il più possibile sulla vita e la provenienza di queste australopitecine. Sembrerà
strano, ma un buon inizio è osservare le grandi scimmie viventi.
(Wrangham /Peterson, Maschi bestiali, basi biologiche della violenza umana)
Questa è la nostra stessa motivazione, la conoscenza è il saper indirizzare
correttamente i metodi di ricerca, gli stessi che nella fase di assemblaggio di
un moderno telescopio e della successiva messa in orbita, rendono chiare
all’occhio quelle affinità che ci guideranno con più sicurezza su uno spazio
infinito come l’universo. Cercherò, nella profonda vastità di questo tutte quelle
coordinate che mi avvicinano di più alla osservazione di una probabile verità,
una in più rispetto alle presunte ottenute.
…Questo volgendo per lo più lo sguardo al passato…
Dando per scontato che il passato come il futuro segue una linea
irreversibile nel tempo perché entro la materia. Parto quindi dalla premessa
che un ‘aspetto’ essenziale (come quello spirituale) ma non quantificabile non
ha una direzionalità nel tempo, è della stessa sostanza di cui è fatto (un
probabile) Dio, per cui egli è in me, quanto io in lui.
La finalità di questo ‘telescopio’ è individuare quel punto senza tempo fuori
dal tempo, nell’antimateria prima di un ‘nulla’ apparente di vita e ancora
prima di essa. Tornare progressivamente a quella condizione di ‘tutto e nulla’.
Non è quindi solo porgere la percezione sul ‘nulla’, nella semplicità o
complessità che il termine potrebbe sottintendere quando riesco per gradi a
risalire la china del tempo, ma condizione imprescindibile nel momento in cui
attraverso tutte le fasi con i relativi nessi casuali che mi hanno indotto verso
una regressione culturale approdo, attraverso la mente del ‘primitivo’ e dopo
di lui gli antichi che gli sono succeduti, a Frammenti di vita…
…Ed alla sua interpretazione…
Uomo evoluto che ora cammina
retto,

non vide luce e colore
né primo bagliore,

ma solo grande rumore

di un Dio senza più amore. (1)
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A me,

uscito dal buio di quella caverna,
non rimane che vedere gli occhi
di quell’uomo che muore.

Mentre prega la sua salvezza
in un mare senza più
nessuna certezza.

Cammina per altro
e diverso destino,

per l’amore del suo vero Dio.
Primo pensiero dell’intero
Universo.

Con il suo gesto vuol solo creare
la triste passione,

ciò che è perfetto e imperfetto,
in quella strana illusione.

Riflessa in uno specchio

di questa strana tentazione;
sostanza appena creata,
giammai eterna,

come l’intera sapienza.
A lei prima, mai dopo,

questa verità non detta,
ma arsa su un rogo

della Divina Materia. (2)
L’istinto alla vita e l’infinito
amore,

per ogni cosa che mai muore.
E la falsa sapienza
di ogni cosa creata
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per la sola ricchezza.
Uomo superiore,

unica anima del mondo,
a lui servitore. (3)
Eresia antica

di un Universo nascosto
alla loro comprensione,
e cieco alla vista

di un sogno che mai muore. (4)
Procede in ogni cosa

calpestata con troppo rancore,
da chi nella sua presunzione
pensa conoscerne

la vera dimensione.

Crocefissa nel ventre della
memoria,

da chi conosce solo la parola,
scordando il verbo
del primo Dio.

Perché il suo gesto è scritto
in ogni pianeta dell’intero
cielo scrutato.

Prima della strofa

che ci dona il piacere,
di numerare le sue rime
in un poema di stelle.

Solo per comprendere
il capriccio di un Dio,

perché imprigiona il sapere
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nella spirale perfetta

di una coscienza non detta.
Calcolata nell’orbita esatta
di una manciata di numeri
estranei alla memoria
dell’intera storia…,

… appena accennata. (5)
Prima della coscienza
che scava memoria,

chi nella terra si scompone
per vita che scorre.

Non smarrendo mai l’intera
equazione,

cui è numero e maestro segreto.
Un disegno nascosto e perfetto,
come l’acqua di fiume
dove canto,

incantevole sua visione.
Mentre l’occhio impara
segreta parola:
rima di vita,

preghiera perfetta

della sua coscienza.
Né vista né detta,

…nell’ora della storia.
E oscura alla vista e al sole,
della nostra povera

e misera… comprensione. (6)
Immagine ed illusione perfetta,
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riflessa nello specchio
di stelle infinite.

Parole rinchiuse nel cerchio
di un Dio,

e il suo tempo ristretto.
Il Primo è fuori dall’intero
meccanismo,

per chi pensa la sua mente
numero perfetto.

Frutto di un Dio che ha imparato
a contare le parole,

per fissarle come stelle al sole.

Chi scruta con la strana intenzione
di un Secondo Creatore,

non riesce per il vero a scorgere
la vera coscienza…,

che alla materia si oppone. (7)
Occhio che scorge pasto cruento,

e dono infinito per ciò
che è sacramento.

Nella strana dottrina

di un respiro che muore,
per il ricordo

di uno specchio di luce.
Era solo la scintilla
nel mare scuro

di un Nulla precoce. (8)

Nulla!

Urlò l’eremita.
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Era solo un uomo,

nel profondo ventre
di una grotta nascosta.

Nulla!

Si tramutò in parola,
nel ricordo soffocato di una
paura.

Affiora come memoria di vita
perché muore in cima alla via.
Da un mare profondo cercò
solo momento e tormento,
per ciò che è scritto
nel sole e nel vento.

Nulla!

Gridò il profeta,
dall’alto di un teschio.

Dottrina inchiodata in un legno,
chi provò a spiegare
che suo Padre

ha un diverso disegno,
e una diversa natura…

chiusa in quel tempio segreto. (9)

Nulla!

Io scorgo sotto questo cielo,
che sia pari al primo ingegno.

Nulla!

(fu) Dal Secondo creato

è degno della nostra umile
e infinita preghiera.

Pater segreto di un Universo
928

privo della infetta materia,

chiede l’agnello quale sol dono…
di un Dio senza perdono.
Inferno dell’uomo

in quella cena segreta,

e chi pensò blasfema parola,

scorgendo quella natura crocefissa
alla sua stessa creazione.

Uomo dèmone della materia

senza la sua vera preghiera. (10)
Blasfema parola,

gene di un pensiero
che è solo un Dio…,

che nuota e cammina.
Passo indeciso

verso una nuova dottrina,
granello di sabbia

dove scorgo il grande Universo
di una nuova vita che avanza,

partorita nel ventre di una terra
gravida di sconosciuta sostanza.
Un Dio che urla

tempo e vendetta,
e un altro che crea…,
immateriale idea.
Un Dio,

e la sua eterna preghiera,
e un Altro,

con la sua natura che avanza.
Questa la sua rima segreta:
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onda o particella

della duplice visione…,
fuori dalla vera comprensione.
Mentre arranca in un

istinto che muta branchia…,
in umile….respiro.
Fu tutte le vite

questo Dio Perfetto,

mai primo ad ogni elemento. (11)
(G. Lazzari, Frammenti in Rima)

I tre rituali battesimali catari che possediamo sono concordi nell’inserire all’interno del
sacramento la lettura del Prologo del ‘Vangelo di Giovanni’, cioè i versetti 1-17 del primo
capitolo, ma solo due, quello provenzale e quello slavo, ne riportano il testo per intero.
Uno dei concetti ricorrenti in questo brano riguarda l’opposizione dei contrari, motivo
essenziale per tutto il filone dualistico antico, dai primi gnostici, attraverso manichei, messali,
priscillianisti, per arrivare ai pauliciani, ai bogomili e infine ai catari, come rileva l’autore del
’Tractatus Manicheorum’ secondo cui tali eretici rifacendosi ad un versetto biblico di Gesù
Siracide: “omnia duplicia, unum contra unum”, predicano l’esistenza di “duos mundos, duo
regna, duos celos, duas terras, et sic omnia dicunt esse duplicia”.
A questo proposito è interessante affrontare la questione, in verità estremamente complessa
dei versetti 3-4 del Prologo giovanneo: “omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil
quod factum est in ipso vita erat et vita erat lux homium”, in cui due sono i problemi nodali
legati all’interpretazione.
Il primo è quello del senso di dare alla frase scandendo i vari elementi in essa presenti con il
ricorso a cesura o pausa, che a livello di testo scritto si esprime mediante segni di interpunzione.
Il secondo problema è quello del significato che i catari attribuivano al termine ‘nihil’ e, per
contro, ad ‘omnia’.
(Discussioni sul ‘nulla’ tra Medioevo ed età moderna)
Riappropriato di quella coscienza che ci è appartenuta e che ci apparterrà
sempre la quale inevitabilmente mi porta su sentieri di intuizioni tradotte come
singole stratigrafie, terreno di un ‘linguaggio comune’ (soggetto a più
interpretazioni) e una ‘visione comune’ (soggetta a più sguardi) appartenuta a
tutti gli esseri viventi (soggetti ad infinite connessioni).
Ragion per cui la semplicità di tal ‘visione’ potrebbe apparire primitiva,
priva cioè di quei significati che cerchiamo. E forse anche inutile. Una vocale
o consonante ‘comune’ che oltre a quel ‘Nulla’ apparente di un principio di un
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mare quale inizio della vita, sembra priva di quella vista che stabilisce lo stato
primo o antecedente ad essa.
Il principio posto equivalente alla dimensione nascosta cui la cima fra
l’Essere e non Essere di una più matura visione e consistenza…
Uno sguardo attento allo specchio è una esperienza snervante. A nessuno di noi piace vedere
i nostri difetti. Ma anche se è uno sguardo che fa paura, perlomeno ci suggerisce dei rimedi.
Accettare il fatto che gli uomini abbiano una storia molto lunga di violenza implica che sono
stati plasmati nel temperamento per usare la violenza con efficacia e che perciò faranno fatica a
frenarla. E’ forse allarmante riconoscere l’assurdità del sistema: un sistema che lavora per
favorire i nostri geni e non la nostra coscienza e che inavvertitamente mette in pericolo il destino
di tutti i nostri discendenti.
Ci aiuta studiare i nostri difetti?
Ci aiuta ad avvicinarci a quel che vorremmo, a creare un mondo dove i maschi siano meno
violenti di adesso?
Sarebbe bello rispondere ‘sì certo’.
Ma nulla indica che essere consapevoli del problema riduca efficacemente la violenza
proiettata verso l’esterno della società umana: il problema di ‘noi’ contro ‘loro’ dell’aggressività
intergruppo. A livello internazionale è certamente difficile immaginare come un disegno evolutivo
possa influire sui calcoli e le ispirazioni dei leader, messi sotto pressione per lavorare
nell’interesse della propria tribù, nazione o impero. E la storia indica che l’analisi intellettuale
ha avuto scarso impatto nel corso delle aggressioni intergruppo; se esaminiamo le società,
dall’antica Grecia alle nazioni moderne contemporanee, scopriamo motivi non chiari
nell’andamento totale delle morti causate dalla violenza intergruppo, che sono comprese tra 5 e
65 per 100.000 all’anno.
Ogni generazione può sperare che l’ultima guerra scoppiata sia davvero l’ultima, ma finora
non ci sono segni che sia così. E mentre il temperamento del maschio umano rimane
sorprendentemente stabile, la tecnologia umana improvvisamente, nell’ultimo istante storico, ha
sconvolto tutto. Uno dei pregi della visione evolutiva è che presenta gli umani come un unico
gruppo, che venera un unico antenato, mette in rilievo l’unità e banalizza le nostre differenze.
Nell’immediato i rimedi contro la violenza maschile appartengono alla sfera della filosofia
politica e non a quella biologica.
(Wrangham/Peterson, Maschi bestiali basi biologiche della violenza umana)
Anche la guerra è sinonimo aggregante e disgregante, ugual consonante o
vocale del primo linguaggio, le situazioni avverse che ne scaturiscono con
lunghi monologhi per legittimare posizioni di ‘miti’ differenti nella verità della
vita stabilisco erroneamente il grado di evoluzione, non invece i ‘miti’ adottati
da singole civiltà. Verifichiamo la veridicità dei motivi scatenanti delle
premesse oltre gli inevitabili interessi di cui un singolo ‘mito’ si fa portatore di
un linguaggio comune cancellando di fatto la comprensione e non solo, di
opposte visioni di altrettanti ‘miti’, per l’appunto.
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Manifestamente troppo generica è ad esempio la formulazione proposta da Leach secondo la
quale il mito costituirebbe l’espressione di realtà inosservabili in termini di fenomeni osservabili,
e inappropriata risulta anche quella definizione, che vari autori hanno ricavato dalla lettura dei
testi levistraussiani, definizione secondo la quale, per usare la precisa formulazione offerta da
Paolo Fabbri, il mito sarebbe riconoscibile come un ‘algoritmo’ di enunciati che tenta di risolvere
sul piano immaginario delle contraddizioni reali o immaginarie entro o tra i ‘subuniversi’
semantici che articolano una cultura data…
…Le simmetrie messe in luce tra miti di popolazioni estremamente lontane e diverse tra loro
possono essere ben reali, e non di meno è chiaro che i Borono del Brasile quando raccontano,
comprendono o pensano i loro miti non sono minimamente toccati da quando possono pensare o
raccontare gli Arapaho delle pianure occidentali degli Stati Uniti. Ci si può chiedere allora se il
modo in cui è possibile accedere al senso dei miti attraverso una analisi condotta da membri di
una cultura estranea debba essere così interamente diverso dal modo in cui gli stessi miti sono
percepiti e compresi all’interno della cultura che li produce.
Si resta inevitabilmente perplessi, da un lato, di fronte ad una analisi che ricorre magari a
un racconto nordamericano per chiarire il senso di un episodio d’un mito del Mato Grosso;
dall’altro lato, nel caso si debba riconoscere la correttezza dei risultati raggiunti secondo tale
procedimento, si porrà allora spontaneamente la domanda: come è allora possibile che un indio
del Mato Grosso, certamente all’oscuro delle mitologie di popoli così lontani dal suo, possa
comprendere il senso dei racconti della sua stessa tradizione?
La conclusione, come si vede, può essere addirittura paradossale. E si potrebbe complicare il
problema chiedendosi se poi, in effetti, la pretesa singolarità e totalità di ciascun complesso
mitologico non sia in fondo altro che il risultato di un’illusione.
(G. Ferrero, Il linguaggio del mito)
Per superare questo punto, questo scoglio, questa liscia parete, abbisogno di
nuove discipline e analoghe simmetrie. Se diamo per scontata l’innata violenza
dell’uomo nelle sue specifiche condizioni di uomo appunto, evidenzio un
assunto di natura biologica, cioè, intendo tutte quelle condizioni le quali hanno
permesso la formazione di un essere dotato di vita e con essa una intelligenza
la quale lo differenzia dal vasto mondo ove evoluto da quando uscito dal
ventre liquido della madre (terra) che lo ha tenuto in grembo per lungo tempo.
Nello studio stratigrafico della terra (quindi) rileviamo un numero di
informazioni riconducibili in diversi ambiti della scienza le quali rivelano
argomentazioni circa la sfera del ‘mito’ analizzato secondo criteri
antropologici, ma senza l’analisi di una moderna disciplina come la geologia
non posso effettuare le dovute connessioni che in ciascuna epoca stabiliscono
le condizioni della vita ed i relativi miti adottati. In sostanza non potremmo
orientarci attraverso la difficile geografia umana se la dissociamo dal contesto
naturale dove nasce con tutte le relative connessioni quali radici non viste ma
costanti nello sviluppo evolutivo. E quindi avviarci verso una probabile
soluzione della sua biologia che fa dell’uomo quell’essere demoniaco di cui la
violenza sembra la sua sola compagna e padrona.
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Nessuno ignora quanto sia stato poderoso l’influsso del mezzo geografico sul progresso delle
nazioni europee. La loro superiorità non è punto dovuta, come alcuno orgogliosamente
immagina, alla innata virtù delle razze di cui fanno parte, perché, in altre regioni dell’antico
mondo, queste razze medesime ebbero ben minore fecondità creatrice.
Sono le fortunate condizioni di suolo, di clima, della forma della posizione del continente che
valsero agli Europei l’onore d’essere pervenuti primi a conoscere la terra nel suo assieme e
d’essere rimasti per lungo tempo alla testa dell’umanità. Gli è dunque con ragione, che gli storici
della geografia amano di insistere sulla configurazione dei diversi continenti sulle conseguenze,
che dovevano derivarne per i destini dei popoli. La forma degli altipiani, l’altezza delle
montagne, la copia e la direzione dei fiumi, la prossimità dell’Oceano, le frastagliature dei
litorali, la temperatura dell’atmosfera, la frequenza, la rarità delle piogge, i mille vicendevoli
rapporti del suolo, dell’aria e delle acque, tutti i fenomeni della vita planetaria hanno un senso
ai loro occhi e giovano a spiegare, almeno in parte, il carattere e la vita primitiva delle nazioni; a
questo modo si rendono conto della maggior parte dei contrasti che presentano i popoli soggetti
alle più diverse influenze e mostrano sulla Terra le vie, che necessariamente dovrebbero seguire gli
uomini nei loro flussi e riflussi di emigrazioni e di guerre.
Tuttavia non bisogna dimenticare che la forma generale dei continenti, dei mari, e di tutti i
particolari lineamenti della Terra hanno nella storia dell’umanità un valore essenzialmente
mutabile, secondo il grado di coltura al quale sono pervenute le nazioni. Se la geografia
propriamente detta, che si occupa esclusivamente della forma e del rilievo del pianeta, ci espone lo
stato passivo dei popoli nella loro storia d’altri tempi, la geografia storica e statistica, in cambio,
ci mostra gli uomini intenti alla loro funzione attiva, ripigliando col lavoro il sopravvento sulla
natura che li circonda. Quel fiume, che per una gente ignorante di civiltà era una barriera
insormontabile, si trasforma in via commerciale per una più colta, e più tardi sarà
probabilmente cambiato in un canale d’irrigazione, del quale l’uomo regolerà a suo talento il
corso. Quella montagna percorsa solo da pastori e da cacciatori, che chiudeva la via alle nazioni,
in una età più civile attrae minatori ed industriali, un tempo non lontano dall’odierno era pur
ricettacolo di miti…
…La natura e i suoi fenomeni sveglia la curiosità degli adulti e dei fanciulli: ma, di solito,
quest’ultimi, fiduciosamente ingenui, si contentano della risposta vaga e talora fallace d’un padre
o di un anziano che nulla sa, o pochissimo; ovvero della risposta di un professore che pretende di
saper tutto. Se egli non ottenesse una risposta, domanderebbe, domanderebbe ancora, fino a che
gli fosse dato una spiegazione qualsiasi; giacché il fanciullo non sa star nel dubbio: pieno della
coscienza di sé, inconsapevolmente orgoglioso, affacciandosi al mondo da conquistatore, nulla vi
dev’essere di ignoto per lui; vuol parlare da maestro, fors’anche da padrone, di ogni cosa. Non
altrimenti i popoli, appena usciti dalle prime barbarie, non esitavano di accogliere delle opinioni
recisamente affermative intorno ai fenomeni, e facevano su di essi maggiore impressione. La
spiegazione, che si presentava per la prima, e che era più adatta al grado d’intelligenza e ai
costumi di quella famigliola umana, era ritenuta buona. Trasmessa di bocca in bocca, la
leggenda acquistò il valore di parola rivelata, e le caste sacerdotali la circondarono di simboli e di
cerimonie. E però il matrimonio mitico dei popoli è ricco di racconti, che riguardano le origini dei
monti, dei fiumi, della terra, dell’oceano, delle piante, degli animali, dell’uomo.
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La favola più ovvia rappresenta gli Dei o i genii in atto di gettare le montagne dall’alto del
cielo, lasciandole cadere a caso sulla terra; ovvero in atto di rizzarle e di foggiarle artisticamente,
come colonne destinate a reggere il firmamento. Non altrimenti fu eretto il Libano e l'Hermon; e
sui confini della terra fu saldamente collocato il monte Atlante dalle poderose spalle. Edificate le
montagne, non si creda che gli Dei le lasciassero immobili nel posto ad esse assegnato; se le
scaraventavano addosso, in loro battaglie, o ne sfasciavano colla folgore le vette. I Titani, che
pure non erano Dei, ma solo giganti, sovrapponevano il Pelio all'Ossa, monti della Tessaglia,
per dare la scalata all'Olimpo; qual festuca sollevavano fra le braccia il monte Athos, e dai
confini della Tracia lo portavano sulla spiaggia del mare Egeo, ove si trova attualmente. Un
gigante del Nord riempiva il grembiule di colline e le disseminava lungo la via percorsa affine di
riconoscere il cammino. Visnù, il dio del bene degli Indiani, scorta una giovinetta addormentata,
a cui poteva dar molestia la vampa estiva, sollevò una montagna e la tenne in equilibrio sulla
punta del dito per far ombra alla bella dormente. E non sempre gli Dei e i giganti, dovevano
usare la forza per muovere le montagne: bastava un semplice cenno. Le pietre accorrevano al
suono della lira di Orfeo e formavano da sé le mura delle città; le montagne si sollevavano per
udire Apollo: e però il monte Elicona, soggiorno delle Muse, pel desiderio di quel canto divino, si
elevò dal piano. Il profeta Maometto, se fosse vissuto due mila anni prima, in una età di fede
più ingenua, non sarebbe andato lui alla montagna, la montagna si sarebbe mossa verso di lui.
La mitologia di parecchi popoli ci offre, intorno la nascita dei monti, una favola meno
grossolana delle precedenti. Il mito vi sa dire che le rocce e i monti, organi viventi, spuntarono
sull’immane corpo della terra, come spuntano i pistilli nella corolla dei fiore. Da un lato il
terreno s’abbassa per ricevere le acque del mare, dall’altro si solleva verso il sole per bere la
divina sua luce. Anche i fiori volgono i petali verso l’astro che suscita la vita e i colori. Ma le
antiche leggende non hanno più credenti, al pari dei sogni che si dimenticano prestissimo, o
conservano solo il valore di poetiche reminiscenze; la mente indagatrice, libera d’illusioni, è più
che mai avida del vero…
(E. Reclus)
La Terra si comporta come un gigantesco magnete attorniato da un complicato campo
magnetico invisibile che permea ogni cosa. Il campo geomagnetico è generato da correnti elettriche
nel nucleo fuso della Terra. Il campo magnetico che misuriamo sulla superficie terrestre è tuttavia
la sovrapposizione e la somma di diverse componenti di origine sia interna che esterna: il campo
del nucleo, i campi generati dalla magnetizzazione delle rocce, le correnti elettriche che fluiscono
nella ionosfera e nella magnetosfera e altre correnti indotte. Nel corso dei tempi geologici questo
tipo di polarità (normale) si alterna con una polarità inversa durante la quale il polo nord del
dipolo terrestre coincide approssimativamente con il polo nord geografico.
L’analisi della magnetizzazione rimanente fossilizzata nelle rocce di una successione
sedimentaria permette di rivelare la presenza nel corso del tempo di inversioni di polarità del
campo geomagnetico. Una roccia che si trova nell’emisfero nord e che possiede una
magnetizzazione rimanente che punta verso il nord magnetico attuale e verso il basso è
caratterizzata da una magnetizzazione normale, al contrario, se la magnetizzazione punta
verso il sud attuale e verso l’alto, la roccia sarà caratterizzata da una magnetizzazione inversa o
polarità magnetica inversa. Il legame che si delinea fra tragitti d’inversione, il flusso fluido nel
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nucleo esterno terrestre e la temperatura nel mantello lascia presagire una possibile correlazione
tra processi del nucleo e quelli della litosfera.
(F. C. Wezel, Compulsare gli archivi storici della Terra)
Ora analizziamo una disciplina parallela alla precedente, forse meno
accreditata, ma sicuramente presente nella storia passata come l’odierna in
maniera ricorrente. Anche se, come spesso succede, non inserita nella giusta
prospettiva nonché universalità che gli appartiene. La introduco giacché per
associazione culturale quando penso alla ‘stratigrafia geologica’ rimando le
dovute ‘intuizioni’ anche a questo strato di verità poco conosciuta e percepita.
La radioestesia è la capacità di misurare le energie sottili, spiegabile anche come concetto di
energia vitale. I primi personaggi a fare riferimento, fuori dal contesto specifico di singole
mitologie, sono filosofi come Aristotele, Eraclito, Talete, Anassimandro, Empedocle.
Possiamo concepire che elettricità e magnetismo, così come altre forme di energia riconosciute,
siano forme di espressione di energia vitale, una forza naturale vitale che in ultima analisi è ciò
che noi definiamo totalità di una visione complessiva dell’universo.
I popoli preistorici pensavano che l’energia vitale dipendesse fortemente dal rapporto con gli
elementi della natura, secondo la specie dei loro effetti, degli dei o demoni, i quali avevano un
grande significato. Abbiamo un elenco lungo di popoli che lasciarono una documentazione
scientifica sulla energia vitale, ma traccia di essa la possiamo riscontrare anche in singole
mitologie.
Quindi la specifica attinenza di questa disciplina, piuttosto antica, è la capacità di misurare
le energie sottili, energie chiamate in causa anche in specifici campi della ‘geobiologia’. Nella vita
di tutti i giorni siamo esposti con vari campi di energia, dalla meccanica alla nucleare passando
per quella elettrica, eolica termica.
Tutte energie quantificabili e misurabili.
Al contrario questa energia sottile non è rilevabile.
(Breve sunto di pagina web)
Quale attinenza riscontriamo fra queste due materie?
Come rapportare la specifica simmetria appartenente al campo dei loro
studi nella logica disquisizione a proposito di un aspetto propriamente
negativo o demoniaco dell’uomo evidenziato in ‘maschi bestiali’?
Un filo di congiunzione c’è, anche se impercettibile, sottile ed
apparentemente invisibile.
Ho precedentemente detto la volontà di cercare quel punto ‘non
direzionale’ fuori dall’irreversibilità del tempo, estraneo alle tendenze della
vita come condizione materiale. Ebbene, nell’aspetto dell’Universo incarnato
successivamente nella manifestazione della Terra sua figlia, abbiamo
individuato energie imprescindibili a cui essa (la vita) sottostà. Con il
confronto di due possibili concezioni di essa: una incline al moto più o meno
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infinito della spirale, da cui sono partito; l’altra ad una evoluzione non
direttamente connessa con i principi primi e fondamentali della vita stessa.
Ho oltretutto evidenziato precedentemente come il ‘moto’ umano spesso
non coincida con la progressiva ‘intelligenza’, non vista, ma di cui godiamo il
perfetto sviluppo di un disegno cui percepiamo le forme esteriori, ‘apparenze
di altri mondi’.
Delineo quindi ‘due vie’ e con queste le fratture, non disgiungendo
argomentazioni che mi riconducono nell’ambito di connessioni in cui taluni
eventi che rilevo volta per volta si evidenziano nella loro apparente non
uniformità.
Tra migliaia di anni, quando del passato si potranno scorgere solo le linee principali, le
nostre guerre e le nostre rivoluzioni avranno ben poca importanza, se ancora se ne serberà
memoria; ma della macchina a vapore, e di tutte le invenzioni che ne sono seguite, si continuerà
a parlare forse come oggi parliamo del bronzo o della pietra levigata; servirà a definire un’ epoca.
Se potessimo spogliarci di ogni orgoglio, se, per definire la nostra specie, ci attenessimo
rigorosamente a ciò che la storia e la preistoria ci presentano come la caratteristica costante
dell’uomo e dell’intelligenza, forse non diremmo Homo sapiens, ma Homo faber. In definitiva,
l’intelligenza, considerata per quello che sembra essere il suo momento originario, è la facoltà di
fabbricare oggetti artificiali e in particolare utensili atti a produrre altri utensili, e di variarne
indefinitamente la fabbricazione.
Ora, non è forse vero che anche un animale non dotato di intelligenza possiede tuttavia
utensili e macchine?
Sì, certamente; ma in questo caso lo strumento fa parte del corpo che lo utilizza. E in
corrispondenza di questo strumento c’è un istinto che sa servirsene.
Certo non tutti gli istinti consistono nella facoltà naturale di utilizzare un meccanismo
innato. Molto spesso si è fatto notare che la maggior parte degli istinti sono il prolungamento, o
meglio il compimento della stessa attività organica.
Dove comincia l’attività dell’istinto?
Dove finisce quella della natura?
Non si sa!
Nella metamorfosi della larva in ninfa e in insetto perfetto metamorfosi che spesso richiedono,
da parte della larva, movimenti appropriati e una specie di iniziativa. Così, considerando
soltanto i casi limite in cui si assiste alla completa affermazione dell’intelligenza e dell’istinto,
emerge una differenza essenziale: l’istinto compiuto è una facoltà di utilizzare e anche di
costruire strumenti organici; l’intelligenza compiuta è la facoltà di fabbricare e usare strumenti
inorganici. I vantaggi e gli inconvenienti di queste due forme di attività saltano agli occhi.
L’istinto trova a portata di mano lo strumento adeguato che si fabbrica e si ripara da sé,
che presenta, come tutte le opere della natura, un’infinita complessità di particolari e una
meravigliosa semplicità di funzionamento esegue immediatamente, al momento giusto, senza
difficoltà e con una perfezione spesso ammirevole quanto gli è richiesto. Per contro, conserva una
struttura pressoché invariabile, in quanto modificarlo implicherebbe modificare la specie.
936

L’istinto è dunque necessariamente specializzato, non essendo altro che l’utilizzazione di un
determinato strumento per un determinato fine.
Lo strumento fabbricato dall’intelligenza è invece uno strumento imperfetto, ottenuto solo a
prezzo di uno sforzo, e quasi sempre difficile da maneggiare. Ma essendo fatto di materia
inorganica, può assumere una qualsiasi forma, servire a qualsiasi uso, eliminare ogni nuova
difficoltà che si presenti all’essere vivente e conferirgli una quantità illimitata di poteri. E’ meno
efficace dello strumento naturale nel soddisfare i bisogni immediati, ma lo è di più quando, e
nella misura in cui, il bisogno è meno urgente. E soprattutto reagisce sulla natura dell’essere che
lo ha fabbricato perché chiamandolo a esercitare una funzione nuova, gli conferisce per così dire,
una dimensione organica più ricca, essendo appunto un organo artificiale che prolunga
l’organismo naturale. Per ogni bisogno che soddisfa, crea un bisogno nuovo; e invece di chiudere,
come l’istinto, il cerchio d’azione in cui l’animale si muoverà automaticamente, apre a questa
attività un campo illimitato, spingendola sempre più lontano e rendendola sempre più libera.
ISTINTO E INTELLIGENZA RAPPRESENTANO DUNQUE DUE
SOLUZIONI , DIVERGENTI E UGUALMENTE ELEGANTI, DI UN
SOLO E IDENTICO PROBLEMA.
(H. Bergson, L’evoluzione creatrice)
Non (apparentemente) compatibili con il dispiegarsi della spirale e
conseguente evoluzione da cui sono partito, fino agli eccessi di una probabile
‘intelligenza’ e conseguente divergenza in seno al contesto della vita.
Intelligenza che muta istinti e miti in un crescendo che culmina nell’avvento
della rivoluzione industriale del 1750 circa.
Queste due differenti visioni della vita e conseguenti mitologie che ne
scaturiscono, come portatrici di nuovi messaggi e simboli, creano uno
terremoto di dorsali che si scontrano tra loro. Sono principio e concetto di
confronto così come la vita si esprime ed evolve con la ‘soluzione’ in un
‘pensiero terminale’, dove il pensiero ‘termina’ e diviene guerra (sociale ed
economica) escludendo a priori ogni possibile alternativa riducendo e quindi
rapportando, di conseguenza, l’‘evoluto’ a ciò da cui dissociato o almeno
consolidato nell’infinito Spirito (quale Idea Pensiero Istinto e/o Gene incarnato
sottratto al fattore Tempo) o ‘divinità’ in difetto (e/o disgrazia) della materia in
cui caduto. Condizione sempre esistita nella dinamica comportamentale umana
(e quindi animale, nella differenza che la sopravvivenza per il secondo detta
una logica di diversa consistenza e non certo ‘regola di vita’ così come
l’evoluto ‘ricco del proprio e altrui mondo’), ma oggi incarnata in diverse
dimensioni nel momento in cui si vuole mantenere integri i privilegi che
l’intelligenza diversifica. Diversifica questa specifica e innata condizione
dell’uomo nelle differenti ramificazioni tecnologiche quali apparenti risultati
evolutivi.
Benefici apparenti, appunto, che lo differenziano dall’animale suo simile:
intensificando il concetto di guerra frazionato in più atti nella rappresentazione
al palcoscenico della vita con la veste più consona al mito da cui, ognuno,
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oggetto e soggetto nel costume ove, sceneggiatura e copione, impongono
medesima ed invariata - se pur antica sorte - al dramma di una morte precoce
ed assente ai valori della Natura, così miseramente rappresentata e da cui si
scimmiotta, o peggio, paventa superiore e globale ‘elemento’ componendo il
peggior torto ad ogni principio di questo… Là dove la Terra e con essa MadreNatura muore per ogni opera o peggio componimento in cui l’uomo paventa il
proprio falso e limitato ingegno. Ed ogni retto filosofo nell’attuale tempo
attraversato predicherebbe ugual enunciato nell’agonia di ogni principio
tradito…, giacché tutti indistintamente convergenti ad una singola nonché
monolitica soluzione, violenta, atta a mantenere consolidate determinate
prerogative non confacenti con gli elementi fondamentali della vita medesima
e con essa la Spirale donde il moto, e con questo, il (vero) senso che ne
proviene. Inverso alla somma elevata al quadrato della misera loro (falsa)
figura o geometria che sia la quale inesorabile precipita nell’abisso privo di
qualsivoglia ‘appello’ prossimo al ‘Nulla’, ove l’inizio detta medesima
condizione da ciò cui nato ed in ciò cui tornato… Talché la frattura o il sisma
appare la soluzione confacente ad un più nobile e superiore pensiero quando
l’evoluto trema terrena paura incubo d’inferiore statura…
Così è pur fondamentale la condizione di come ci dovremmo rapportare con
l’ambiente circostante di cui il primitivo nella ‘bestiale’condizione apparente e
nella visione mitologica ‘povera di mondo’ conserva quella specifica
appartenenza nonché concreta dipendenza. Mutando ciò che non deve essere
mutato si intacca il mito stesso, la creazione. La creazione diventa sacrificio,
assassinio, crocefisso, esilio, e molti nomi diversi. La fine è inesorabile per
tutti (i pochi, cioè, i quali vivono la vita entro il moto originario).
Nei secoli precedenti il destino inesorabile di un popolo adoratore del
serpente piumato ‘Quetzalcoatl’ si profila attraverso l’errata interpretazione di
una mitologia: errata nella realtà civilizzatrice e conquistatrice di un impero
che mutò il mito e se ne servì per annientare per mano di Cortés e delle sue
soldatesche iberiche la civiltà maya ed azteca. La realtà civilizzatrice e
colonizzatrice con una visione dei fatti rispondente alla realtà storica di allora
non dissimile da quella attuale con il falso (almeno erroneamente interpretato
rappresentato e successivamente ‘esportato’) messaggio cristiano ne ha sancito
la definitiva scomparsa. In realtà conosciamo in quella (come in tutte quelle
‘estinte’ per l’altrui predominio, o almeno in cui si è tentato violentemente
ugual ‘barbaria’ da un successivo impero adottata non meno del primo
edificando medesimo principio per mano e volontà nell’inesorabile opera di
colonizzazione usurpazione e privazione di tutti quei valori ‘evoluti’ nella
corretta e reciproca connessione uomo-natura) civiltà una raffinata percezione
della realtà di cui conserviamo il vero tesoro.
Il ‘mito’ diventa oggetto di controversia attraverso la nascita ed evoluzione
dello stesso in seno alla cultura di un popolo. A secondo della potenza
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sull’immaginario dell’‘inconscio collettivo’ (anche su questo termine coniato
da una nuova scienza avremo da dire comunque rimane pur valido in ciò che
tenta definire dando per sottointeso che non certo raccoglie ed interpreta
l’intera verità celata e mutata ed anche erroneamente interpretata, giacché
anche questo oggetto di ugual mistificazione di cui l’originario soggetto,
sicché potremo pur intendere e volere che poco o nulla si è salvato dal
peccato originario o eretica gnosi che sia, neppure se per questo tutto ciò cui
sovrintendeva tal profetico intendimento: simmetrica lingua nel contesto della
vita, abbattendo alla radice l’albero donde - linfa respiro e scienza sacra - e
tutto ciò che ne consegue corrispondere ad una ‘virtuale’ condizione
dell’essere: l’uomo non più Dio neppure nell’ascesa all’Universo manifesto e
interpretato, e l’uomo non può neppure tentare preghiera anche in diversa
scelta rivelato giacché il mito dalle fondamenta è stato sovvertito, lasciando
solo reciproco accordo e segreto intendimento in nome della ‘scienza sacra’
di cui stiamo rinnovando e propiziando il favore la quale custode del vero
sogno e donde questo per il vero proviene; quindi tutta la verità circa il mito
di nuovo narrato ed anche se per questo… rivelato….) corrispondente ai
‘desideri sogni ricchezze’ e cercando di preservarli adottando, come presto
vedremo all’aggiornamento del presente capitolo, misure di annientamento
non meno inferiori di quelle di Cortés. Si interviene modificando l’intero
rapporto con cui non più l’‘inconscio collettivo’ interpreta l’antico simbolo
rinnovato ad una nuova scienza figlia del progresso, ma si sovverte l’intero
rapporto instaurato con il principio stesso nella reciproca equivalenza con la
vita e questa con la natura. Si sovverte nella finalità preposta ed adottata quale
monolitica ed ortodossa non meno dell’antica condizione rivelata spacciata e
rivenduta nell’unicità dell’intento economico, il quale erroneamente, nella
propria se pur discussa natura interpretato ed applicato nel contesto evolutivo,
giacché, in verità e per il vero, il mito da cui il tutto proviene da una diversa ed
accertata condizione quale la Natura non può né essere sovvertita né offuscata
nella medesima Memoria giacché proveniamo da quella. Così tutto ciò che ne
deriva è pur manifesta condizione di vita ma figlia di un errato mito adottato e
non certo evoluto nell’evoluzione in cui riconosciamo la relativa progressione
nel vasto mondo della materia tradotta da una più sana scienza sacra o atea che
sia. Perché il senso innato del mito interpretato al contrario del moto da cui in
verità e per il vero proviene (quindi diamo non più per sottointeso ma per
scontato che l’Anima e questa con lo Spirito soggetti pur secondi e
indesiderati e per sempre avversi al vasto e monolitico spazio della materia,
ecco il motivo per cui spesso si è rinnovato e non solo in questo tomo l’antica
‘frattura’ la quale ora sovrintende un terremoto di vaste dimensioni atte a
modificare e ridicodificare non solo il mito ma cancellarne ogni memoria e
genetica appartenenza).
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Ne conviene così che l’uomo in virtù della presunta superiorità acquisita
intaccare tutti quei valori originari sovvertendoli alla radice ed in vece di
questi innestare un nuovo albero nell’Eden in cui nato. Possiamo dissentire
circa alcuni valori e successive profetiche interpretazioni, ma rimane pur certo
che il rapporto culturale più che rinsaldato nel momento in cui vediamo il
compimento delle barbarie adottate da Cortés nella sua opera di
colonizzazione e successiva predazione, non meno di quella di un rinnovato
impero il quale disconoscendo ogni principio e valore morale (se pur
velatamente) persegue medesimi principi dando luogo a procedere ad una
sistematica e forse meno visibile, eccetto che nei suoi svolgimenti mondiali,
medesima rappresentazione nella propria quanto altrui società, di cui per
l’appunto, primo ed indiscusso colonizzatore rinnovando quanto nella presente
epigrafe scolpito (non solo del tomo ma anche se per questo al Tempio in ogni
Tempio ove il cambio dei denari per accedere alla comunione da cui l’uomo
non è pratica adottata) circa l’‘ultimo’ nel vasto mondo evoluto donde ogni
suo abuso! (ed ancora come leggeremo nell’aggiornamento del presente
‘capitolo’ circa il mutamento di questa evoluzione rispetto alla individualità
occupata dal singolo il quale relativizza il concetto di ‘spazio e luogo’ in
riferimento ai rapporti che ne derivano con lo strumento ‘litico’ del quale
abbisogna per aggiornarsi e quindi adeguarsi ai ‘miti odierni’ o se preferite
‘moderni’).
La misura con l’errata loro interpretazione di tutti questi ‘fattori mitologici’
dettano inequivocabilmente il grado di partecipazione a determinate ‘violenze’
le quali giustificano la sopravvivenza del ‘mito’ ed in ultimo possono
assumere rilevanza pacifica non meno del ‘simbolo’ erroneamente
‘interpretato’ da Cortés ogni volta atto a giustificarne il preludio o l’avvenuto
compimento non solo di un massacro ma di un compiuto annientamento, nella
conferma di quanto enunciato circa l’errata interpretazione da cui una più
esatta ‘scienza sacra’ ugualmente annientata in quanto chi soccombe sempre in
ragione di medesima ed errata interpretazione la quale unisce il ‘mito’ al
proprio svolgimento e indissolubile ‘sacro legame’ a qualsivoglia
ricongiungimento in un più alto intendimento con il superiore Elemento. Per
cui il primitivo non meno dell’odierno confondendo ragione e progresso si
attesta nel falso intendimento rivelato come supposto ‘inconscio-collettivo’
relativizzato nell’improprio mito adottato affidando la propria ed altrui natura
e con essa l’Anima lo Spirito e l’intero Intelletto ad una precoce e non meno
prematura disfatta di cui Cortés con i suoi successori eseguirono ed eseguono
ugual procedimento ed intento nel falso proseguo della Storia e con essa della
Memoria!
Sicché pur vero che questa scritta incisa coniata ed in ultimo spacciata con
falsa ed ingannevole moneta atta a confondere estirpare mutare e cancellare
ogni superiore comune appartenenza giacché il mistero celarsi in quella
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volontà preclusa ritornando inevitabilmente alla matura e prima riflessione da
cui l’infinita vita riflette se stessa nell’ingannevole e misera statura di cui
l’uomo e il suo piccolo progresso, affidando e consolidando un più solido
legame con il mito detto nell’intero suo svolgimento da quando molti poi Uno
e questo Primo e Secondo ragionamento. E nel quale, in verità e per il vero, si
coglie l’intero ‘volo’ nominato Pensiero disturbato dalla famelica ‘voragine’ di
cui l’homo ‘frattura’ e dicono matura stratificata evoluzione. Solo ragionando
ed osservando così come gli antichi codesto alto ed ispirato intendimento nelle
ali riflesso e di nuovo coniugato e percorso o forse ammirato nella distinta e
superiore Natura si comprende ciò che questa intende nominato dalla cieca ed
approssimata vista nell’uomo ‘povero di mondo’ accresciuta la quale può
modificare destino e destinazione nella genetica non svelata o peggio rinnegata
figlia di una ricchezza mal interpretata e neppure compiuta per ogni opera in
ugual volo posta e conseguentemente precipitata nella limitata natura la qual
smarrisce improrogabilmente orientamento storia e destino (nella guerra
dissetato coltivato e compiuto) convinta di esser il miglior cacciatore da
quando il primitivo di nuovo alla grotta assiso coniare lingua parola
geroglifico e pittogramma nominato evoluto…
Secondo la presenza di questi (miti) quindi nell’irrazionalità o razionalità
di una società si può misurare il grado o la capacità di ‘fuoco’ che un gruppo
sociale può disporre e al contrario subire. A mio avviso non solo motivazioni
di ordine economico dettano le condizioni per una guerra ma subentrano
queste appena enunciate (quali la potenza del mito nel corretto suo
svolgimento e relativo intendimento) nel momento in cui una società deve
condividere determinate scelte le quali mantengono quella apparente ed
ingannevole prerogativa primaria sulle reali o ‘primitive’ di cui necessita
l’intera sua biologia rapportata allo Spirito ragion per cui travalichiamo le
coniugazioni di ordine ‘psicologico’ in ciò cui intendiamo come ‘antico’ da
cui ognuno indistintamente proviene lette nel proprio bagaglio genetico. Scelte
le quali debbono mantenere integri i nuovi miti (innestati) su cui poggiano i
valori odierni da cui dipendono poi quelli di natura economica. Ne consegue
così come appena detto che l’innesto o la semina di un nuovo albero e con
questo del frutto che si ammira non conforme con il Bene della vita:
“sia questa Eretica o ortodossa condizione condivisa da cui il
manicheismo che la genera nella sua riformulazione attestato al comune
principio o destino che ne deriva!”.
Nessuno saprà mai con esattezza quante macchine IBM abbiano operato nei ghetti, nei
depositi ferroviari o nei campi di concentramento… Né si potrà provare con esattezza quali
funzionari dell’IBM in Europa o a New York abbiano saputo dell’uso che se ne faceva o dei
luoghi in cui venivano usate. Spesso le macchine erano spostate – che l’IBM lo sapesse o no – da
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un cliente privato o governativo presente negli elenchi ufficiali a un’istallazione nazista in un
altro paese, e poi a volte riportate al loro posto.
Ma il punto non è tanto se l’IBM abbia saputo o no con esattezza quali macchine fossero
usate e in quali campi di sterminio. Quel che importava era che i soldi erano lì ad aspettare,
quando il fumo dei forni si fosse dissolto. In realtà nell’Europa sconvolta dalla guerra emerse
una modalità. Prima che l’America entrasse in guerra, l’IBM New York e le sue filiali
lavoravano direttamente con la Germania o l’Italia o le loro forze d’occupazione. Dal momento
che faceva parte dell’alleanza strategica, lavorava anche con paesi simpatizzanti o alleati della
Germania come la Romania, la Iugoslavia e l’Ungheria. Watson arrivò persino a ordinare la
creazione di nuove filiali nei territori conquistati seguendo il ritmo delle occupazioni naziste.
Anche dopo l’entrata in guerra dell’America, gli ufficiali dell’IBM nel mondo non ebbero
esitazione a fare affari con questi clienti o con altre filiali, fin quando la Delibera generale n. 11
non entrò in vigore per quei territori. Mentre in Europa la guerra si diffondeva, la giurisdizione
della Delibera n. 11 fu estesa fino a comprendere tutta l’Europa occupata dai nazisti. Quando
la legge americana proibì transazioni con questi paesi, sembrò che l’apparente gestione diretta
dell’IBM New York delle sue filiali europee fosse finita. Ma in realtà i dirigenti di New York
poterono ancora controllare gli eventi ed esercitare l’autorità in Europa tramite le filiali dei paesi
neutrali. Queste aziende d’oltremare erano sempre rimaste sotto il controllo della società madre.
Inoltre l’IBM New York o le sue filiali cercarono sempre speciali esenzioni burocratiche per
continuare o addirittura espandere il giro d’affari in tutta l’Europa occupata. Le richieste
ufficiali del governo americano di limitare le attività furono spesso ignorate. Quando gli Stati
Uniti entrarono in guerra, gli amministratori giudiziari dei paesi dell’Asse furono nominati
direttori delle filiali dei territori occupati. Ma non cercarono di far man bassa delle filiali, anzi
protessero gelosamente le proprietà e aumentarono la produttività e i profitti. I dirigenti delle
filiali dell’IBM furono mantenuti al loro posto e in certi casi furono nominati vice
amministratori. In Francia per esempio, anche se l’ufficiale delle SS Heinz Westerholt era stato
nominato amministratore giudiziario della CEC, a sua volta aveva nominato suo vice Oskar
Hoermann della Dehomag. Roger Virgile, direttore generale della CEC, continuò a mantenere
la produzione della filiale. In pratica il meccanismo fu tale che sia che ci fossero a capo dirigenti
nazisti o uomini di Watson, l’IBM Europa prosperò! Negli ultimi anni di guerra, mentre gli
Alleati avanzavano da ovest e da est, numerosi territori liberati o sul punto di esserlo furono
esentati dalle restrizioni imposte dalla Delibera generale n. 11. A volte le regole cambiavano
quasi quotidianamente. L’IBM New York o l’IBM Ginevra continuavano ostinatamente a
chiedere alle autorità americane il permesso di comunicare o fare affari con filiali in precedenza
proscritte. Quando non era possibile un contratto diretto, le delegazioni americane si occupavano
cortesemente delle comunicazioni.
Durante gli affari incessanti dell’IBM del tempo di guerra, il mondo aveva sempre saputo
che l’occupazione nazista aveva il preciso intento di sterminare il maggior numero possibile di
ebrei nel minor tempo possibile. Dopo una serie interminabile di articoli e di cinegiornali, e dopo
che gli Alleati avevano confermato le rivelazioni dei loro servizi segreti nell’estate del 1942, non
si poteva più sfuggire alla verità: lo scopo della Germania era la completa eliminazione fisica
delle comunità ebraiche d’Europa. Il 17 dicembre 1942 gli Alleati dichiararono finalmente che
i crimini di guerra sarebbero stati processati e puniti. Avvertirono che tutti quelli che avevano
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collaborato al genocidio voluto da Hitler sarebbero stati ritenuti responsabili davanti al foro
della giustizia internazionale. I membri del Parlamento si alzarono in reverente silenzio quando
un deputato annunciò: “Oggi ci sono molte persone che non fosse stato per

grazia di Dio avrebbero potuto trovarsi in quei ghetti, in quei campi di
concentramento, in quei mattatoi”… Le dichiarazioni congiunte degli Alleati sui

crimini di guerra e sul genocidio furono trasmesse o pubblicate come notizia d’apertura in più di
23 lingue in tutto il mondo. Un articolo del ‘New York Times’ era intitolato ‘Gli Alleati
parlano di barbarie contro gli ebrei’ e sottotitolato ‘Si teme uno sterminio’. Diceva: ‘Che ne è di
5 milioni di ebrei dell’Europa occupata dai nazisti, che rischiano di andare incontro ad uno
sterminio?’. Il rapporto degli alleati parlava di privazioni calcolate, camere a gas, fucilazioni di
massa, scene nelle strade dei ghetti. ‘al di là di ogni immaginazione’ e una incessante campagna
di deportazioni tramite ferrovia.

All’IBM non interessava il nazismo e tanto meno l’antisemitismo.
All’IBM interessavano i soldi!

Prima ancora che un solo ebreo fosse incasellato in un’identità codificata dalle Hollerith,
erano i soldi che contavano. E i soldi aumentavano sempre di più. Milioni di conti bancari
congelati sparsi in tutta Europa, proprietà appena acquisite, fabbriche e stampatrici dell’era
hitleriana e migliaia di macchine Hollerith attendevano solo l’arrivo dell’IBM. Gran parte
dell’espansione degli impianti e dei profitti era da attribuire a un Reich fondamentalmente
fallimentare, che finanziava le sue operazioni con l’impiego massiccio del lavoro degli schiavi, con
i saccheggi e i costi contenuti del genocidio. Dove trovava la Germani di Hitler i soldi per pagare
le schede, i noleggi e la manutenzione? Oro e metalli pregiati erano a disposizione, sia che fossero
stati sottratti alle banche di Praga o strappati dalle bocche dei cadaveri degli ebrei a Treblinka.
Il Reich poteva permettersi il meglio. E acquistava solo il meglio con i beni rubati. Era uno
sforzo notevole far funzionare le filiali d’oltremare e commerciare all’interno delle linee spezzate e
mutevoli dei regolamenti di guerra. Ogni filiale dell’IBM in Europa aveva prodotto la sua epica
raccolta di corrispondenza burocratica, che abbracciava mesi e a volte persino anni. Drammi di
vita e di morte erano diventati realtà quotidiane in Belgio, Cecoslovacchia, Italia e altrove,
mentre gli impiegati dell’IBM e la tecnologia della Hollerith si frammischiavano in mezzo ai
vincitori e ai vinti dell’Europa nazista. L’8 maggio 1945 la seconda guerra mondiale finì in
Europa. Quasi subito l’IBM si precipitò a recuperare le sue macchine e i suoi conti bancari nel
territorio nemico. Sono storie che potrebbero occupare diversi volumi, ma un fatto era sicuramente
chiaro: non c’era luogo in cui l’IBM non avesse commerciato e in tutti era riuscita a trarre i suoi
profitti, paese per paese…
(Black, l’IBM e l’Olocausto)
....Ed il modello del Futuro in questo come in altri casi scritto nell’IBM
genera una inattesa prospettiva sociale nella quale i miti diventano ‘fluidi’,
nulla da condividere con l’elemento, da e di cui, il principio della vita nel
ventre della Terra fagocitata specchio di un più vasto ed anche sconosciuto
Universo (da cui Pensiero Atto e Parola), ed in questa ‘liquidità’ si svela e
dissolve l’evento opposto da quando questa nata, ed ora, pur rilevata e rivelata
nella falsa prospettiva e virtuale incertezza origine di ogni guerra da cui
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l’indissolubile materiale principio della vita purgato da ogni Spirito dicono
estraneo a questa, e da cui, il mito nato svelare l’infernale araldo e dubbia
moneta coniata…(dedico questi brevi Frammenti quali dovuti ‘congiunzioni’
al Bauman filosofo perito proprio mentre qui, come lui, medito e dico…).
Per chi, invece, cerca l’oro nel ‘ri-costruire’ l’antico fossile di un ‘Pensiero
morto’ presso un letto di fiume prosciugato da chi vivo non scorgendo (in
verità e per il vero) se stesso cadavere nello scheletro profondo divenuto
paradosso dell’opposto… E dicono anche ben sepolto nella geologica
coscienza cancellata ove il panorama si prospetta di Triassico aspetto e il
dinosauro scalcia e propaga la propria ed altrui falsa dottrina… Sicché di noi
poco è rimasto neppure il letto prosciugato ove se pur calunniati umiliati e
perseguitati ‘sporgono’ ‘Brevi Detti’ ossa e frammenti qual Pensiero di fossile
antico… Se pur trasandato in Sé contiene genere e seme da cui la vita sofferta
e dicono estinta fra il baccano e il riso il quale poco o nulla condivide con
Bacco Dionisio o sangue di Cristo…
Aggiorno e leggo…
La condizione di isolamento dell’individuo e la mancanza di legami ed esperienze collettive
generano un clima di insicurezza. Persino la città, costruita all’origine per ragioni di sicurezza –
per proteggere i residenti all’interno delle mura cittadine dalle cattive intenzioni degli invasori
provenienti dall’esterno –, oggi - viene ormai associata più al pericolo che non alla sicurezza -.
Il bisogno di sicurezza , le recinzioni, i sistemi di sorveglianza e il porre l’accento con
insistenza sui pericoli e le minacce, sono tutti sintomi di un accresciuto sentimento della paura.
Questo sentimento di paura non si rivolge più, come in passato verso l’esterno, bensì verso
l’interno. Le mura un tempo costruite attorno alla città, ora attraversano la città stessa, in una
pluralità di direzioni. I confini non sono più dei confini esterni, ma sono dei confini interni, delle
linee di demarcazione che dividono la città stessa. La preoccupazione generale non è più la difesa
della città, ma diventa la sicurezza della propria persona e del proprio spazio personale. Per
questo ci si preoccupa di istituire sistemi di sorveglianza che ci proteggono dai nostri vicini di
casa, dai nostri concittadini. Non lo stare insieme, ma l’evitarsi e lo star separati sono diventate
le principali strategie per sopravvivere nelle megalopoli contemporanee. Non è più questione di
amare o odiare il prossimo: tenere il prossimo a distanza risolve il dilemma e rende superflua la
scelta; elimina le occasioni nelle quali bisogna scegliere tra amore e odio.
Nell’epoca odierna la parola ‘mobilità’ è diventata sinonimo di ‘libertà’: riuscire a spostarsi
ad una certa velocità vuol dire acquisire una notevole libertà di movimento, che permette di
svincolarsi dalla realtà territoriale a cui finora si era legati, di sciogliere i vincoli con il territorio.
In questa fase di accentuata e accelerata globalizzazione, fattori come l’economia e il capitale
hanno raggiunto un’incredibile capacità di movimento e una velocità senza precedenti. Questa
libertà di movimento si traduce, per chi resta fermo e vincolato al proprio territorio,
nell’incapacità di leggere e controllare questi fenomeni, che non rientrano più nel loro ambito
territoriale, ma fanno riferimento ad una realtà ben più grande e inaccessibile. Si tratta di
fenomeni che, non potendo essere interpretati, sfuggono al controllo e non possono nemmeno essere
influenzati o governati da soggetti, quali i governi degli stati-nazione. La capacità di agire,
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quindi la sovranità degli stati- nazione viene intaccata da forze esterne, transnazionali. Lo stato
è impossibilitato ad agire, perché non è in grado di leggere i fenomeni globali e tantomeno di
imporre un ordine ad essi.
Nell’età moderna il compito di fare ordine, di stabilire un ordine era svolto dallo stato,
che era in grado di esercitare il suo potere sul territorio con il quale si identificava. Era un ente
ancora capace e legittimato a porre delle regole e a farle rispettare, che possedeva i mezzi e le
capacità per imporre un ordine alla realtà caotica e accidentale e farlo rispettare. A tale scopo
era necessario possedere risorse economiche, militari e culturali, tutti mezzi per esercitare e
conservare la sovranità su un determinato territorio. La situazione dello stato nazionale è
mutata irrimediabilmente in seguito al crollo dei due blocchi. Al termine della guerra fredda
sono sorti molti stati nuovi, ma le funzioni che rientravano nell’ambito di azione dello stato non
erano più tutte quelle del passato, o meglio, non erano più le stesse. Importanti funzioni che
prima erano di competenza dello stato, ora si sottraggono all’ambito d’azione degli stati, in
primis la capacità di intervenire nell’economia. La stessa distinzione tra mercato interno e
mercato globale, o più in generale tra ciò che è ‘interno’ ed ‘esterno’ allo stato, è estremamente
difficile da mantenere, se non nel senso più ristretto di ‘controllo di polizia del territorio e della
popolazione.

Vengono meno alcuni principi fondamentali della sovranità statale…

Gli stati non hanno più il potere e le risorse per gestire l’economia globale, ma possono solo
limitarsi a svolgere una funzione di controllo, sorveglianza, sicurezza all’interno della società, del
territorio. I fenomeni economici e i movimenti finanziari non si lasciano governare dai singoli
stati, sono il mercato e l’economia globale ad autogestirsi, a dettare le proprie regole. Grazie alla
diffusione indiscriminata e inarrestabile di regole a favore della libertà commerciale e soprattutto
della libertà di movimento dei capitali e della finanza, l’‘economia’ sfugge progressivamente al
controllo politico.
La politica e l’economia sono separate , si trovano ad agire in due ambiti ben
distinti e la politica non ha più la capacità e la possibilità di influire sull’economia. Questi
mutamenti coinvolgono anche lo spazio, i luoghi: i confini diventano ‘permeabili’, il potere e il
capitale non hanno più una sede fissa, non sono vincolati a un luogo fisico. Oggi le persone
possiedono un’impressionante capacità di movimento. Possiamo spostarci fisicamente da un luogo
all’altro, superando anche distanze notevoli, grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto ad alta
velocità. Esistono, però anche altri modi per viaggiare: possiamo viaggiare senza muoverci
realmente, senza spostare il nostro corpo nello spazio reale. Quanto appena detto può sembrare
una contraddizione, ma si tratta comunque di movimento, anche se non prevede uno spostamento
fisico. Strumenti quali internet e la televisione ci permettono di viaggiare nello spazio
e raggiungere luoghi lontanissimi, stando comodamente seduti su una poltrona. Nello spazio
virtuale della rete e della televisione, le distanze e i tempi di percorrenza non sono più influenti,
perché ci si muove in tempi brevissimi, quasi istantanei e a velocità rapidissime; basta un click o
semplicemente un tasto del telecomando per ritrovarsi virtualmente in un altro luogo. Non
abbiamo più motivo di misurare e quantificare tempi e spazi, perché il tempo e lo spazio non
sono più ostacoli al nostro movimento.

Nel mondo in cui abitiamo, la distanza non sembra contare molto…
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A volte sembra che esista solo per essere cancellata; come se lo spazio fosse solo un costante
invito a minimizzarlo, confutarlo, negarlo. Lo spazio ha smesso di essere un ostacolo – basta
una frazione di secondo per conquistarlo. Tuttavia, una maggiore libertà di movimento non
comporta una maggiore familiarità dei luoghi; la nuova mobilità ci consente di usufruire dei
luoghi come fanno in realtà dei visitatori, dei turisti. Il fatto che ci si sposta in continuazione e
rapidamente da un luogo all’altro, senza fermarsi a lungo in un posto e senza conoscere a fondo i
luoghi, ci rende dei ‘semplici visitatori’.

Non ci sono più confini naturali, né spazi da occupare…

Dovunque ci troviamo a un dato momento, non possiamo fare a meno di sapere che
potremmo essere altrove, quindi ci sono sempre meno motivi per stare in un luogo piuttosto che in
un altro. È la stessa situazione attuale, che vede un mondo in continuo movimento e
mutamento, a spingere, se non ad obbligare, gli individui a uno stato di moto perenne, come se
fossero dei vagabondi, senza una casa. L’idea di stato di riposo, di immobilità, ha senso solo in
un mondo che sta fermo o che si potrebbe considerare fermo: in luoghi con mura solide, strade
fisse e cartelli indicatori sufficientemente stabili da arrugginire. Non si può stare fermi sulle
sabbie mobili. E non si può stare fermi nel nostro mondo ‘tardomoderno o postmoderno’, un
mondo i cui punti di riferimento sono su ruote in movimento, le cui istruzioni è seccante vedere
svanire dalla vista ancora prima che le si possa leggere per intero, ponderarle e seguirle. Non è
fattibile rimanere fermi, immobili, quando tutto il resto del mondo non è fermo, dove nulla è
stabile, tutto è precario e i punti di riferimento si spostano in continuazione con il resto del
mondo.
(Ilaria Stocco, Luoghi, confini, identità: valori fluidi nell’epoca della ‘modernità liquida’)
Per concludere il capitolo riporto un esempio storico a me caro per i
concetti sopra espressi, che appare fonte e specchio per le valutazioni
interdisciplinare della conoscenza e il mito, domandandoci - dove - la strada
avrebbe condotto se evoluta in diversa direzione, e - chi - nel panorama
culturale successiva ha incarnato l’apostasia dell’imperatore e con essa tutte le
‘apparenti eresie’.
Cosa abbiamo imparato dalla breve ma intensa storia di Giuliano
l’apostata?
Lo scontro fra due diverse concezioni ed interpretazioni di un unico mito
nel quale il filosofo ne aveva analizzato gli aspetti e le successive
interpretazioni. Il conflitto di due culture con i relativi miti trasmutati nella
sfera del divino sono stati lentamente soppiantati dal prevalere di una divinità
incarnata, evoluzione del mito stesso, dove in sua assenza apparente, la
‘materia teologica’ elevata impropriamente a fonte ispiratrice di una necessità
spirituale è venuta progressivamente ad asservire ed evolvere la parte
irrazionale dell’uomo che con la parvenza di una presunta verità (incarnata)
non ha più bisogno di giungere ed aspirare ad essa.
Che sia avvenuto per caso o per intenzione divina, Gerusalemme è divenuta il tempio di
quattro diverse religioni, che scaturiscono come i quattro fiumi del paradiso fluendo dalla
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sorgente sotto il Tempio verso le quattro direzioni, gli ebrei a oriente, i mussulmani a meridione,
i cristiani a occidente e, in direzione del nord, i discepoli di quell’antico sistema religioso che
precedette gli altri. Esiste quindi una quarta religione che prende parte alla rivelazione del
tempio a Gerusalemme, la più antica e la più profonda. E’ la religione pagana, il cui nome,
dettato dai suoi nemici, è dispregiativo e suggerisce ignoranza e superstizione; in modo più
appropriato viene definita la religione classica o dei filosofi. I suoi ideali sono la verità, la
saggezza e la conoscenza; non richiede credenze artificiali e tra le religioni è l’unica a potersi dire
perenne: è radicata nella natura e nell’uomo, per cui ciclicamente riaffiora.
(J. Michell)
Il terremoto culturale lo misuro attraverso il ‘Contra Galilaeos’ quale
ultima e disperata difesa di quella razionalità che fa di Giuliano un moderno
gnostico portatore di quella verità concettuale che è il fondamento di un
infinito mondo razionale. Non a caso i filosofi sono anche i precursori di una
scienza quale la stratigrafia, come abbiamo letto precedentemente. Quindi lo
scontro tra diverse mitologie distribuisce la ramificazione evolutiva in opposte
evoluzioni ed esse conducono ad una stratificazione sociale ben distinta nel
pensiero e l’azione. Cortés è uno dei tanti esempi. Certo pochi o nessuno si
resero conto delle affinità fra l’ambiente il dio piumato o il serpente ed il mito
corrispondente: intuizione di una evoluzione genetica che dall’uno si ramifica
nelle diversità della specie. Lo stesso serpente ha assunto linguaggi ed
immagini assai diversi in altre mitologie che giustificano ancor oggi il
confronto legittimando il criterio ‘dall’inferiore al superiore’ in maniera
disgiunta da un probabile anello evolutivo che ci fa tutti indistintamente
partecipi alla vita. Ma il conflitto che risiede alla base di essa lo posso
ricondurre direttamente alla forza originaria del mito stesso, una forza
generatrice che attraverso la collisione crea la vita, quella vita in continua
mutazione la quale tende ad attestarsi sempre in condizioni ottimali e adattarsi
alle specifiche condizioni ottimizzando i suoi principi.
Il mito è intimamente legato alla terra ed è una sua rappresentazione.
Quelli più antichi che talvolta appaiono immutati anche nella propria
razionalità originaria vengono spesso trasmutati in una progressiva e naturale
evoluzione culturale, mutando le originarie intuizioni sul vero su cui si basano
tutte le connessioni con la natura. Il riflesso di figure perfette platoniche è
incentrato su un disegno di equilibrio originario il quale risiede nelle premesse
della natura stessa. Se modificata questa visione alteriamo i suoi fondamentali
cicli ed equilibri. Anche se nel linguaggio della moderna scienza ora divenuta,
all’aggiornamento del presente tomo, ‘sacra scienza’, ho affrontato un
‘superamento’ di questo concetto, un ‘superamento metafisico’ non una
sistematica cancellazione del comune nostro passato. Uno strato si è creato o
frapposto ad un altro e questo non può che essere vero, ma da un primo nucleo
di vita in ciò che poi raffreddato e solidificato dall’Universo cui proveniamo.
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I sedimenti della ricerca rivolta al passato quanto al futuro poggiano
appunto su questa visione introspettiva ed analisi. Nell’universo di talune
simmetrie ci devono essere dei corrispondenti al vero.
Quindi la forza del mito.
La complessità e l’intelligenza animale sono aumentate con costanza nei 4 miliardi di anni
di storia della vita. Un miliardo di anni fa’ la specie più intelligente era qualche sconosciuto
microscopico pezzetto di sostanza appiccicosa. Cento milioni di anni fa’, forse un pesce, o un
mammifero primitivo. Dieci milioni, una grande scimmia o un delfino. Un milione di anni fa, i
primi ominidi, magari già sul punto di usare una forma semplice di linguaggio. In un altro
mondo, dove gli estremi climatici del Pleistocene fossero stati un po’ mitigati, dove un asteroide
non avesse schiacciato la maggior parte della vita, dove la gravità fosse stata più forte e i
continenti più mobili e l’acqua più abbondante, in ogni periodo le particolari specie con il cervello
più grande sarebbero potute essere differenti. Il collegamento di un grosso potenziale cerebrale con
le inclinazioni demoniache maschili assomiglia a una tragica coincidenza di catene casuali
indipendenti.
Ma c’è qualcosa in più…
Le menti intelligenti sono responsabili di forme nuove di aggressività irrilevanti per animali
privi di una buona memoria e di rapporti sociali a lungo termine. Quel grande cervello umano è
il prodotto più temibile della natura. Allo stesso tempo però è il regalo più bello e più utile.
L’intelligenza ci è familiare, è un vecchio libro, una vecchia amica.
Ma la saggezza cos’è?
Se l’intelligenza è la capacità di parlare, la saggezza è la capacità di ascoltare.
Se l’intelligenza è la capacità di vedere, la saggezza è l’abilità di vedere lontano.
Se l’intelligenza è un occhio, la saggezza è un telescopio.
La saggezza rappresenta la capacità di lasciare l’isola dei nostri sé e di attraversare l’oceano.
Vedere noi stessi, forse come fanno altri, a vedere gli altri entro e oltre la prima dimensione o
il contesto: di tempo, di spazio, di esistenza.
Saggezza, in altre parole, è prospettiva.
(Wrangham/Peterson, Maschi bestiali, basi biologiche della violenza umana)
Questa conclusione semplice per quanto lapidaria è una verità
imprescindibile.
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CAMPI BASE

Il Viaggio prosegue, quante considerazioni fra la costruzione del mio
piccolo campo base a quello successivo. Sì perché mi sono attrezzato con due
tende, il che lo ritengo nella mia umile prospettiva un privilegio raro. Quando
vedo quei fortunati con i loro potenti veicoli con tutta la casa su quattro ruote
viaggianti, non provo invidia, ma compassione. Per tutti i danni che so, in
brevissimo tempo, apportare all’intero ecosistema che necessita di nuove
strutture per fronteggiare la richiesta, sia essa nomade o immobile, di migliaia
di ‘coloni’ che chiamano turisti. I piccolissimi micro-sistemi che si reggono su
sottilissimi equilibri tenderanno a mutare le loro condizioni.
Io mi sento un re….
Il solo pensiero di partecipare alla primavera, e poi successivamente
all’estate, ad armi pari e con gli stessi mezzi ‘ecocompatibili’ dei miei amici
che popolano o popolavano talune zone mi rende lo spirito colmo di una gioia
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primordiale. Una felicità priva di confini che riapre le porte alla natura del
vero pensiero. Non a caso visitando alcuni musei preistorici ho visto celebrata
la ‘tenda’ quale sinonimo di ‘casa-rifugio’ evoluzione della caverna, con un
mio ‘equivalente’ di cera seduto di fronte ad essa intento a qualche lavoro di
manutenzione. Certo la mia tenda non regge il paragone con la sua, io sono un
primitivo! Ci guardiamo negli occhi, indifferente faccio finta di nulla, mi
confondo fra gli altri civili appena scaricati da un autobus, lindi come la civiltà
comanda. Lui sembra riconoscermi e con lo sguardo dell’anziano, di chi sa,
prosegue le faccende domestiche. Sembra un professore intento a scrivere il
suo libro di storia, io l’alunno, controllo la struttura della tenda, verificandone
la solidità nell’insieme. Mi confondo di nuovo tra la folla, scruto che non vi
siano bestie feroci nelle vicinanze. Vela è in macchina che aspetta. Il suo udito
e olfatto mi sono stati sempre d’aiuto all’ombra di quell’antico e modesto
riparo. L’evoluzione tecnica che riconosco nel bagaglio personale, cioè in tutti
quegli utensili indispensabili per addentrarsi nei territori altrui è arricchito
quest’anno da una bicicletta. Ognuno si riconosce nella propria bicicletta ed
anche io nella mia. Non tanto nella sua evoluzione, ma al contrario nel suo
utilizzo. Il ‘filosofo’ ha ora il suo calesse che in determinate ore della giornata
diviene slitta, Vela sprona ambedue per antiche reminiscenze genetiche.
….Anche lei ha sogni inconfessati nel cassetto.
Dopo molti e molti secoli, lungo le steppe e sui monti della Kirghisia corre una lupa dagli
occhi blu pieni di luce, insieme al suo compagno forte e fedele. Ma per tre volte la matta
bestialità degli uomini le stermina la nuova cucciolata; e anche il maschio viene ammazzato.
Solitaria e disperata , aggirandosi presso le capanne degli uomini vede un bambino e ritrova la
sua tenerezza di madre: come sarebbe bello tenere con sé, nella tana deserta, quel cucciolo di
uomo! Lo carica in groppa, come fanno i lupi quando portano via un agnello dal gregge, e fugge
verso quel sogno strano: ma una fucilata del padre uccide la bestia e il bambino.
(C. Ajtmatov, Il patibolo)
Altrimenti perché mi troverei al margine di un fitto bosco dopo una ‘fuga’
notturna. Siamo affini e accomunati da antichi ricordi. Tutta la sua natura
sembra ritornare ai fasti di un tempo, anzi spesso rimprovero al mio spirito di
ricerca di aver abdicato a lei lo scettro del comando. Di fatto siamo anomali
nel momento che dobbiamo convenire a quella socialità che è propria degli
accampamenti, sottostare cioè a delle rigide regole morali che non hanno nulla
a che vedere con il mondo dal quale proveniamo. Il comando la esalta nelle
frequenti manifestazioni autoritarie e gli osservatori esterni talvolta assistono
ammutoliti ed impietriti allo spettacolo, primitivo nel suo genere, che si palesa
loro.
‘Chi è quella maleducata, perché disturba la nostra quiete?’.
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‘Non ha imparato l’educazione?’.
‘ Morderà anche noi?’.
‘Sollecitiamo il disgraziato così possiamo
dell’accampamento!’.
‘Come questo indigeno impertinente si permette?’.

imporre

le

regole

....L’indigeno deve subire ed essere ridotto al silenzio.
La Natura deve sottostare alla loro civiltà in tutte le sue manifestazioni. E
mentre i civilizzati scaricano quintali di immondizia, imprigionano con il
cemento e acquistano sempre più peso (corporeo non culturale) su queste ed
altre cime che questi lupi non li disturbino anche perché a causa loro hanno
ben note nevrosi da contemplare sui divani.
Ecco che osservo i linguaggi di mitologie differenti e come esse si
prospettano nei confronti della Natura e dei suoi abitanti. Così la nuova
mitologia impone e scimmiotta l’impropria cultura con l’inganno e la perfidia.
Quante volte di nascosto assisto all’infamia associata alla cattiveria che striscia
silenziosa vicino alla semplice giocosità di Vela (e chi dopo lei). Quante volte
‘ulula’ la sola voglia di giocare per manifestare la sola presenza e con essa
esistenza e naturale consistenza: il semplice esistere, la gioia di essere ed
appartenere alla Natura e con lei all’Anima-Mundi linfa della Terra. La Natura
non conosce il male neanche l’inganno, non sa che la stessa mano che porge il
biscotto, nell’altra nasconde il tamburo ‘tam-tam’ che lancia l’immutato
messaggio di morte. Che spettacolo atroce per gli occhi di un osservatore
gnostico… e non solo. In taluni comportamenti irrilevanti posso evidenziare le
basi di una violenza che vorrebbe generare violenza. Si assiste alla
spettacolarizzazione di essa nel momento in cui l’universo mitologico sembra
domato una volta per tutte. Poi, il tutto, viene abdicato alla recita e alla
conseguente espressione che conferma il disprezzo misto a razzismo.
L’isolamento la sola moneta che si deve pagare in nome e per conto della
coerenza. La discriminazione l’odio la superiorità nascono da questi
comportamenti. Il rilevarli sul campo avrà sicuramente peggiorato la mia
immagine perché non è scaturito l’atteggiamento che si attendeva, ma
all’opposto, il lupo che ero e sono rimasto nell’infinita solitudine della steppa
ha rafforzato le difese di quella prima natura originaria, pura nella propria
incontaminata appartenenza come direbbe Rousseau. A dispetto di una
collettiva falsità di intenti affannarsi scaricando la propria ed altrui
schizofrenia composta da razzismo intolleranza ignoranza accompagnata ad
altri problemi sull’ignara Natura.
Il disagio sociale non conosce l’arte dell’estetica e se la conosce diviene
culto del corpo. Sudore muscoli potenza conquista … e… velocità. Poi vino
per i nuovi super-uomini che hanno barattato una moderna autostrada per
sentieri super-veloci. Che hanno barattato una potente macchina per un
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velocipede super-moderno. Che hanno confuso i cieli come grandi boschi per
nuovi terreni di conquista di moderni acrobati dell’ingegneria spaziale. Anche
Vela ha percorso sentieri e volato nei cieli, ma quei sentieri e cieli gli
appartengono per natura. London direbbe è la sua casa. E’ lei che comanda ed
è giusto che sia così.
Così sarò costretto ad osservare piacevoli ed obbedienti scimmiette da
cortile condominiale con infiniti pedigree che si ingrassano all’ombra di
opulenti giardini mentre i loro padroni e maestri si inebriano di birra per
coniugarsi o peggio ‘connettersi’ con l’essenza divina. Confondendo l’èstasi
con lo stordimento. La medicina con la bevanda magica che da forza e ridona
potere, ma che in realtà attutisce le nevrosi e scarica le ansie, soprattutto su
ignari turisti, quale io appaio, che per sopravvivere come tutte le minoranze
che rappresento deve cercare di contenere l’emozione che coglie non solo
l’umano ma anche un suo parente stretto.
Noi uomini della civiltà industriale e della produzione in serie delle specie abbiamo
senz’altro dimenticato che cosa realmente significava l’animale nelle civiltà antiche, motivo per
cui ci appare così strana la sua divinizzazione nell’ambito delle religioni chiamate panteistiche.
Tra zoomorfismo e antropomorfismo, infatti, vi è non solo un grande iato di tempo, ma anche
differenze di mentalità e tradizioni fra le credenze orientali e greco–occidentali, a cui
generalmente gli storici delle religioni accordano una troppo fugace attenzione. Si tratta invece
d’una distinzione molto importante persino nella sfera delle credenze cosiddette animistiche.
L’animale ha servito all’uomo non soltanto per la vita pratica come certi scrittori suppongono
ancora, ma sin dall’era delle caverne-santuario ha offerto all’artista mago l’occasione di creare
quei capolavori che costituiscono l’enigma del paleolitico superiore.
La ‘Cappella Sistina d’Altamira’ e tutte le immagini rupestri del mondo preistorico
contengono, oltre al loro valore artistico anche un messaggio religioso. Dobbiamo a questo punto
ricordare che nel rapporto fra l’uomo e l’animale ci fu, nei tempi arcaici, un’altra specie di
consonanza psichica, dato il particolar modo degli uomini preistorici di concepire la vita e la
realtà quale ambiente geocosmico valido per tutti gli esseri viventi della terra. Diventò dunque
normale la trasformazione del Toro nel simbolo del Sole-Apis (a proposito di Giuliano …) o
del Re umano e divino.
(A. Morretta, Miti antichi e mito del progresso)
Cacciatore di verità ammiro la vita in tutte le sue espressioni e ne distinguo
i singoli tratti. Alcuni mi scorrono veloci e riesco a percepirli, altri mi fanno la
guardia su alti nidi. Nei momenti in cui la giornata è scandita dalle ore anche i
numeri creano le loro simmetrie.
Coppie si spostano veloci, volano alte, immobili, ali d’angelo scrutano il
territorio, come io la cartina. Coppie di marmotte compiono lunghi fraseggi al
mattino e la sera. Agili scalatori scendono dai boschi per dissetarsi nelle acque
dei fiumi. Furbi predatori con l’indistinguibile manto rossastro mi spiano da
lontano e spesso li scambio per altro. Non mi sento solo. Percepisco la vita in
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ogni frammento. I colori e la varietà delle tonalità, dal singolo verde a tutte le
sue sfumature, sono innumerabili. Capisco gli antichi indios e il loro Dio
piumato. Ecco la differenza fra il nostro e loro Dio, penso adesso più che mai.
E se i tratti si sono evoluti, il destino li ha condannati all’inferno di un ugual
Dio, senza piume, monocromatici colori, nero o bianco, miti senza fantasia e
neppure una foresta per pregarlo.
Poi.., ricordo…
E dunque quale pranzo che comporti l’uccisione di un essere vivente non è un eccesso?
Ci sembra che la vita sia una spesa da poco?
Non intendo certo che possa trattarsi della vita di tua madre o di tuo padre, di un amico o
di un figlio, come Empedocle; mi riferisco piuttosto a una vita che possiede delle sensazioni, vista
e udito, immaginazione e intelligenza: quella vita che ogni creatura ha ottenuto dalla natura per
conseguire ciò che le è proprio e per fuggire ciò che le è estraneo.
Considera poi quali filosofi stimolino meglio la nostra umanità se quelli che ci esortano a
mangiare figli, amici, padri e mogli, dopo la loro morte, oppure Pitagora ed Empedocle, che ci
avvezzano e essere giusti anche verso le creature che non appartengono alla nostra specie.
Tu deridi chi si astiene dal mangiare una pecora; e noi allora – diranno costoro – non
dovremmo ridere di te, vedendoti tagliare porzioni di tuo padre o di tua madre morti e inviarle
agli amici lontani, e poi invitare quelli presenti e imbandire loro tali carni a sazietà. Forse anche
adesso commettiamo una colpa quando tocchiamo i loro libri senza purificare le mani gli occhi, i
piedi e le orecchie: a meno che, per Zeus! non costituisca una purificazione del corpo il fatto di
parlare di questi argomenti ‘detergendo l’orecchio sporco di salmastro’ come dice Platone ‘con un
discorso fresco e puro’.
Se poi si confrontassero i libri e le dottrine di questi due gruppi di pensatori i primi
potrebbero costituire la filosofia degli Sciti, dei Sogdiani e dei Melancleni sui quali Erodoto
narra fatti che non vengono creduti. Le dottrine di Pitagora e di Empedocle, invece, erano legge
per gli antichi Greci, e le loro diete senza fuoco... (perché noi non abbiamo alcun legame di
giustizia con gli animali irrazionali ).
Il piacere che si prova attraverso le orecchie è definito ‘incantesimo’, mentre quello percepito
attraverso gli occhi ‘fascino’: e si utilizzano entrambi i tipi nei confronti degli animali. Cervi e
cavalli vengono infatti ammansiti con zampogne e flauti, e i granchi sono forzati a uscire dalle
loro buche al suono dei fotinnghi. L’alosa, dicono, emerge in superficie e si avvicina, se sente
cantare e battere le mani. E l’allocco, a sua volta, viene adescato col fascino, nello sforzo di
muovere contemporaneamente le spalle secondo un ritmo piacevole, mentre degli uomini danzano
al suo cospetto.
Quanti affermano stoltamente che gli animali non provano piacere, né ira, né paura, che non
fanno preparativi e non serbano memoria, ma che l’ape ‘è come se ricordasse’, la rondine ‘è come
se preparasse il nido’ , il leone ‘è come se provasse ira’, il cervo ‘è come se avesse paura’, non so
come giudicheremo quelli che, a loro volta, sostengono che gli animali non vedono e non sentono,
ma è come se vedessero e è come se udissero; che non emettono suoni, ma è come se li emettessero;
e che non vivono nel vero senso della parola, ma è come se vivessero. Perché queste ultime
affermazioni io credo, non sono certamente più contrarie all’evidenza delle prime.
953

(Plutarco, Del mangiare carne)
E se da osservatore, divengo osservato?
Un primitivo che si aggira come un pazzo per i campeggi. Con un lupo, un
feroce cane, che ulula giorno e notte. I due vagano per queste e forse altre
montagne, indisturbati.
‘Cosa altro faranno?’.
Qualcuno dice di averli visti vicino a delle caverne sicuramente compiono
qualche rito satanico.
‘Arcana mundi’ per questa terra benedetta dalla ricchezza e prosperità ad
immagine di Nostro Signore.
‘E se fossero drogati?’.
‘Quale male ci ha destinato il cielo?’.
‘Preghiamo per la salvezza per queste povere anime sulla strada della
perdizione’.
‘Dice che parlino fra loro con ‘Versi strani’, lui è un pazzo!’.
‘Avvisiamo i gendarmi!’.
‘A noi i forconi del nuovo millennio!’.
Che spettacolo miserevole si appresta ai loro… quanto ai miei occhi!
Durante una lunga seduta di appostamento qualcuno ci ha osservati, si dice
anche fotografati (la cosa non so se mi rattrista o mi da gioia, è un usanza
molto giapponese, ma qui sono lontano da qualsiasi pensiero orientale, forse
attratti dalle nostre vesti? Forse adoperano lo scalpo o il feticcio per qualche
sconosciuto rito moderno? Forse tentano qualche ‘wanted’ in questo Far-West
ritrovato per giocare poi ai conquistatori della terra? …Tutto è possibile!) le
notizie a tal proposito appaiono incerte. Sanno che mi aggiro con una
macchina, probabilmente rubata.
‘Sono sporchi, anche la macchina è sporca… di notte la cagna dorme in
tenda con lui… probabilmente si accoppiano’.
‘Lui non riesce quasi più a parlare, è magro, sembra un pazzo, forse è uno
schizofrenico’.
‘Talvolta ride e parla da solo, la cagna lo ascolta…’…
‘Dio preghiamo!’.
‘Quale sciagura per la nostra comunità’.
…Non c’era nulla al di sopra o al di sotto di lui, e io lo sapevo…
Con un calcio si era liberato della terra.
Accidenti a lui!
Con un calcio aveva mandato la terra stessa in frantumi.
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Era solo, e io di fronte a lui non sapevo se stavo sulla terra o galleggiavo nell’aria.
Vi ho riferito quello che c’eravamo detti – ripetuto le frasi che avevamo pronunciato – ma a
che pro? Erano parole banali, quotidiane. I suoni familiari che ci si scambia nella veglia ogni
giorno della nostra vita. Ma che vuol dire? Portava con sé, nella mente, a terribile suggestione
delle parole udite in sogno, le frasi preferite negli incubi.
Anima!
Se qualcuno ha mai lottato con un’anima, quello sono io…
E non era un pazzo quello con cui discutevo. Mi crediate o no, la sua intelligenza era
perfettamente lucida. Concentrata, è vero, su se stesso con orribile intensità eppure lucida; e in
quello stava la mia unica possibilità. A parte, naturalmente, ammazzarlo seduta stante, che
però non era una buona idea, dato l’inevitabile rumore. Ma la sua Anima era folle. Sola in
quella terra selvaggia s’era guardata dentro e, per Dio! Vi dico che era impazzita. Dovevo – a
causa dei miei peccati, suppongo – affrontare il cimento di guardarle dentro a mia volta.
Nessuna eloquenza avrebbe potuto inaridire la fiducia nel genere umano quanto il suo scoppio
finale di sincerità. Lottava anche contro se stesso.
Lo vidi…
Lo udii…
Vidi l’inconcepibile mistero di un’anima che non conosceva ritegno, né fede, né paura, e che
tuttavia lottava ciecamente contro se stessa.
(Conrad, Cuore di tenebra)
Speranza: che la saggezza mi accompagni lungo questi sentieri…
Utopia: il sogno di penetrare la verità anche attraverso la fantasia di geni
solitari…
Ma la realtà spesso supera la fantasia in tutto il suo orrore costante, ed
anche se mi ispiro alla verità sono costretto a vestirla con abiti consoni quando
si presenta drammaticamente al cospetto. Quando poi viene osservata con
occhi diversi dello sguardo eterno della letteratura mi precipita in conflitti
laceranti, in depressioni incolmabili.
Frammenti del mio essere si compongono e scompongono su queste
immagini di opposti universi che si scontrano: esseri con Anima e umani
senz’anima. Specchi di vita che inseguono la vita: l’immagine osservata
sembra non appartenere al mondo delle cose animate. Cerco le parole di un
linguaggio che è nostro nei millenni: sempre stato e sempre sarà tutte le volte
che ‘cattura’ e (ri)compone il ‘primo pensiero’ divenuto ‘Dio’ in Frammenti di
luce di una e innumerevoli Nature mute compagne di visioni d’‘orrore’ di chi
pensa la vita con atti parole e miracoli non corrispondersi alla realtà di tutti i
giorni, ma fuggendola scoprirla nascosta attraverso diversi suoni, diverse
parole, mute lingue simile al sogno prima della parola…
Appesa alla gloria ed al dovere

di una parola che uccide la passione,
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e un libro che spiega felice,

come arrecare sofferenza e tormento,
per una terra che trema al suo cospetto.
Strega che macina in silenzio
un’erba antica quanto la vita

…e l’Eretico insegnarli la Rima
nominata vita:

radice di un verso, preghiera sommessa,
strofa che sazia l’amore…

nella lingua segreta di Madre Natura.
Perché narra la sua eterna poesia,
né vista né letta. (1)

Un verso, uno sputo, un riparo
nascosto,

vicino ad un tugurio
dove Dio non ha pane,

né fuoco, né un poco di rimorso.

Dove lontano la bestia s’appresta
con un abito scuro

per un pasto sicuro.

Animale che scrive la vita
dopo averla colta

nel folto di un bosco.
Chiesa raccolta

in fondo ad una grotta,
e in cima ad una foglia,

dove la radice non è mai morta.

Dove l’inverno partecipa al tormento
di un animale che parla
ed un altro che muore,
nel ventre materno
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di una terra profonda. (2)
Dove la primavera fa capolino

fra una risata ed un’anfora di vino,
nell’incanto di un sole
che scalda la neve,

abbiamo cercato il fungo,
una bacca, ed il ruscello
che sazia la sete.

Parlando alla foglia
di un albero che vi dimora,
scrutando nostro fratello,
è solo un’animale

vicino allo stesso torrente.
Ci guarda senza paura
al cospetto di un mito

giacché di lui ne fa sacrificio. (3)
Ci danno la caccia per ogni stagione
nostro eterno tormento,
nel nome di un libro

che non abbiamo mai letto.

Ci ostacola il passo e la via,

con una croce incisa sul petto
nel ferro vestito

del suo eterno mito.
Ora lo chiama sacramento,
per celare il mistero
della sua violenza,

nella nostra umile dimora.

Natura che mai comprende
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motivo che la vuol sovrintendere,

con l’armatura che ci da’ morte sicura
per una guerra da noi mai voluta. (4)
In una fossa di foglie
ora nostro letto,

abbiamo coperto il triste destino.
Siam diventati d’improvviso
più freddi della neve,

parlando con il ghiaccio
e l’erba che la insegue,
per ugual sacrificio

che ora ci vuole uniti,
come due amanti
...appena traditi.

Guardo il torrente
che corre più lieve,

perché anche ghiaccio
…..tradisce la neve.

Mentre l’animale ora
ci guarda e annusa:

sente odore di morte

in quella fossa nascosta.

E con essa un ultimo rantolo
prima che un altro sogno
ci avvolga per sempre.
Parlo con una foglia

che mi detta preghiera,

nella certezza che la triste ora
che ci colse per consegnarci
alla morte,
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è solo un’altra vita

che ci accoglie in un tempo,
….dove non regna la morte. (5)
Con la certezza ora,
che l’occhio si spegne,

perché quel mondo che scorre…,
non l’hanno mai colto
neppure mai letto.

Nell’ugual sogno di un sol uomo
….che muore,

(con cui condivido stessa visione)
hanno costruito tanto….
troppo… dolore. (6)
Nella certezza

di un ugual preghiera
dell’intera memoria,

hanno scolpito la via,

che non guarda la foglia
non spiega la vita.

Solo odio che chiamano amore,
solo ricchezza che porta dolore.
Solo oro cercano per ornare
il sacro convento,

e l’abito di chi celebra sacramento.
Solo oro cinge corona e vestito,
di chi non è mai partito
da questa terra,

ma la sua anima inchioda
all’eterna ricchezza.
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Solo oro cinge la testa
e scolpisce il profilo,
in muto dipinto

di un bianco profilo.

Solo l’oro cinge la magnificenza
di un uomo barbuto,
nominato sacerdote
e profeta,

di una nuova pena.

Lo chiamano messia
di una nuova vita,

lo chiamano profeta
di un’avventura,

ma è solo oro in fondo
alla grotta. (7)

Oro che sgorga dalla mia
e sua bocca,

prima che la stessa grotta
ci sepolga,

nello stesso ventre di una Terra,
divenuta fossa segreta.

Ora ci ascolta e trema di paura,
per quell’uomo

e la sua strana preghiera.

Vorrebbe spiegare la nostra natura,
divino Universo senza tempo…

Ora cede il passo ad un uomo…
….e la sua strana armatura

in questa morte prematura. (8)

(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
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Come funziona la vita?
Quale percorso di verità debbo seguire per scoprire la sua dimensione sul
nostro pianeta?
Cosa incarna in realtà nel contesto dell’Universo?
Queste ed altre domande mi perseguitano durante le solitarie passeggiate
quando scopro finalmente una dimensione di questa corrispondere alla realtà.
Quando percepisco finalmente quella dimensione di pensiero spaziare con
lucidità sul tutto. Quando rincorro i ricordi, ora che le giornate diventano
sempre più corte e fredde, questi diventano nitidi, le sfumature assumono
accenti cromatici per ciascuna tonalità di colore. Li rincorro nell’apparente
immobilità di quel nulla originario, ogni Frammento di ciò che sono ed ero
diviene sempre più chiaro. Poi le tonalità di colore assumono talvolta questi o
quei fraseggi. Li ricompongo e traduco rapportandoli agli originari Frammenti
che vagano solitari e precisi nelle loro orbite. Li catturo con il telescopio e la
galassia diviene via di verità. Ognuna è verità. Il contemplarla mi corrisponde
verso: Universi sempre più remoti dove la fisica non più condizione sufficiente
per spiegare lo stato della materia da come è, a come era…
…Ritorniamo alla spiegazione della maniera in cui si realizza effettivamente, nell’epoca
moderna, un mondo conforme, nella misura del possibile, alla concezione materialistica; per
comprenderlo, bisogna innanzitutto rammentare che l’ordine umano e l’ordine cosmico non sono
in realtà separati, come troppo facilmente ci si immagina ai giorni nostri, ma che al contrario
sono così strettamente legati che ciascuno di essi reagisce costantemente sull’altro, e che esiste
sempre una corrispondenza fra i loro rispettivi stati.
Questa considerazione è essenzialmente alla base di tutta la dottrina dei cicli e, se la si
ignorasse, i dati tradizionali ad essa riferentesi sarebbero quasi del tutto inintelligibili; la
relazione esistente fra certe fasi critiche della storia dell’umanità e certi cataclismi che si
producono in determinati periodi astronomici ne rappresenta forse l’esempio più sorprendente; ma
è evidente che questo non è il caso estremo di tali corrispondenze, le quali esistono in realtà in
modo continuo, anche se sono senza dubbio meno appariscenti quando le cose subiscono
modificazioni graduali e quasi insensibili. Ciò posto, è del tutto naturale che, nel corso dello
sviluppo ciclico, la manifestazione cosmica nel suo complesso, e quindi la mentalità umana che vi
è necessariamente inclusa seguendo di pari passo uno stesso andamento discendente, nel senso già
da noi precisato di un graduale allontanamento dal principio, e cioè dalla spiritualità primitiva
inerente al polo essenziale della manifestazione.
Questo cammino può dunque essere descritto, accettando qui i termini del linguaggio corrente
perché idonei a mettere in evidenza la correlazione che stiamo esaminando, come una specie di
progressiva ‘materializzazione’ dell’ambiente cosmico; per cui soltanto quando questa
‘materializzazione’ ha raggiunto un certo livello, già fortemente accentuato, può correlativamente
apparire nell’uomo la concezione materialistica, come pure l’atteggiamento generale che
praticamente le corrisponde, e che si conforma alla rappresentazione della cosiddetta ‘vita
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ordinaria’; senza questa effettiva ‘materializzazione’, del resto tutto ciò che non avrebbe la
minima parvenza di giustificazione, in quanto la realtà ambientale le apporterebbe ad ogni
istante delle smentite troppo palesi. La stessa idea di materia, come la concepiscono i moderni,
poteva veramente originarsi soltanto in queste condizioni; ciò che essa più o meno confusamente
esprime non è in ogni caso nient’altro che un mite, il quale, nel corso della discesa in questione,
non potrà mai di fatto essere raggiunto; intanto perché essa viene considerata in sé come qualcosa
di puramente quantitativo, e poi perché, essendo supposta come ‘inerte’, un mondo in cui ci fosse
qualcosa di veramente ‘inerte’ cesserebbe proprio per ciò immediatamente di esistere; questa è
dunque la più illusoria di tutte le idee, in quanto non corrisponde assolutamente ad alcuna
realtà, per bassa che sia situata nella gerarchia dell’esistenza manifestata.
In altri termini si potrebbe anche dire che la ‘materializzazione’ esiste come tendenza, ma
che la ‘materialità’, termine ultimo di questa tendenza, è uno stato irrealizzabile; ne deriva, tra
le altre conseguenze, che le leggi meccaniche formulate teoricamente dalla scienza moderna non
sono mai suscettibili di una esatta e rigorosa applicazione alle condizioni dell’esperienza, perché
in questa sussistono sempre elementi che loro sfuggono necessariamente, anche nella fase in cui il
ruolo di tali elementi si trovi in qualche modo ridotto al minimo. Si tratta quindi solo di una
approssimazione, la quale, in questa fase, e con riserva per casi divenuti allora eccezionali, se
può essere sufficiente per i bisogni pratici immediati, implica per sempre una semplificazione
assai grossolana, che non soltanto le toglie ogni pretesa di ‘esattezza’, ma anche ogni valore di
‘scienza’ nel vero significato del termine; ed è appunto per questa stessa approssimazione che il
mondo sensibile può assumere l’apparenza di un ‘sistema chiuso’, tanto agli occhi dei fisici
quanto nel corso degli avvenimenti che costituiscono la ‘vita ordinaria’.
…Per arrivare al punto da noi descritto, è necessario che l’uomo, proprio a causa di questa
‘materializzazione’ o di questa ‘solidificazione’ naturalmente operantesi in lui come nel resto
della manifestazione cosmica di cui fa parte in modo tale da modificare notevolmente la sua
costituzione ‘psicofisiologica’, abbia perduto l’uso di quelle facoltà che normalmente gli
permetterebbero di superare i limiti del mondo sensibile, in quanto, anche se quest’ultimo è
realmente circondato da spesse paratie, mentre si può dire che non lo fosse nei suoi stati anteriori,
è altrettanto vero che non può assolutamente esistere da nessuna parte una separazione assoluta
tra ordini diversi di esistenza; una separazione del genere avrebbe l’effetto di sottrarre dalla
realtà stessa il campo da essa racchiuso, cosicché l’esistenza di tale campo, cioè del mondo
sensibile nel caso in questione, svanirebbe immediatamente. Ci si può d’altra parte, e
legittimamente, chiedere come mai un’atrofia così completa e così generale di certe facoltà abbia
potuto effettivamente prodursi; a questo scopo si è dovuto per prima cosa indurre l’uomo a
prestare tutta la sua attenzione esclusivamente alle cose sensibili, ed è così che necessariamente ha
dovuto cominciare quell’opera di deviazione che si potrebbe chiamare la ‘fabbricazione’ del
mondo moderno; quest’ultima, però, non poteva essa stessa ‘riuscire’ se non precisamente in
questa fase del ciclo, con l’utilizzare in modo ‘diabolico’ le condizioni attuali dell’ambiente
stesso.
…Parlando di questo intervento umano, non intendiamo alludere semplicemente alle
modificazioni artificiali che l’industria fa subire all’ambiente terrestre, anche troppo evidenti del
resto perché sia il caso di insistervi: questo è certamente di notevole importanza, ma non è tutto
dal punto di vista in cui ci poniamo attualmente; intendiamo invece riferirci a qualcosa di
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completamente diverso, di non voluto da parte dell’uomo, almeno espressamente e coscientemente,
ma che in realtà, ha conseguenze molto più vaste. La concezione materialistica, in effetti, una
volta formatasi e diffusasi in una maniera qualsiasi, non può che concorrere a rafforzare
ulteriormente quella ‘solidificazione’ del mondo che inizialmente l’ha resa possibile, e tutte le
conseguenze direttamente o indirettamente derivate da tale concezione, ivi compresa la nozione
corrente della ‘vita ordinaria’, non fanno che tendere a questo stesso fine, poiché le reazioni
generali dello stesso ambiente cosmico effettivamente cambiano a seconda dell’atteggiamento che
l’uomo assume nei suoi confronti. Si può veramente affermare che certi aspetti della realtà si
nascondano a chiunque la prenda in esame da profano e da materialista, e si rendano
inaccessibili alla sua osservazione; questo non è un semplice modo di parlare più o meno
‘immaginoso’, come qualcuno potrebbe credere, bensì la pura e semplice espressione di un fatto,
così come è un fatto che gli animali fuggono spontaneamente e istintivamente di fronte a chiunque
dimostri verso di essi un atteggiamento ostile.
E’ questa la ragione per cui certe cose non potranno mai essere constatate da ‘scienziati’
materialisti o positivisti, il che, naturalmente, li conferma più nella convinzione della validità
delle loro concezioni, dandone apparentemente una specie di prova negativa, allorché invece si
tratta soltanto di un effetto di quelle stesse concezioni; beninteso, non è affatto vero che quelle cose
abbiano cessato di esistere dopo la nascita del materialismo o del positivismo, soltanto esse si
sono veramente ‘ritirate’ dal campo a cui può accedere l’esperienza degli scienziati profani, e si
astengono dal penetrarvi secondo modalità che potrebbero far supporre la loro azione o la loro
stessa esistenza, non diversamente da come, in un altro ordine non privo del resto di rapporti con
il precedente, il deposito delle conoscenze tradizionali si nasconde e si chiude sempre più
strettamente di fronte all’invadenza dello spirito moderno. E’ in certo qual modo la
‘contropartita’ della limitazione delle facoltà dell’essere umano a quelle di esse che riguardano
esclusivamente la sola modalità corporea: a causa di questa limitazione, dicevamo, egli diviene
incapace di uscire dal mondo sensibile; in conseguenza di ciò di cui stiamo ora parlando, perde
inoltre ogni occasione per constatare un intervento manifesto di elementi sovrasensibili nello stesso
mondo sensibile.
Così viene per lui a completarsi, per quel tanto che è possibile, la ‘chiusura’ di questo mondo,
diventato tanto più ‘solido’ quanto più si trova isolato da tutti gli altri ordini di realtà, anche da
quelli a lui più vicini e che costituiscono semplicemente modalità diverse di uno stesso ambito
individuale. All’interno di un mondo del genere, può sembrare che la ‘vita ordinaria’ possa
ormai svolgersi senza squilibri o incidenti imprevisti, come i movimenti di un ‘meccanismo’
perfettamente regolato; l’uomo moderno, dopo aver ‘meccanizzato’ il mondo che lo circonda, non
tende forse come meglio può a ‘meccanizzare’ se stesso in tutte le forme di attività che restano
ancora aperte alla sua natura strettamente limitata?
(R. Guénon, Il Regno della Quantità e i segni dei Tempi)
Eccomi di nuovo arrancare verso il sentiero, i tratti pianeggianti sono rari,
del resto è normale che sia così la montagna rappresenta anche uno stato
d’animo, ad ogni nuova salita cominciano a pulsare le vene e il cuore palpita,
Vela trasuda di contentezza i polmoni iniziano a respirare, il sudore scorre
copioso. Talvolta i sentieri, alla frescura dell’immensa vegetazione sembrano
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cunicoli attraverso il tempo. Supero la geometria dello ‘spazio’ e quando il
fiato e la stanchezza mi colgono assieme, mi libero verso ciò che mi appare
lontano come puro effetto della gravità…
…In realtà con queste nuove branchie che sono ora dei polmoni arranco per
qualche ora trasmutata nel ricordo di milioni di anni. Poi mi sollevo dal suolo
per infiniti voli. Voli senza spazio e tempo alternati tra freddi e improvvisi
caldi. Dal caldo al freddo. Tutte le ère geologiche in pochi minuti, in pochi
millenni, in milioni di anni.
Poi pian piano divento uomo (chi ero prima?).
Comunque tengo a portata di mano le cartine dei sentieri, più le verifico,
più mi perdo per altri orizzonti. Seduto, solo, contemplo la vita. Scopro di
nuovo la sua lenta evoluzione. Desidero ardentemente nuotare nell’acqua.
Pochi in questo periodo di Giugno i non rimpianti concittadini italiani…
Ed in questo come in altri campeggi appaio come una meteora precipitata
da altri universi, dove ‘ognuno’ cerca qualcosa, dove ‘ognuno’ scruta la
libertà, e dove ‘ognuno’ vorrebbe imprigionarla per sempre. Nessuno scorge
l’impercettibile disegno di una infinita catena di eventi dove non sono altro
che un minuscolo ingranaggio per una perfezione futura che ora stenta a
riconoscermi, e mi ripudia come il peggiore dei suoi figli e delle sue creature.
Quando esausto mi siedo su di una panchina, se non addirittura mi stendo
sulla nuda terra, per un po’della sua energia, mi sento vuoto di pensieri ma con
un’idea chiara, di lasciare testimonianza prima che tutto questo muoia per
sempre…
La fine la sento vicina, e tutto il contesto attorno sembra darmi questi
presagi (qualcuno mi insegue dalla civiltà abbandonata e come una mummia
proseguo la fuga).
Chi conserverà memoria di tanto?
Chi ricorderà come eravamo? Dove andavamo? Da quali universi proveniva
il nostro pensiero...
La tenda ‘ipertecnologica’ mi permette la sera di ritirarmi con tutta
tranquillità e il vuoto dell’emozione lascia spazio al sogno. Ora, mentre
recupero i Frammenti, cammino silenzioso attraverso le ore della notte e mi
specchio nella loro verità: infinite bugie per queste vie per queste infinite vite
incarnate dall’alba del giorno fino al suo tramonto. Ciò che appaio tradisce il
superamento legato alle dimensioni del conosciuto visto definito misurato
classificato. Il Divino conferisce assenza allo Spazio e Tempo così come
sempre rilevato (e mi sussurra con un alito di vento come una carezza che il
rivelarlo vuol dire sacrificio in questa Terra). Mi svela il motivo sussurrato ad
ogni Profeta prima dell’umano martirio. Mentre i tamburi scorrono in questo
mare di tranquillità provo a penetrare il pensiero, solo quello imperscrutabile
ed infinito di…
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…E’ morto di febbre…
…Kayerts lo fissò…
Sì, replicò Makola pensieroso, scavalcando il cadavere. Credo che sia morto di febbre. Lo
seppelliremo domani. E si avviò a lenti passi dalla moglie che l’aspettava, lasciando i due
bianchi soli sulla veranda.
Scese la notte e Kayerts rimase seduto senza muoversi dalla sedia…
Sedeva tranquillo come avesse preso una dose di oppio. La violenza dei turbamenti per i
quali era passato produceva un senso di esausta serenità. Aveva scandagliato, in un breve
pomeriggio, le profondità dell’orrore e della disperazione, e ora trovava riposo nella convinzione
che la vita non aveva più segreti per lui e neppure la morte!
Sedeva accanto al cadavere pensando con grande intensità, meditando rinnovati pensieri.
Pareva che si fosse completamente liberato da se stesso. I suoi vecchi pensieri, le simpatie e le
antipatie, le convinzioni, le cose che rispettava e quelle che aborriva finalmente apparivano nella
loro vera luce! Apparivano spregevoli e infantili, false e ridicole. Godeva della sua nuova
saggezza, mentre sedeva accanto all’uomo che aveva ucciso. Discuteva fra sé e sé tutte le cose di
questa terra con quella specie di ingannevole lucidità che si può osservare, in certi malati di
mente. Forse rifletteva che quell’uomo morto, là, era stato in ogni modo una bestia dannosa; che
gli uomini muoiono ogni giorno a migliaia; forse a centinaia di migliaia.
…Chi sa?
E che, nel numero, quella singola morte non poteva in nessun modo fare alcuna differenza;
non poteva avere nessuna importanza, almeno per una persona ragionevole. Lui, Kayerts, era
una persona ragionevole. Aveva creduto per tutta la vita, fino a quell’istante, in una quantità di
sciocchezze come il resto del genere umano, che è malato di mente; ma ora pensava?
…Sapeva!

Era in pace; aveva familiarità con la sapienza più alta?

Poi cercò d’immaginare se stesso morto e Carlier seduto nella sua sedia a guardarlo; e questo
tentativo ebbe un esito così inaspettato che, dopo qualche minuto, non seppe più con certezza chi
fosse morto e chi fosse vivo…
(J. Conrad, Un avamposto del progresso)
...Questi i pensieri…
…Questa la lucida immagine al negativo di quei momenti, di ora e di
sempre. Mentre la Compagnia mi rincorre scrivo Frammenti di verità.
Frasi appena accennate.
Deliri momentanei ma Infiniti come l’essenza, il succo della vita stessa.
Poi cerco come sempre di quantificare la via attraverso i confini che delinea
la matematica, e quando questa sembra farmi scorgere qualcosa avverto la
casualità degli eventi portarmi su altre strade. Fino al superamento del tutto
nell’oblio della metafisica. Mentre mi accingo ad osservare Dèmoni e Dèi
della nuova mitologia ritrovata, mi chiedo: sono così distante dal mio antenato
di cera?
Lontano o vicino alla verità?
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Cosa costruisco che possa apparire ancora primitivo ed eretico agli occhi di
una diversa cultura?
No!
E’ la conferma dell’appartenenza al mondo della Natura…
Spero solo di non contraddirmi nei termini discorsivi, altrimenti qualsiasi
sforzo per Lei può apparire vano di fronte all’esperienza di un passato non
meno del presente di violenza espressione di questo barbaro mondo
occidentale.
E’ proprio del loro pensiero, ora, che cerco di sbarazzarmi…
Attraverso la saggezza di taluni antichi ho ritrovato il mio pensiero, il
primo sogno, con cui afferro l’essenza della vita e il segreto che in essa si
nasconde.
Nessuna mèta deve essere inseguita con il furore cieco dell’animale che
bracca la sua preda, altrimenti ogni risultato si dimostrerà vano…
La civiltà occidentale moderna appare nella storia moderna come una vera e propria
anomalia: fra tutte quelle che ci sono più o meno note, è la sola civiltà a essersi sviluppata in un
senso puramente materiale, e questo sviluppo mostruoso, il cui inizio coincide con quello che si è
convenuto chiamare Rinascimento, è stato accompagnato, come fatalmente doveva, da un
corrispondente regressione intellettuale; se non diciamo equivalente è perché si tratta di due ordini
di cose tra i quali non può esistere misura comune. Questa regressione è arrivata al punto che gli
Occidentali di oggi non sanno più che cosa sia l’intellettualità pura (e se la scorgono come una
avversa metafisica di Orwelliano principio cercano di ostacolarla e avversarla in ogni modo
meccanico e non…), o meglio non sospettano nemmeno che possa esistere qualcosa di simile; da
ciò deriva il loro disprezzo, non solo per le civiltà orientali, ma per lo stesso Medioevo europeo, il
cui Spirito sfugge altrettanto completamente.
…Del resto come far comprendere l’interesse di una conoscenza tutta speculativa a gente per
cui l’intelligenza è solo un mezzo per agire sulla ‘materia’ e piegarla a scopi pratici, e per cui la
scienza, nella ristretta eccezione in cui la intendono, ha valore soprattutto nella misura in cui è
capace di portare ad applicazioni industriali?
Non stiamo certo esagerando; basta guardarsi intorno (come ora in questo Universo o
‘quarta dimensione’ il Giuliano di questo ‘duplice’ Viaggio…) per rendersi conto che questa è
proprio la mentalità dell’immensa maggioranza dei nostri contemporanei; e l’esame della
filosofia, a partire da Bacone e Cartesio, non farà che confermare queste constatazioni…
…Il ‘razionalismo’, incapace di innalzarsi fino alla verità assoluta, lasciava almeno
sussistere la verità relativa; l’‘intuizionalismo’ contemporaneo riduce la verità a mera
rappresentazione della realtà sensibile, in tutto ciò che essa ha di inconsistente e incessantemente
mutevole; infine, il ‘pragmatismo’ completa la soppressione della nozione stessa di verità
identificandola a quella di utilità, il che significa eliminarla. Se abbiamo un po’ schematizzato
le cose, non le abbiamo però alterate, e, qualunque siano state le fasi intermedie, le tendenze
fondamentali sono esattamente quelle che abbiamo descritto; i pragmatisti, arrivando alle estreme
conseguenze, si dimostrano i più autentici rappresentanti del pensiero occidentale moderno: che
importanza può avere la verità in un mondo le cui aspirazioni, essendo unicamente materiali e
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non intellettuali, trovano completa soddisfazione nell’industria e nella morale, ambiti nei quali
di fatto si può fare benissimo a meno di concepire la verità?
Un altro punto è degno di nota: se si ricerca quali siano i rami del presunto progresso di cui
più spesso si parla oggi, quelli a cui sembra che nel pensiero dei nostri contemporanei tutti gli
altri si ricolleghino, ci si rese conto che si riducono a due, il ‘progresso materiale’ e il ‘progresso
morale’; alcuni parlano anche di ‘progresso intellettuale’, ma per loro quest’espressione è
essenzialmente sinonimo di ‘progresso scientifico’, e si applica soprattutto allo sviluppo delle
scienze sperimentali e delle loro applicazioni. Ecco dunque ricomparire quella degradazione
dell’intelligenza che la identifica con il più ristretto e il più basso di tutti i suoi utilizzi: l’azione
sulla materia in vista della sola utilità pratica; in definitiva, quindi, il cosiddetto ‘progresso
intellettuale’ non è altro che il ‘progresso materiale’, e se l’intelligenza si riducesse a questo
andrebbe accettata la definizione che ne dà Bergson.
In verità, la maggior parte degli Occidentali odierni non concepiscono che l’intelligenza sia
qualcosa di diverso; per essi non si riduce nemmeno più alla ragione in senso cartesiano, ma alla
sua parte infima, alle sue operazioni più elementari, a quel che rimane sempre strettamente
legato al mondo sensibile, di cui gli Occidentali hanno fatto il campo unico ed esclusivo della loro
attività. Per coloro, invece, che sanno dell’esistenza di qualcos’altro e continuano a dare alle
parole il loro vero significato, la nostra non è un’epoca di ‘progresso intellettuale’, ma esattamente
il contrario, un’epoca di decadenza, o meglio ancora di profondo decadimento intellettuale; e
poiché esistono vie di sviluppo che sono incompatibili, è proprio questo il prezzo del ‘progresso
materiale’, il solo la cui esistenza negli ultimi secoli sia un fatto reale: progresso scientifico, se si
vuole, ma in un’eccezione estremamente ristretta, e progresso industriale più ancora che
scientifico.
Sviluppo materiale e intellettualità pura vanno in direzione opposte; chi si immerge in uno si
allontana necessariamente dall’altro; si noti bene, peraltro, che qui parliamo di intellettualità e
non di razionalità, perché la sfera della ragione è in certo modo soltanto intermedia tra quella
dei sensi e quella dell’intelletto superiore: se la ragione riceve un riflesso di quest’ultimo, anche
quando lo neghi e creda di essere la più alta facoltà dell’essere umano, è sempre dai dati sensibili
che sono tratte le nozioni che elabora. Intendiamo dire che il generale, oggetto proprio della
ragione (e quindi della scienza, che della ragione è l’opera), se non appartiene all’ordine sensibile,
procede tuttavia dall’individuale, percepito dai sensi; si può dire che è al di là del sensibile ma
non al di sopra di esso. Di trascendente c’è solo l’universale, oggetto dell’intelletto puro, rispetto
al quale il generale stesso rientra nell’individuale. Questa è la distinzione fondamentale tra
conoscenza metafisica e la conoscenza scientifica; vogliamo rinnovare questo pensiero
(precedentemente non espresso ma dato per sottointeso) giacché l’assenza totale
della prima e lo sviluppo disordinato della seconda costituiscono caratteri più evidenti della
civiltà occidentale allo stato attuale.
(R. Guénon, Oriente e Occidente)
L’effetto straordinario della sua fantasia lo meravigliò, tuttavia con uno sforzo di mente
abile e opportuno si salvò proprio in tempo dal diventare Carlier.
Il cuore gli martellava e si sentiva bruciare tutto al pensiero di quel pericolo.
Carlier!
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Che cosa sciocca!
Per riordinare i nervi in subbuglio – e non c’era da meravigliarsi! – cercò di fischiare un
po’. Poi, d’improvviso s’addormentò o pensò d’aver dormito; ma in ogni modo c’era la nebbia e
qualcuno aveva fischiato nella nebbia.
Si alzò.
Si era fatto giorno e una nebbia greve era scesa sulla terra: la nebbia penetrante, avvolgente e
silenziosa; la nebbia mattutina delle terre tropicali; la nebbia che afferra e uccide; la nebbia
bianca e mortale, immacolata e velenosa.
Si alzò, vide il cadavere e si gettò le braccia sopra il capo con un grido simile a quello di un
uomo che, svegliandosi da un incubo, si trovi murato per sempre in una tomba.
‘Aiuto!... Dio mio!..’.
…Un grido inumano, vibrante e improvviso, penetrò come un dardo aguzzo il bianco
sudario di quella terra di dolore. Tre urli paurosi, brevi, impazienti seguirono e poi un breve
intervallo, le ghirlande di nebbia vagarono indisturbate in un silenzio spaventoso. Poi, molte
altre grida rapide e stridule, come gli strilli di qualche creatura esasperata e barbara, lacerarono
l’aria.
Il progresso stava chiamando Kayerts dal fiume…
Il progresso, la civiltà e tutte le virtù …
La società chiamava il suo compito figlio, perché venisse per esser curato, istruito, giudicato,
condannato; gli diceva di tornare a quel mucchio di spazzatura da cui si era allontanato, perché
fosse fatta giustizia.
Kayerts udì e comprese.
Sortì barcollando dalla veranda, lasciando l’altro completamente solo per la prima volta da
quando erano stati scaraventati insieme in quel posto. Brancolò nella nebbia, invocando nella
sua ignoranza il cielo invisibile, perché disfacesse il suo lavoro.
Makola gli passò accanto nella nebbia, gridando mentre correva: ‘Vapore! Vapore! Non
possono vedere! Fischiano per la stazione! Vado a suonare la campana. Andate giù al pontile,
signore. Io suono’.
Sparì.
Kayerts rimase immobile.
Guardava in alto: la nebbia gli vagava bassa sul capo.
Guardava intorno, come un uomo che abbia smarrito la via; e vide una macchia oscura, una
macchia in forma di croce nella mutevole purezza della nebbia. Mentre cominciava ad avviarsi
incespicando, la campana della stazione suonò a distesa, in risposta tumultuosa all’impaziente
sirena.
Il direttore della Grande Compagnia di Civilizzazione (poiché è noto che la civiltà segue il
commercio) sbarcò per primo e subito perse di vista il battello. La nebbia, giù vicino al fiume,
era troppo densa; su, alla stazione, la campana continuava a suonare petulante.
Il direttore gridò forte verso il vapore: ‘Non c’è nessuno ad accoglierci. Forse c’è qualcosa che
non va, benché stiano suonando. E’ meglio che veniate anche voi’.
E cominciò a salire a fatica la ripida sponda. Il capitano e il macchinista del battello gli
vennero dietro. Mentre s’arrampicavano, la nebbia si diradava e poterono scorgere il direttore che
li procedeva di un bel tratto.
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Improvvisamente lo videro fare un balzo avanti e gridare, volgendosi indietro: ‘Correte!
Correte alla casa! Ne ho trovato uno! Correte, cercate l’altro!’.
Ne aveva trovato uno!
E persino lui, l’uomo di multiforme esperienza, fu in un certo senso sconvolto dalle modalità
di quella scoperta.
Si fermò e si frugò nelle tasche (cercando un coltello), stando di fronte a Keyerts che pendeva
per una cinghia di cuoio dalla croce. Evidentemente s’era arrampicato sulla tomba, che era alta e
stretta, e, dopo aver legato l’estremità della cinghia a un braccio della croce, s’era lasciato
penzolare. Le punte dei piedi distavano pochi centimetri da terra; le braccia pendevano rigide;
sembrava stesse impalato sull’attenti, ma con una guancia arrossata riversa scherzosamente sulla
spalla…
…E, irriverente, mostrava la lingua gonfia al suo Direttore Generale.
(J. Conrad, Un avamposto del progresso)
Tutte le volte che si alza la nebbia mattutina rimango fermo nel proposito
scritto non solo nella volontà ma dettata da motivi e principi superiori e
abdicata alla finalità nel conseguire le (vere) mète del progresso da cui
avversato e di cui traggo costante ispirazione per rinnovare lo Spirito
mortificato ma rinnovato nella certezza di ogni Verità detta...
Il prezzo da pagare, il tributo, il sacrificio sull’altare degli Dèi (affollato in
questo Universo che nasce) oneroso giacché falso il mercato del loro Dio.
Come sempre la solitudine unica e sola compagna.
La storia mi è di conforto come bussola per orientarmi, naufrago per terre
inesplorate ma sempre conosciute. Talvolta l’amarezza non limita l’intento. Si
è prigionieri nell’illusione di una nuova libertà ritrovata. L’immediatezza
sembra essere il linguaggio comune, a differenza di una lenta camminata, di
una lenta pedalata, di una lenta pennellata contemplativa fra il mistico e
l’esteta, con il gusto sottile di sbeffeggiare a quel Direttore Generale
onnipresente che sembra essere il padrone delle nostre vite. Chi lo asseconda
consegue le mète, chi lo osteggia rimane nella nebbia di una eterna bugia
divenuta antica calunnia la quale solo la Memoria attraverso l’arte ravviva…
I greci comprendono la verità come una preda che deve venir strappata alla velatezza, in un
confronto nel quale proprio la verità tende a velarsi.
La verità è il più profondo confronto dell’essere umano con la totalità dell’ente.
Ciò non ha nulla a che fare con l’occupazione di dimostrare principi che si può
tranquillamente fare a tavolino.
La verità stessa è una preda, non è semplicemente lì, bensì in quanto disvelare l’impegno
totale dell’uomo. Essa stessa è qualcosa di velato, e come tale è ciò che vi è di più elevato. Più
alta e più potente di quella che si trova alla luce del sole è l’armonia che non si mostra (velata).
(M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica)
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A questo devo aver pensato spesso e l’immagine di ciò che appare è la
storia fiera nelle proprie manifestazioni. Ma appunto la verità debbo cogliere.
La morte, non lenta e progressiva, ma improvvisa e catastrofica.
Gaia è un essere vivente così io.
Ora di fronte a ghiacciai dove un tempo avevo visto gli occhi dei miei cani
risplendere di gioia e felicità lo spettacolo si è tinto di linee fosche: l’enorme
tristezza in cima ad una montagna nel godere dei servigi della storia con la
stele di una nuova infamia che si affaccia come uno spettro nella coscienza.
Cosa ho provato realmente, quando solo, in una bellissima mattina di
Giugno ho assistito alla fine del mondo?
Il linguaggio deve tornare primitivo! Cosa altro si possono aspettare?!
Così dalla coscienza è scaturita in quell’attimo di verità un nuovo e più
assoluto parlare.
Un dire oltre la parola.
Ho fotografato, scrutato, colto il disastro da ogni angolazione. Ho visto
spesso il Direttore della Compagnia, lo osservo con la coda dell’occhio,
mentre muta il suo aspetto ma non certo il ‘secolare’ contenuto.
Spazza in questa o quella bottega, indossa la sua maschera preferita e
diviene secondo l’occasione: un vigile, un poliziotto, un militare… e molto
altro. Talvolta si cura della strada, provvedendo alla manutenzione. Fa
colazione in un distributore di benzina mentre fa finta di leggere il giornale.
Spesso l’ho intravedo intento ad aggiustare telefoni guasti, lungo interminabili
linee di comunicazione. A capo chino comunica oscuri geroglifici di potere
lanciati in alte ‘parabole’ di ferro.
Fa sempre di conto e non perde mai il suo tornaconto per le pene della
Natura che chiede un soldo di conto.
Ma lui è un semplice turista intento a scrivere cartoline dai fraseggi banali.
Spesso esce da castelli, da alberghi, un po’alticcio, ma sempre immacolato
negli abiti preferiti di ostentata quanto falsa semplicità…
E’ un grande scrittore, un grande giornalista, un grande opportunista, la sua
carta stampata è verità e verbo, il partito disciplina & dottrina.
Il direttore della rispettabile Compagnia ha sempre un colore da indossare
la mattina, fra il bianco ed il nero. Il motto scolpito: lavoro e disciplina, mentre
i suoi figli dormono di giorno.
La sua Natura è autoritaria.
Non un abbaiare di cane, non una macchia, mai una parola.
Alto, austero, fiero nel suo essere. Dritto sul ponte di comando.
L’aspetto, pensiero e scopo, muta da nave a nave, di porto in porto, da isola
in isola, da costa a costa…
Una mattina, subito dopo la prima colazione, Achab, com’era sua abitudine, salì, per il
portello della cabina, in coperta. La maggior parte dei capitani di mare usa fare la passeggiata a
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quell’ora, come i gentiluomini di campagna, dopo lo stesso pasto, fanno qualche giretto in
giardino. Ben presto si udì il passo ritmato della gamba d’avorio, su e giù che compiva il solito
giro sulle impalcature così assuefatte alla sua andatura da essere tutte intaccate, come pietre
geologiche, dal segno particolare di quella sua camminata. Se poi aveste potuto osservare
attentamente la sua fronte segnata e solcata, vi avreste trovato orme ancora più strane: le orme
del suo unico pensiero insonne, sempre in cammino. Ma nell’occasione di cui si parla, quelle
impronte parevano ancora più profonde, così come il suo passo nervoso lasciava, quella mattina,
un segno più profondo. A tal punto Achab era immerso nei suoi pensieri, che ad ogni costante
voltata, ora all’albero maestro ed ora alla chiesuola, voi potevate quasi vederne quel pensiero
voltarsi e camminare dentro di lui; tanto completamente lo possedeva da sembrare quasi la forma
interiore di ogni suo esterno movimento.
‘L’hai visto, Flask?’. Bisbigliò Stubb.
‘Il pulcino che è in lui becca il guscio. Verrà fuori presto’.
Le ore passavano; Achab si rinchiuse in cabina, di lì a poco passeggiò di nuovo in coperta,
con lo stesso profondo fanatismo di propositi nell’aspetto. Si avvicinava la sera. D’un tratto si
fermò vicino alla murata, poi, infilando la gamba d’osso nel buco trivellato che era là e
aggrappandosi con una mano a una sartia, ordinò a Starbuck di chiamare tutti a poppa.
‘Signore’, disse l’ufficiale, stupefatto per un ordine che, a bordo, non s’impartisce mai, o
raramente, eccetto che in casi straordinari.
‘Chiamate tutti a poppa!’, ripeté Achab.
‘Teste d’albero, lassù! Scendete!’.
Quando tutti gli uomini della nave furono adunati e lo fissarono con espressione curiosa, non
del tutto priva di timore, poiché il suo aspetto non era dissimile da quello del cielo all’orizzonte
quando preannuncia una tempesta, Achab, gettato un rapido sguardo oltre le murate, e
dardeggiato l’equipaggio con gli occhi, si mosse dal suo punto d’appoggio; poi, come non avesse
vicino un’anima viva, riprese i suoi pesanti giri sul ponte. Con la testa piegata e il cappello
calcato a metà, continuò a camminare, incurante del mormorio di curiosità che serpeggiava fra
l’equipaggio; finché Stubb, cautamente, sussurrò a Flask che Achab doveva averli convocati lì
perché dessero testimonianza di una sua impresa podistica. Ma ciò non durò a lungo.
Fermandosi di scatto, tuonò: ‘Che cosa fate, marinai, quando vedete una balena?’.
‘La segnaliamo! Fu la replica spontanea di una quantità di voci, all’unisono.
‘Bene!’. Esclamò Achab con un accento di feroce approvazione, osservando la vivacità a cui
la sua improvvisa domanda li aveva trascinati magneticamente.
‘E che cosa fate, dopo, marinai?’.
‘Scendiamo nelle lance e la inseguiamo!’.
‘E a quale canto remate, marinai?’.
‘Balena morta o lancia sfondata!’.
(Melville, Moby Dick)
Quando poi assume le sembianze di un cassiere al supermercato di turno
pronto a misurare la distanza fra te e il tuo portafoglio, allora l’anima deve
compiere sforzi laceranti di lotta con se stessa.
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…Ecco, quando la verità viene assaporata per un momento ti lascia un
segno indelebile per tutta la vita...
Una frattura….
Un terremoto….
Una solidificazione dello Spirito ridotto al lume della più misera
materialità…
La ‘solidificazione’ del mondo, tuttavia, per quanto lontano possa spingersi effettivamente,
non potrà mai essere completa, e vi sono limiti al di là dei quali essa non può andare poiché,
come abbiamo detto, la sua estrema conseguenza sarebbe incompatibile con ogni esistenza reale,
sia pure al più basso livello; non solo, ma, via via che avanza, tale ‘solidificazione’ diviene
sempre più precaria, poiché la più bassa delle realtà è anche la più instabile : la
rapidità sempre crescente dei cambiamenti del mondo attuale lo testimonia in modo fin troppo
eloquente.
Niente (nell’approccio - vuoi per necessità vuoi per curiosità – con la l’espressione ‘evoluta’
della ‘materialità’…) può impedire che ci siano delle ‘fenditure’ in questo supposto ‘sistema
chiuso’, il quale del resto, per via del proprio carattere ‘meccanico’, ha qualcosa di artificiale (è

sottinteso che questo termine lo intendiamo in un’eccezione molto più
estesa di quella impiegata a definire le semplici produzioni industriali ) che

non è certo tale da ispirare fiducia nella sua durata; e, già attualmente, molteplici indizi
mostrano appunto che il suo equilibrio instabile è in qualche modo sul punto di spezzarsi.
E’ proprio per questo che quanto dicevamo del materialismo e del meccanicismo dell’epoca
moderna quasi potrebbe, in un certo senso, esser messo al passato; ciò non significa che le loro
conseguenze pratiche non possano continuare a svilupparsi ancora per qualche tempo, o che la
loro influenza sulla mentalità generale non debba persistere più o meno a lungo, se non altro per
via della ‘volgarizzazione’ nelle sue diverse forme, ivi compreso un certo approccio della nuova
pedagogia; ma è altrettanto vero che, al momento in cui siamo, la stessa nozione di ‘materia’,
così penosamente costituita attraverso tante diverse teorie, sembra sul punto di svanire; e tuttavia
non è probabilmente il caso di felicitarsene oltre misura, poiché, come vedremo meglio in seguito,
si può trattare, di fatto, soltanto di un passo in più verso la dissoluzione finale.
…In epoche anteriori, in cui il mondo non era così ‘solido’ com’è diventato oggi, e in cui le
modalità corporee e le modalità sottili dell’ambito individuale non erano così completamente
separate non sarebbe potuto essere così. Non solo l’uomo, poiché le sue facoltà erano molto meno
limitate, non vedeva il mondo con gli stessi occhi di oggi, e vi scorgeva cose che ormai gli sfuggono
interamente, ma, correlativamente, il mondo stesso in quanto insieme cosmico, era proprio diverso
qualitativamente, perché possibilità di un altro ordine si riflettevano nell’ambito corporeo ed in
qualche modo lo ‘trasfiguravano’…. Così cercheremo di prevenire un’obiezione che potrebbe
essere sollevata a proposito dei suddetti cambiamenti qualitativi nella ‘faccia del mondo’: si potrà
forse dire che, se è così, le vestigia delle epoche scomparse, che ad ogni piè sospinto si scoprono,
dovrebbero darne testimonianza, mentre lasciando da parte le epoche ‘geologiche’ e per restare
alla storia umana, gli archeologici ed anche i ‘preistorici’ non trovano niente del genere, anche
quando i risultati dei loro scavi….

…..li riportino nel più lontano passato.…(*)
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(R. Guénon, Il Regno della Quantità e i segni dei Tempi)
(*) Come l’artista scavo la pietra,
animo la scultura della mia illusione

scolpita nel principio di una diversa
passione.

La pietra è più dura di ogni cuore
che incontra la mia penna,

la dura pena per ogni tortura
ombra del loro Dio.
Perché raccontano

che è la più bella visione,

Madonna che aspetta la sua offerta,
con il bambino gravido e senza rancore. (1)
Era la nostra Dèa nel principio,
prima del libro del profeta,

le hanno rubato anche il sorriso,
acqua di torrente che sgorga
nella mente.

Mentre Cibele semina il campo
del mio paradiso,

dove coltivo con solo il sorriso,
il frutto proibito tributo
per un nero aguzzino.

Cui debbo anche il dolce vino,

dona l’ebbrezza e la comprensione,
una penna che incide la dura pietra
divenuta passione.

Rito nuovo come sangue che sgorga

da una ferita della nuda terra. (2)
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Scavo nella memoria,
scavo la zolla,

scrivo con l’aratro il sogno nascosto
confuso con il peccato.

La pietra assume visione
di un altro Dio,

per tanti è solo un caprone
mal scolpito.

La pietra mi racconta
un’altra visione,

coniato nel profilo di una moneta,
nella giara antica dove la tomba
l’ha restituita.

Racconta un diverso amore
e la terra di un altro colore.

Racconta la gloria di un altro peccato,
racconta la storia di un altro Dio,

forma la statua di un altro oracolo.

Racchiuso nella pergamena di un filosofo,
raccolto dalla parola di un’astronomo,
raccontato per bocca di uno storico,

intuito dalla mente di un matematico. (3)
La pietra incide il principio
di un diverso Dio pregato.
La mano,

fossile antico di questo Creato,
scolpisce la forma divina di un
corpo,

ma con la testa di antico animale,
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non sacrificato sull’altare.

Adorato come principio del Creato,
mitologia antica, diversa creanza:

insegna l’istinto d’un sogno proibito,
striscia cammina e poi vola lontano.
Dona i colori di un diverso
miracolo,

pensiero di vita infinita creazione,
pian piano diventa la sola
ossessione. (4)

Ora la mano accarezza il profilo,
scultura con corpo divino.

Il ricordo muta in passione,
la lacrima scende sul viso,
la goccia segna la fronte.

Adoro la bestia chino vicino
alla fonte,

quando il giorno aveva una
diversa ora,

e mai vi era paura.
Accarezzo il corpo,

come la pietra che mi dona

un altro fossile della memoria.
Bacio la vanga che mi ha restituito
divina creatura,

piango la memoria di un’altra
storia.

La forma nell’ora del giorno
assume ora un nuovo contorno.
Ogni strato di pelle
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che semino lieve,

è una scultura che ridona sorriso.
La forma ora assume colore,
il Dio muta il corpo perfetto
in maschera di terrore.

Esorcizza paura e dolore,

una vita impastata coi Démoni:
una lotta fra la luce

e la più nera visione
di dolore. (5)

La lotta si fa dura,

fra il bene che avanza,
e il male che domina ogni
sostanza,

scritta nella dura terra
della rozza materia.

La pietra diviene diavolo contratto,
angolo perfetto dell’intera
costruzione.

La scultura mi dona paura antica:
una parola non ancora capita,
quando Dio sussurrava

la prima rima nella materia,
lenta poesia della vita.

Ha ferito solo la memoria,
un bene donato e mai capito,
forse solo appena intuito

nel gene del primo elemento.
E nella forma perfetta di altro
Dèmone
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dell’intricata storia. (6)
Rapirono così il ricordo di una
preghiera,

illuminata anch’essa
da una stella.

Così rubarono l’amore di un Dio
che lotta contro la prigione
di un profeta,

perché non è materia
come la sua terra.

Ora mi dona la stessa visione.
La poggio sulla sua terra,

ora che il mostro invade il sogno

e diviene incubo di un altro regno:
la pietra incisa assume la forma

di una divinità mostro indegno. (7)
Invase per molti secoli
questo regno:

forma estinta di un’altra vita,
morta di colpo per mano di una
meteora impazzita.

Incise la volontà di un diversa
coscienza,

divenuta principio di vita
scolpita nella pietra.

Pian piano ci mostra la bellezza
antica,

splendida nella forma scolpita,

con una testa proibita di bestia
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divina.

Gene della memoria,
scava un primo ricordo
mai morto,

forse solo un Dio…
…appena risorto. (8)
Ricordo questo sogno,
paura mai morta

come una divinità
sepolta,

estinta come lo scheletro
crepato di sete

sulla riva del torrente.

Ricordo la visione di un animale,
lento striscia e mi spia,

forma mai estinta di vita.

Ricordo la terra tremare
al passaggio di quella Dea.

Ricordo il diavolo assumere
nuova visione,

nel caos di una nuova dimensione.
La pietra mi dona tanti troppi
ricordi mai sepolti,

e assume un nuovo colore,

in questa giornata piena di sole. (9)
Sono uno scultore,

e in un sol giorno scolpisco
la memoria,

di milioni di anni di storia.
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Capisco che il chiodo è solo

l’ultimo minuto di uno stesso Dio,
morto troppe volte all’ombra di una
pietra,

della mia grande scultura.
È visione antica nominata mitologia,
ripetuta nella mente

di questo piccolo torrente.

La incido con amore e sudore
dalla mattina alla sera,
di un giorno infinito

….senza preghiera. (10)
La pietra,

più la giornata passa e muta
colore,

più assume diverso spessore.

La scultura antica diventa profilo,
si beffa del mio sudore

accompagnato al triste destino.
Ride al sole della nuova venuta,
ride come un satiro della mia scoperta,
ride della forma che incido,

ride osservando il mio profilo.
Mentre io scruto il suo
levando la polvere.

Lui mi asciuga la fronte di tanto
sudore,

e mi fissa con l’occhio rivolto
in un'altra direzione. (11)
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Mi fissa e ride dell’illusione
del tempo che scorre.
È nato ridendo

ed è morto contento,

con la certezza che il tempo
mai è esistito,

quando adornava la tomba
del suo Dio.

Quando vegliava la sua casa,
quando annunciava il nuovo
martirio,

divenuta ultima tentazione

per un mondo migliore. (12)
Il caso lo volle ubriaco di gioia,
per ugual stella

che illumina la luce della parola.
Lo vuole ora,

muto testimone,

con solo il riso della comprensione
di un’altra visione.

Continua a ridere,

mentre lo poggio a terra,

il mulo fedele spalanca la bocca
appena lo vede.

Il cane abbaia al vento,
urla alla bestia,

che scalcia e tira l’aratro

in un'altra direzione. (13)
La statua ride dello scompiglio,
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è di nuovo padrona della situazione.
La stella muta colore

e dona nuova visione.

Un popolo intero trema

per questa divina creatura.
Chi prega, chi cerca riparo,
chi ritrova parola.

Lui nel riso del suo Dio,
prova solo compassione

per tanta incomprensione. (14)
Ride di gusto,

è la sua preghiera,
osservando il volgo
fatto ignoranza…,

che nella storia compone
la materia.

Rimane a guardia della casa,
luogo sicuro di una saggezza
che non conosce paura.

Solo l’avventura di un nuovo
cratere:

scava la pietra,

e un Dio che offre la sua
cenere…

per una nuova preghiera.
La pietra muta sostanza,

diviene scintilla brilla come
un sole.

Luccica come le stelle,

ora stanno di guardia alla falce
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d’una luna che saluta…,

la mia nuova avventura. (15)
Mi racconta con un sorriso,

verso la strada del mio paradiso,
di un altro mondo

e mi fa regalo del suo oro.
Mi narra di un’altra epoca

con una luce piena di gloria,

per dirmi solo che la scultura
non è ancora finita.

L’arte antica della mia ricerca
merita solo un dono d’amore,
è la rima di un’intera giornata

trascorsa al sole di una zolla di terra.
Ad ogni sasso incontrato
della mia vanga,

non ho pronunciato
una sola bestemmia,

né contato una preghiera,
ma parlato con la semina,

antico amore della mia infinita
ora.

Perché mi vuole più solo
di ogni pietra.

Incisa scolpita adorata,
come un antico profeta.

a cui non è concessa parola. (16)
Come un oracolo scopro
il miracolo.
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Uno sciamano beve l’antica
bevanda,

e ride di gusto al tesoro trovato,

premio per ogni ora della giornata.
Una vita mai raccontata
dalla sacra memoria,

nella geografia della loro…
…oscura ora! (17)
Volge il giorno alla fine,
ogni stella racconta
la mia ora,

non s’attarda per il sogno
della notte,

mentre veglia e narra
un mondo senza parole.
Verità muta,

apre la vista della mia prima
forma.

Anima assopita prima dell’Universo
fatto materia,

prigioniera di una roccia dura,
dove scorgo il Dio della mia
scultura. (18)

Volge il sole al tramonto,
ed io ho scolpito la mia pietra
fino in fondo.

Ho vangato la memoria
di una giornata senza tempo…,
all’ombra di una strofa.
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Mi ha insegnato la segreta via,

mentre il cane rimane a guardia
dell’opera mia.

Mentre il sole abdica la sua
ora,

ad una luna che mi adora.

Su un giaciglio che è solo
il misero premio,

per aver scolpito il tempo. (19)
Ora scorre lieve come un soffio
di vento,

gira nel vortice del bosco,
dove tante anime si rincorrono
fino ad un pozzo senza
fondo.

Dove un tempo parlarono
con la luna,

e l’acqua insegnò loro
una nuova parola…

dal nulla di quell’ora.
Ora invece chiedono solo
nuova gloria…

ad una vita mai morta
alla stessa ora,
perché regalò

la prima parola.

Ad un anima senta tempo
prigioniera della parola…
e scolpita nella materia,

con solo il tempo a scavarne….
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la memoria. (20)
Frusciano fra gli alberi

chiome scure di rami contorti
ricolmi di stelle.

Ogni foglia sospira lieve
al loro pallido colore,

scrigno di ogni preghiera
che in segreto rito…

intonano la sera. (21)
Pregano la terra e l’amore.
Il bosco,

segreto padrone

di ogni ramo e foglia.
Perché orna la gloria

di una natura mai morta.

Solo maestra incompresa
in ogni principio,

musa e anima di ogni
respiro. (22)

Quando dormo sullo scuro
giaciglio,

odo le voci rami di vita,
parlano ora la lingua
incompresa,

di foglie che pregano la loro
messa segreta.

Poesia come musica sospesa
senza una chiesa,
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mi insegna la via

più in alto della grande
chioma,

dove vedo una stella che
illumina…,

la rima di una nuova strofa.
Ridona potere e speranza
di una diversa visione,

e vuole la vita di un diverso
colore. (23)

Il sogno mi lascia muto
in attesa del giorno,

sull’uscio di un alba simile
ad un nuovo tramonto.

In questo tempo di nuova
memoria,

mi dona una pietra da
scolpire per la storia.

Antica come una diversa
dottrina,

mentre il giorno s’appresta
ed inonda la casa,

nuova luce ad ogni ora
che avanza.

Lenta mi prende la mano,
e mi benedice alla fonte
della vita,

memoria di una Dèa,
senza una chiesa. (24)

(G. Lazzari, Frammenti in Rima)
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La risposta in fondo è semplicissima: anzitutto questi Frammenti vestigia del
passato, nello stato in cui si presentano oggi, e in quanto facenti parte per conseguenza
dell’ambiente attuale, sono per forza di cose partecipi, come tutto il resto, della ‘solidificazione
del mondo’; se non ne fossero state partecipi, la loro esistenza non sarebbe più in accordo con le
condizioni generali ed esse sarebbero completamente scomparse; ciò è senza dubbio avvenuto per
molte cose di cui non si può trovare la minima traccia.
In secondo luogo, gli archeologi esaminano queste stesse vestigia con occhi di moderni, che non
riescono a cogliere se non la modalità più grossolana (e certamente ‘materiale’) della
manifestazione, per cui, quand’anche qualcosa di più sottile vi fosse rimasto aderente nonostante
tutto, essi sarebbero certamente incapaci di accorgersene; il loro modo di trattare queste cose è
identico in definitiva a quello che i fisici meccanicistici riservano alle loro, perché la loro
mentalità è la stessa e le loro facoltà sono ugualmente limitate. Si dice, infatti, che quando un
tesoro viene cercato da qualcuno a cui esso, per una ragione qualsiasi, non è destinato, l’oro e le
pietre preziose si trasformano per lui in carbone ed in pietre volgari; i moderni dilettanti di scavi
dovrebbero trar profitto da questa Verità… Comunque sia, è assolutamente certo che gli storici
(e non solo loro), proprio per il fatto di intraprendere tutte le loro ricerche ponendosi da un punto
di vista moderno e profano, incontrano nel tempo certe ‘barriere’ praticamente invalicabili.
La prima di queste ‘barriere’, come abbiamo detto altrove, si trova verso il Sesto Secolo
prima dell’èra cristiana, ove comincia, secondo le concezioni attuali, quella che si può chiamare
la storia propriamente detta, anche se l’antichità che essa prende in esame è, tutto sommato, di
un’antichità abbastanza relativa. Si dirà senza dubbio che i recenti scavi hanno permesso di
risalire molto più indietro scoprendo resti di un’antichità ben più lontana (e con essa uno

Spirito ben conformato agli strati geologici dell’Universo corrisposto e
simmetrico alle pur invisibili dimensioni o stati ‘terreni’ di cui abbiamo
più volte rinnovato consistenza e dimensione certa in questo Viaggio, e di
cui, non ripropongo in questa sede le vaste proporzioni di un argomento sì
complesso il quale potrebbe essere grossolanamente frainteso, per chi,
appunto, non avvezzo alla vera conoscenza ed altresì, per chi, come sto ora
enunciando, osserva la realtà come ciò che ‘pensa vedere’ non cogliendo il
complesso sistema dell’intelligibile e superiore vista [allo Spirito congiunta
ed avversa alla materia] e per chi la capacità di questa più volte espressa…
Al contrario, di chi, pur scavando con i nuovi risultati sull’orlo del
precipizio alto alla Parabola congiunto ed assiso più dèmone che Dio, qual
Polifemo occhio all’orbita assiso… e quantunque sempre più cieco di
pria… Da quando, cioè, il ‘Viaggio’ nato e con lui Poesia Frammento e
Mito per non parlare del Tempo il quale assente alla direzione della
materia porre le condizioni di più certa consistenza, di chi, Infinito a
questo detta le regole di un Primo Universo mai rivelato o forse solo
rinnegato esiliato ed anche perseguitato…. Nonché cancellato da una più
‘evoluta’ condizione la quale corrompe ogni simmetria di codesta sacra
scienza molto più antica… di quanto possa esserlo la pupilla non ancora
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del tutto formata. Giacché quando si crea la vita ancor compie i vagiti alla
propria geologica appartenenza… la quale ancora Parola non èra, nella
fattispecie della propria ed altrui scienza, come propria intelligenza, bensì
regredita alla ‘geologica ed incompiuta arretratezza’ di uno strano verso
‘glutterato’ inciso e proteso alla volontà della ‘parola’ involuta anch’essa al
pittogramma di un nuovo ‘strumento litico’ il quale riduce l’uomo ed
l’intero suo passato genetico stratificato nei secoli e millenni a poco più di
un grugnito… E con ciò più non dico sarebbe rinnovare e propiziare una
frattura troppo profonda alla già martoriata Terra!...) ; questo fino ad un certo

punto è vero, però, fatto assai rimarchevole, da quel momento non vi è più alcuna cronologia
certa, al punto che le divergenze nella stima delle date di oggetti ed avvenimenti sono di secoli e
talora perfino di interi millenni; per di più non si riesce ad avere alcuna idea, sia pure molto
inesatta, sulle civiltà di tali epoche più lontane, poiché non sono più reperibili, in ciò che esiste
attualmente, quei termini di paragone che ancora si incontrano quando si ha a che fare con
l’antichità classica; il che non significa che questa, come pure il Medio Evo ancor più prossimo a
noi nel tempo, non sia fortemente deformata dalle rappresentazioni fornite dagli storici moderni.
Del resto, tutto ciò che di più antico gli scavi archeologici hanno fatto conoscere finora non
risale in verità se non pressappoco agli inizi del Kali Yuga, dove naturalmente si trova una
seconda ‘barriera’; e se, con un mezzo qualsiasi, si riuscisse a valicare quest’ultima, se ne
troverebbe una terza, corrispondente all’epoca dell’ultimo grande cataclisma terrestre, cioè a
quello che tradizionalmente viene designato come la separazione dell’Atlantide… Evidentemente
sarebbe del tutto inutile cercare di risalire ancora più indietro, perché, prima che gli storici siano
giunti a tal punto, il mondo moderno avrà avuto tutto il tempo di scomparire a sua volta!
(R. Guénon, Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi)
…Così mi congedo anche da me stesso, amareggiato, contento solo del mio
tesoro, divenuto un geroglifico di millenaria memoria…Visione di quadri su
mondi perduti, inabitati, inesplorati, dimenticati, lontani ma incredibilmente
vicini.
Spesso, poi, vago per ore in cerca di qualcosa, di un ricordo che mi dia linfa
e conferma di una verità antica. La conferma di una precisa geometria
originaria. Di una Natura che spiega il corso primo degli eventi nella errata
distribuzione della storia. Se solo questa fosse scritta da una pianta, da una
pietra, da un fiume, da un ghiacciaio, da un’intera vallata, avremmo una
visione ordinata nell’apparente anarchia del risultato cercato. Solo con l’aiuto
dell’osservazione riesco a consegnarmi all’oblio della comprensione dopo un
lungo e assordante rumore, rumore di nulla …, sul (loro) nulla…
L’intelletto comune può vedere e cogliere solamente quanto si trova in linea retta di fronte a
lui, e quindi vuole muoversi costantemente in linea retta, da una cosa a quanto viene
immediatamente dopo.
Questo lo si chiama progresso.
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L’intelletto comune vede, anche in movimento circolare, soltanto alla sua maniera, cioè si
muove sulla circonferenza e prende l’andare in cerchio come un andar dritti, fino a che,
improvvisamente, si imbatte nel punto di partenza, e allora se ne sta lì perplesso, perché questo
non è affatto un progresso. Ma poiché il progresso è il criterio per comprendere la comprensione
comune, ogni procedere in cerchio è già, a priori, un’obiezione, un segno di impossibilità. Nefasto
è che nella stessa filosofia si lavori con questo argomento del movimento circolare. Questo
argomento è il segno della tendenza ad abbassare la filosofia al livello dell’intelletto comune.
(M.Heidegger, Concetti fondamentali di metafisica)
Più ripercorro la spirale in senso inverso, ritornando al ‘polo’ di concetti e
pensieri primi (anche questi esistevano già nella dimensione a noi sconosciuta
di un movimento innato che nella spirale trova la sua espressione), più decifro
la dislessia dell’operato generale. Come quel primitivo, intento fuori la sua
tenda, anche io mi pongo continue domande, pur non bevendo l’antico veleno
o il dolce nettare spero che qualcuno ne conservi memoria, e talvolta nel limite
del mio sapere (di non sapere), che è sapere, mi apre nuove vie.
Sì, è meraviglioso sondare il cosmo con moderni e più potenti apparecchi
per scoprirne segreti di prima e lontanissima esplosione di vita, ma se poi
guardo all’oggi e scruto con gli stessi mezzi l’evoluzione che abbiamo
raggiunto attraverso i nostri umili rapporti sociali devo aggrapparmi ad altri
concetti ‘eterni’ per svelare la verità. Affinché questa possa essere il sole che
compone la vera immagine a differenza di una oscura tenebra. Ci siamo
evoluti in tutte le lingue del sapere, abbiamo scoperto o abbiamo sempre
saputo che talune dinamiche di ricerca in seno allo sviluppo del singolo erano
fini a se stesse nel momento in cui la comunità abbisogna solo, a conferma
della propria continuità, di alcuni parametri imprescindibili di specializzazione
tecnica quale conferma di una probabile evoluzione nella stratigrafia storica.
I sistemi di caccia si sono evoluti in nuovi utensili privi di vita che
scompongono e si nutrono di vita, divenendo poi strumenti indispensabili di
questa, nuova stratigrafia batteriologica per futuri ecosistemi di morte.
Ma l’uomo dovunque si trovi è il medesimo.
Uguale ed immutato in tutte le manifestazioni sociali comprese quelle
sacre. Lo dimostrano tutti i siti preistorici traccia di un unico linguaggio che
esalta medesime manifestazioni di vita. Cerco di spiegare nelle caverne del
sapere le nuove ipotesi e congetture con vaste parentesi discorsive di
‘punteggiature evoluzionistiche’, illuminate su un probabile confronto, di
‘allora’ come ‘ora’. Evidenziando uguali ‘sfumature’, ‘sbavature’, ‘fratture’,
‘cancellazioni’ e dubbi storici. I toni sono rimasti invariati, quindi anche la
storia che li determina e vorrebbe descrivere.
Ragione per cui, per effetto di questa circolarità o ciclicità, non mi lascio
morire nel pessimismo di una vita non degna di essere vissuta che va fermata
nell’evidenza della sua capacità di moltiplicarsi.
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No!
Al contrario, punto al ‘centro’ e posso constatare come il ‘velo’ assume i
suoi contorni allucinatori, schizofrenici, virtuali, che solo grazie alla letteratura
posso rendere manifesti nella propria immutabilità. La mia arte divinatoria
risiede in questa capacità di decifrare la verità tracciando in maniera precisa i
contenuti geometrici di essa. Questo percorso, in apparenza ‘anarchico’, come
qualcuno vorrebbe confinare il Viaggio, conserva in sé l’ambizioso progetto di
scendere nei meandri dell’Anima per scrutare la Natura e osservare quel grado
di infinitezza che gli appartiene. Ritrovarla lungo le rive di un fiume, in cima
ad una montagna, in oscure caverne mitriache, mi conduce a valorizzare la
nostra natura nel momento in cui la vita prende la direzione del tempo.
Quando assisto alla lenta agonia, attraverso un buco (che qualcuno chiama
ozono) nell’altezza di un cielo solo apparentemente infinito e grande, non mi è
condizione sufficiente spiegare e raccontarla nei colori di un nuovo progresso
ritrovato.
Quando ancora si contano milioni di morti divenire numeri ingombranti su
una scala di valori dove la distribuzione economica è impari non posso
rifugiarmi in nessuna scienza o religione.
Quando inerme assisto alla disfatta dalle nebbie di una nuova apocalisse
debbo elevarmi al di sopra di queste. L’umida condizione materiale impone tal
vista. Mi sia allora concesso il veleno (bevuto, non donato) lontano dal loro
lento morire, nel pallido riflesso di una vita sognata, appena percepita, ma mai
cantata per ciò che veramente è. Mentre si libera alta nei cieli e mi osserva
come guardiana senza parola, più antica della parola stessa, ma più saggia di
lei.
Quando inerme assisto al muto concerto di tale disfatta non posso altro che
leggere una disarmonia di colui che è ‘creatore di mondo’ o vorrebbe apparire
tale. Un probabile percorso per analizzare il corso degli eventi può essere
immagine vera in una prospettiva antecedente agli stessi. Heidegger mi aiuta
nello scopo. La visione della realtà sociale e filosofica degli anni Trenta
attraverso la sua opera imprime una fotografia dell’evoluzione del pensiero.
Oggi – e parliamo sempre e soltanto, e anche qui, del nostro esserci – ci troviamo in una
condizione favorevole, favorevole non soltanto in virtù della multiformità e della vitalità della
ricerca, bensì in virtù della tendenza fondamentale di riconferire e assicurare l’autonomia alla
‘vita’, cioè al modo d’essere di animale e pianta.
Ciò significa: all’interno della totalità delle scienze che denominiamo scienza della natura, la
biologia cerca oggi di difendersi dalla tirannia della fisica e della chimica. Ciò non può voler dire
che, in determinati ambiti e direzioni, la formulazione di questioni fisiche e chimiche all’interno
della biologia non sia legittima e utile. La lotta contro fisica e chimica nella biologia significa,
piuttosto, che la ‘vita’ in quanto tale sostanzialmente non può venir compresa da tali discipline.
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Ma ciò implica: non si tratta innanzitutto di spiegare ‘la sostanza vivente’ in modo chimico
o fisico, né in secondo luogo di introdurre, quando si crea una situazione di imbarazzo, perché il
conto non torna e qualcosa resta oscuro, un altro fattore; in realtà si tratta di delimitare ciò che
la fisica e la chimica non riescono a comprendere proprio come ciò che caratterizza l’essenza del
vivente.
(M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica)
In effetti ciò che ho fatto fino ad ora in tutto il percorso tracciato è cercare
anelli di congiunzione nei vari aspetti della vita, e se pur apparentemente
procedo in maniera non uniforme nella costruzione di una verità (la quale nel
momento in cui viene evocata diviene la contraddizione di se stessa), in essa
posso constatare che una meta probabile non ha ragion d’essere, perché la vita
segue la logica della spirale, cresce progressivamente e indefinitamente,
mutando aspetto e forma.
In pratica questa (Verità) è là e dovunque.
Il saperla coniugare decifrare intendere scrutare, risiede nelle singole
qualità e capacità umane di leggere innanzitutto in noi stessi. Una serie di
inaspettate casualità fanno affiorare questa specifica realtà dei fatti. Superare
le dimensioni conosciute, anche e soprattutto con l’esperienza della fisica,
entrando in altre dove la capacità di trasporsi è limitata alla nostra natura.
Ottimo l’esempio di Heidegger nei concetti circa ‘l’animale povero di mondo’
e ‘l’uomo formatore di mondo’. Non discuto la veridicità di tali riflessioni ma
al contrario, adopero le stesse per rapportare noi uomini, quali animali, ‘poveri
di universo’ o di ‘infinito’. In questo caso i pensieri di Heidegger mi tornano
utilissimi, giacché il grado della nostra evoluzione animale povera di Universo
e direi anche di mondo.
Se Heidegger conviene ad un principio di trasposizione, cioè - possiamo noi
trasporci in …?, - applico medesimo principio nel momento in cui il problema
lo estendo al concetto di Universo (dal quale discendiamo e portatore di una
possibile verità). Da ciò ne consegue che tutte le realtà sondate in esso o quelle
fino ad ora percepite hanno sottointese questo limite di trasposizione
(possiamo noi trasporci in…?). Sicuramente per ordine cronologico posto nella
‘Freccia del Tempo’ entro la sintassi della Storia, quest’opera o meglio questa
capacità dell’uomo è risultata sempre vaga, dimostrando una notevole miopia
di intenti se non addirittura la più completa cecità.
Al pari dell’animale ‘povero di mondo’ la nostra capacità in esso non è per
nulla dissimile: l’uomo formatore di mondo si è distinto per diverse capacità
intellettuali alienando il mondo e la partecipazione in esso ad un formalismo
concettuale di un mito posto nell’apparente ‘Regno della Quantità’ evoluto o
deviato nel Tempo, da come cioè, questo nato nelle Ragioni della Materia; i
due, e non certo per contraddire il Guénon citato, sono l’uno complementare
all’altro: cioè non v’è Tempo privato dello Spazio e non v’è Spazio a noi
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conosciuto senza poterlo numerare quantificare e tradurre nel fattore Tempo.
Sicché l’Infinito ove posto un più probabile Dio risiedere in una Dimensione a
noi del tutto sconosciuta, dove però, la Metafisica che più gli appartiene, o
immateriale consistenza, possiamo dedurla nell’apparente Unicità, trascurando
in verità e per il vero, una più corretta ed universale Dualità manifesta quale
simmetrico (duale quanto invisibile) Ingegno. Certo tutto ciò sottinteso per chi
vuol vedere, per chi cioè, cerca la Verità confacente al Tempo e lo Spazio
occupato come Unicità manifesta della vita quale ‘disegno incompiuto’ nella
(perfetta e/o casuale) combinazione fra l’opposto di una dualità ove la stessa,
con lo Spirito (o Anima-Mundi) disceso, perdere l’originaria consistenza
nonché reale (per taluni solo ‘genetica materia scritta nella memoria’)
appartenenza. Ecco quindi svelato l’arcano e non certo mistero degli opposti e
di cui il motivo nell’opera del Guénon cui rendo il grande merito nonché
privilegio di una intuizione appartenente all’Unicità della Verità fuori dal
proprio Tempo e prossima al Sentiero con cui si è soliti conoscere il Viaggio
intrapreso…
Come abbiamo accennato in precedenza, il Tempo, per effetto della potenza della contrazione
che rappresenta, la quale tende a ridurre sempre di più l’espansione spaziale a cui si oppone,
consuma in un certo qual modo lo Spazio; senonché, in tale azione contro il principio
antagonista, il Tempo stesso si svolge secondo una velocità man mano crescente, giacché, lungi
dall’essere omogeneo come suppongono coloro che lo osservano solamente dall’unico punto di vista
quantitativo, esso è viceversa, ‘qualificato’ ad ogni istante in modo diverso dalle condizioni
cicliche della manifestazione a cui appartiene. Questa accelerazione, benché diventi più evidente
nella nostra epoca, assumendo un valore esagerato negli ultimi periodi del ciclo, di fatto esiste
costantemente dall’inizio alla fine di quest’ultimo. Si potrebbe perciò dire che il Tempo non
soltanto contrae lo Spazio, ma che insieme contrae se stesso progressivamente; tale contrazione
esprime nella proporzione decrescente dei quattro ‘Yuga’, insieme con tutto quel che essa implica,
compresa la diminuzione corrispondente della durata della vita umana. Talvolta si dice,
indubbiamente senza che se ne comprenda la vera ragione, che gli uomini vivono oggi più in
fretta di un tempo, e ciò è letteralmente vero. La fretta caratteristica che accompagna i moderni
in ogni cosa, in fondo non è altro che la conseguenza dell’impressione confusa che essi provano di
questo fatto.
Al suo limite estremo, la contrazione del Tempo dovrà avere come conseguenza finale la
riduzione di esso ad un unico istante, e la durata avrà allora veramente cessato d’esistere,
essendo evidente che nell’istante non può più sussistere alcuna successione. Così è che ‘il Tempo
divoratore finisce col divorare se stesso’, talché alla ‘fine del mondo’, vale a dire al limite stesso
della manifestazione ciclica, ‘il Tempo non c’è più’; ed è anche questa la ragione per cui è detto
che ‘l’ultimo essere a morire è la morte’, perché dove non c’è più successione, di nessun genere, la
morte non è più possibile. Arrestatasi la successione, o, in termini simbolici, ‘cessato che abbia la
ruota di girare’, ogni cosa esistente non può essere che in perfetta simultaneità; la successione si
trova perciò in qualche modo trasmutata in simultaneità, il che può essere espresso dicendo che ‘il
Tempo si è mutato in Spazio’. E’ così che, alla fine, si opera un ‘rovesciamento’ contro il
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Tempo, a favore dello Spazio: nello stesso momento in cui sembrava che il Tempo terminasse di
divorare lo Spazio, è lo Spazio che, al contrario, assorbe il Tempo; e si potrebbe dire che si
tratta, riferendosi al senso cosmologico del simbolismo biblico, della rivincita finale di Abele su
Caino.
Una sorta di ‘prefigurazione’ di questo assorbimento del Tempo da parte dello Spazio, certo
del tutto inconsapevole in coloro che ne sono gli autori, si ritrova nelle recenti teorie fisicomatematiche che trattano il complesso ‘Spazio-Tempo’ come se costituisse un insieme unico e
indivisibile; di queste teorie si dà invero molto sovente un’interpretazione inesatta quando si dice
che esse considerano il Tempo come una ‘quarta dimensione’ dello Spazio. Sarebbe più giusto
dire che esse trattano il Tempo come se fosse paragonabile ad una ‘quarta dimensione’, nel senso
che, nelle equazioni del movimento, esso svolge la funzione di una quarta coordinata che si
aggiunge alle tre coordinate rappresentanti le tre dimensioni dello Spazio. Vale del resto la pena
di far notare che ciò corrisponde alla rappresentazione geometrica del Tempo sotto forma
rettilinea, rappresentazione di cui abbiamo segnalato in precedenza l’insufficienza, né potrebbe
essere diversamente, a causa del carattere esclusivamente quantitativo delle teorie in questione.
Sennonché, quel che abbiamo detto or ora, benché ne rettifichi in un certo modo
l’interpretazione ‘volgarizzata’, è tuttavia ancora inesatto: in realtà a svolgere la funzione di
una quarta coordinata non è il Tempo, ma ciò che i matematici nominano il ‘Tempo
immaginario’; e tale espressione, che in sé è solo una singolarità linguistica proveniente dall’uso
di una rotazione puramente ‘convenzionale’, acquista in questo contesto un significato
abbastanza inaspettato. Infatti, dire che il Tempo deve diventare ‘immaginario’ per essere
assimilabile ad una ‘quarta dimensione’ dello Spazio equivale in definitiva soltanto a dire che
per svolgere questa funzione esso deve cessare d’esistere realmente in quanto tale, ovvero che la
trasmutazione del Tempo in Spazio non è attuabile se non alla ‘fine del mondo’.
Da ciò si potrebbe concludere che quando la tendenza espansiva dello Spazio non sia più
contrastata e costretta dall’azione della tendenza compressiva del Tempo, lo Spazio deve
naturalmente beneficiare, in un modo o in un altro, d’una dilatazione che porti in qualche modo
la sua indefinità a una potenza superiore; ma è assiomatico che si tratterà allora di qualcosa che
non potrebbe essere rappresentato da nessuna immagine presa in prestito dall’ambito corporeo.
Di fatto, poiché il Tempo è una delle condizioni determinanti dell’esistenza corporea, appare
evidente che, qualora esso sia soppresso, ci si troverà ipso facto al di fuori di questo mondo; ci si
troverà allora in ciò che abbiamo chiamato altrove il ‘prolungamento’ extracorporeo dello stesso
stato d’esistenza individuale di cui il mondo corporeo non rappresenta che una semplice
modalità; ciò che d’altronde mostra chiaramente come la fine del mondo corporeo non si affatto la
fine di tale stato nella sua integrità. Occorre anzi andare più oltre: la fine d’un ciclo come quello
dell’umanità attuale non è in verità la fine del mondo corporeo stesso che in un senso relativo, ed
esclusivamente in relazione alle possibilità che, incluse in questo ciclo, hanno a quel punto
concluso il loro sviluppo in modo corporeo; in realtà il mondo corporeo non viene annientato,
bensì ‘trasmutato’, e riceve immediatamente una nuova esistenza, perché al di là del ‘punto
d’arresto’ che corrisponde all’istante unico in cui non c’è più Tempo, ‘la ruota ricomincia a
girare’ secondo il percorso d’un altro ciclo.
Un’ulteriore importante conseguenza da dedurre dalle considerazioni che stiamo facendo è che
la fine del ciclo è ‘intemporale’, al pari del suo inizio, il che è d’altronde richiesto dalla rigorosa
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corrispondenza analogica esistente tra i due termini estremi. E’ per questa ragione che la fine è
effettivamente, per l’umanità di tale ciclo, la restaurazione dello ‘stato primordiale’, ciò che
indica d’altra parte il rapporto simbolico della ‘Gerusalemme celeste’ con il ‘Paradiso terrestre’.
Si tratta nello stesso tempo del ritorno al ‘centro del mondo’, il quale si manifesta esteriormente
ai due estremi del ciclo, sotto le forme rispettive del ‘Paradiso terrestre’ e della ‘Gerusalemme
celeste’, con l’albero ‘assiale’ elevantesi al centro sia dell’uno sia dell’altra; nell’intero intervallo,
cioè lungo il percorso vero e proprio del ciclo, questo centro è al contrario nascosto, e ciò, anzi,
secondo proporzioni sempre crescenti, in quanto l’umanità non fa che allontanarsene
gradualmente; è questo in definitiva il vero significato della caduta. Tale allontanamento è del
resto soltanto un altro modo di rappresentare l’andamento discendente del ciclo, giacché il centro
di uno stato come il nostro, in quanto punto di diretta comunicazione con gli stati superiori, è in
ugual tempo il polo essenziale dell’esistenza in detto stato. Procedere dall’essenza verso la
sostanza significa perciò andare al centro verso la circonferenza, dall’interno verso l’esterno, e
nello stesso tempo, come chiaramente mostra nel nostro caso la rappresentazione geometrica,
dall’unità verso la molteplicità.
Il ‘Pardes’, in quanto ‘centro del mondo’ è, secondo il senso principale del suo equivalente
sanscrito ‘paradesha’, la ‘regione suprema’; ma è anche, secondo un’eccezione secondaria della
stessa parola, la ‘regione lontana’, da quando, in conseguenza del processo ciclico, è diventato di
fatto inaccessibile all’umanità ordinaria. Effettivamente esso è, per lo meno in apparenza,
quanto c’è di più lontano, situato com’è alla ‘fine del mondo’ nel duplice senso spaziale e
temporale; tuttavia, in realtà, esso è sempre ciò che v’è di più vicino; giacché non ha mai cessato
di essere al centro di ogni cosa, e questo mette crudelmente in rilievo il rapporto inverso del punto
di vista ‘esteriore’ e di quello ‘interiore’. Solamente, perché tale prossimità possa di fatto essere
realizzata, occorre necessariamente che sia soppressa la condizione temporale, sia perché è lo
stesso svolgersi del Tempo, in conformità con le leggi della manifestazione, che ha causato
l’allontanamento apparente, e sia perché il Tempo, per la definizione stessa di successione, non
può risalire il proprio corso. Svincolarsi da questa condizione è sempre possibile, singolarmente
per certi esseri, ma per quanto riguarda l’umanità considerata nel suo insieme, tale
affrancamento implica in tutta evidenza che quest’ultima abbia percorso per intero il ciclo della
sua manifestazione corporea, e sarà soltanto allora che potrà, con tutto l’insieme dell’ambiente
terrestre che dipende da essa partecipando della sua stessa marcia ciclica, essere veramente
reintegrata nello ‘stato primordiale’, ovvero, che è la stessa cosa, nel ‘centro del mondo’. E’ in
questo centro che ‘il Tempo si cambia in Spazio’, perché qui è ‘situato’, nel nostro stato
d’esistenza, il riflesso diretto dell’eternità principale, il che esclude ogni successione; né la morte vi
può avere alcuna presa, cosicché si tratterà propriamente del ‘soggiorno d’immortalità’; tutte le
cose vi appaiono in perfetta simultaneità in un immutabile presente, e ciò grazie al potere del
‘terzo occhio’, col quale l’uomo ha riacquistato il ‘senso dell’Eternità’.
(R. Guénon, Il Regno della Quantità e i Segni dei Tempi)
Talune raffigurazioni di Escher sono una analisi interessante a livello
figurativo e immaginativo di ciò che succede sovvertendo alcuni semplici
schemi che regolano le prospettive. La dimensione osservata nell’opera grafica
risulta apparentemente coerente ma in realtà secondo la prospettiva con cui
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siamo soliti raffigurare il mondo, le immagini da lui proposte risultano
impossibili. Almeno per questo mondo percepito, per questa natura appena
individuata.
Alcune sue opere cosa ci insegnano?
La probabile evoluzione dell’Universo in più e assolute invisibili
dimensioni dalla nostra prospettiva attuale, ma immaginabili e complementari
di una realtà non percepita, dove avremmo difficoltà solo a rapportarle al
nostro ‘mondo’, povero di esse. Le stesse poi, possono non essere definite
secondo i canoni comuni di materia a cui sottostiamo, nella percezione di essa,
una non totalità, ma solo una parte minima del tutto a cui ci sfugge la sola
definizione del rimanente 90%. Ragione per cui ne escludiamo sia le
possibilità che le possibili dimensioni. Il nostro rapportarci a tutte le
condizioni della natura pongono in essere una serie di argomentazioni di
principio filosofico che si fronteggiano nell’ambito della scienza positivista.
Andiamo per gradi, utilizzo un banale ma efficace esempio per spiegare i
termini della questione. Pochi giorni fa ho visto pubblicizzato su internet un
sito dove è possibile connettersi ad un satellite e monitorare la terra dall’alto
osservando ogni suo luogo spaziando da una grande città ad un’area protetta.
Grazie a questo occhio elettronico si può scrutare ogni angolo di terra e
monitorare ogni cosa. Certamente il danno ambientale è minimo, però pongo
una condizione imprescindibile per esaminare il nuovo traguardo. Sicuramente
la cosa appare invitante e chissà, quanti motivati da questa nuova prospettiva
acquistano un computer e si connettono ad internet divenendo per almeno un
ora al giorno padroni dell’intero mondo.
Così, per l’appunto (e come più volte espresso) le condizioni reali di
appartenenza a questo (e quanto in esso osservato) si rovesciano. Siamo
convinti di possedere controllare scrutare, ed anche, all’aggiornamento del
presente capitolo, la misera certezza di ‘prevedere’ (il che non sarebbe un
fattore negativo in quanto intento più che antico, bensì ‘prevedere’ quanto di
‘negativo’ porre in atto, e, mutando la previsione, o peggio, manipolando
l’evento creare indubbia per quanto falsa successione, la quale, se pur dal
numero deriva, in verità e per il vero, ogni matematica certezza o superiore
consistenza rinnega nel pressappochismo di una falsa scienza nel nome del
‘progresso’ il quale contraddice se medesimo; come l’attesa della morte la
quale ultima alla fine conta solo se stessa…); o peggio, ‘creare falsi intenti
mistificatori, i quali, con il reale dispiegamento del Tempo e/o dello Spazio
nulla hanno da condividere, procedendo simmetricamente al concreto
sovvertimento di ogni ordine manifesto (che ogni corretta scienza o ricerca
richiede, giacché la propria ‘geometrica esattezza’ forma certa materia anche
se questa inferiore alla logica di ogni metafisica scienza ragionata, la quale
appartiene al nostro principio e fine nell’ordine costituito, cui l’Universo e Dio
o casualità nata, nel momento cioè, in cui caduti [assieme l’intero Universo] in
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siffatta ‘previsione formulata’ nell’improprio rovesciamento manifesto…
Sicché la ‘solida-materia’ diviene corretta scienza trasmutata in virtuale
metafisica concretizzata rivenduta ed affissa per ogni parabola ingombrare la
nostra ed altrui via…. E gli antichi metafisici principi corrosi e barattati per
astratti e confusi deliri più prossimi alla pazzia e non certo saggia scienza dalla
quale tutto deriva nonché ‘perfezione’ in ciò che era ed è manifesto [e con ciò
intendiamo anche un più probabile Dio e l’invisibile Dimensione con cui
possiamo comprenderlo: sia posta nell’Ortodossia sia essa nell’Eresia rilevata
quantunque quest’ultima corrosa dalla vecchia e nuova pratica
dell’Inquisizione di nuovo nata al servizio di una ‘previsione’ rilevata ed
anche sperimentata nell’intento di una falsa moneta coniata cui il potere della
Chiesa si riconosce per ciò che era…] ).
La nostra condizione ci consegna quindi ad una dimensione di ‘infinita
ricchezza’ nei confronti del mondo. Se prima eravamo ricchi di questo, ora
siamo super ricchi. Se prima eravamo ciechi, ora vediamo. Se prima
sognavamo, ora realizziamo.
Di conseguenza le nostre percezioni nei confronti di questo mondo si
mutano in maniera irreversibile, siamo noi che controlliamo il Creato, e noi
che lo creiamo. Io nella mia ‘povertà di mondo’ che al confronto dei moderni
mezzi di internet assomiglia al vagare in un orticello ho constatato che la
Natura nelle sue manifestazioni di vita (quando sono in compagnia di Vela, e
non solo), mi controlla, stabilendo regole legami e invisibili connessioni
apparentemente invisibili ma concrete e di reciproca convivenza.
E’ il mondo con l’intero Universo che ci contiene e mantiene: ci guarda
dall’alto come dal basso. Quando spesso mi fermo a contemplare il panorama
in una momentanea preghiera di èstasi so e percepisco che il mondo mi sta
guardando: mi scruta attraverso mille occhi e non solo. Ogni gesto ogni passo
ogni odore sono attentamente monitorati da innumerevoli fattori. Scissi in una
infinita multiforme gamma nominata vita (o almeno così dovrebbe essere se di
ugual vita disquisiamo) dalla più semplice alla più complessa.
Vela (come chi dopo lei) intanto mi osserva, mi guarda, mi tiene sotto il suo
dominio, e so in quegli attimi non essere la sola. Trascorrere una notte in
montagna ai margini di un bosco apparentemente ciechi al coperto di una
tenda è una esperienza unica. Le prime volte non essendo sufficientemente
abituati, qualche primordiale paura si impossessa di noi. Poi l’orecchio avverte
le mille pulsazioni di un Universo di vita. In quelle ore di ascolto siamo noi gli
elementi estranei, gli alieni allevati e evoluti che non vogliamo riconoscere i
legami con il mondo da cui proveniamo, e a cui per nostra ragione di
continuità ci dobbiamo sottomettere. In quegli attimi si ha la completa
percezione (pur talvolta non vedendo e apparentemente ciechi) della vita
stessa.
Osserviamo il mondo e ne avvertiamo il suo respirare.
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Il suo vivere.
Se mi assentassi da questa comune e elementare vista con la quale ci siamo
evoluti non avrei occhi per vedere. Nessun satellite (nominato in questo
rovesciamento evolutivo ‘parabola’) può condurci su quei innumerabili
sentieri a cui poi il sogno onirico di un DNA appena assopito mi porta
attraverso tutte le vite passate e la loro percezione. Una lenta e graduale
stratigrafia del nostro inconscio attraverso un paesaggio mutato per sempre ma
che riesco a vedere di nuovo così come noi stessi migliaia di anni fa.
Se mi privassi di questa esperienza il mondo diverrebbe la mia sfera di
cristallo personale, troppo piccola per i nostri incontenibili desideri. La
condizione di ‘potere’ riflessa nell’evoluzione si andrebbe rovesciando. Siamo
noi ‘creatori di mondo’. Quando nella realtà è vero il contrario. E se non
conosco tutte le varie fasi, allo stesso tempo, non ne conservo la reale
consistenza e dimensione ed anche l’illusione della sua esistenza mi
sfuggirebbe assieme a tutto il contenuto. Ci priveremmo in pratica di una
condizione psicologica fondamentale per la corretta prospettiva della realtà
stessa, cioè quell’inconscio biologico in cui gli uomini possono scrutare
intuitivamente i ricordi del proprio passato evoluzionistico.
Possiamo affrontare la prospettiva della vita in una miriade di angolazioni
differenti, ma le ragioni di quel satellite (o parabola che sia) stanno a quelle
del moderno mistico. Io mi riconosco in quelle di quest’ultimo, ritenendo di
fatto che la divisione culturale fra i due sistemi di approccio sulla medesima
visione siano incolmabili. Qualcuno potrebbe scorgere nella presente
disquisizione due metodi differenti di spiegare talune dinamiche: uno induttivo
dell’osservazione della Natura su una prospettiva meccanicistica; l’altro, al
contrario, percettivo e metafisico. Evidenziando così le ragioni del primo come
termometro di quel cambiamento che ha donato la vista a quella ‘povertà di
mondo’, ma secondo il principio di non ‘contraddizione’ e di ‘somma dei
cammini’, ritengo che ambedue le soluzioni dell’approccio di una possibile
spiegazione dell’Universo e con lui della Natura, quale ‘formatore di mondo’,
si debbano risolvere in entrambe le soluzioni, così come già analizzato in
Heisemberger, ed in Feynman.
Una doppia soluzione che si avvale della reciproca solidarietà in un nesso
logico non conflittuale per una possibile evoluzione. Così come quest’ultima è
stata mal interpretata da alcuni discepoli di Darwin: la vita non è solo una
continua lotta per l’esistenza nei termini delle ragioni degli uni sugli altri, ma
viceversa, una cooperazione solidale che ottimizza i risultati sperati.
Risulta così evidente che i pensatori del XVIII secolo non cambiavano di metodo quando nei
loro studi passavano dal mondo delle stelle a quello delle reazioni chimiche, o dal mondo fisico e
chimico a quello della vita delle piante e degli animali, o da quello delle dinamiche economiche e
politiche, o delle forme evolutive delle religioni, e così via.
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Il metodo era sempre lo stesso.
A tutte le branche della scienza essi applicavano sempre il metodo induttivo. E poiché non
trovarono mai, tanto nello studio delle religioni quanto nell’analisi del senso morale e del
pensiero in generale, anche un solo punto in cui tale metodo si rivelasse insufficiente e un altro se
ne imponesse; poiché non si videro mai costretti a ricorrere né a concezioni metafisiche, né a
qualsivoglia metodo dialettico, essi cercarono di spiegare tutto l’Universo dei fenomeni con il
sistema Naturalista.
Inoltre, gli innumerevoli seguaci di Darwin hanno ridotto la nozione di lotta per l’esistenza
al suo più angusto significato (perenne lotta); viceversa quando studiamo gli animali, non
soltanto nei laboratori e nei musei ma anche nelle foreste e nelle praterie, nelle steppe e sulle
montagne, ci accorgiamo subito che, benché in natura siano fortemente presenti le guerre e lo
sterminio fra specie diverse, e soprattutto fra differenti classi di animali, vi si ritrova al contempo
altrettanto se non più mutuo appoggio, mutua assistenza e mutua difesa tra gli animali
appartenenti alla stessa specie, o almeno allo stesso gruppo sociale.
La socialità (solidarietà) è una legge della Natura tanto quanto la lotta reciproca…
E’ senza dubbio molto difficile valutare, anche approssimativamente, l’importanza
percentuale di queste due serie di fatti. Ma se ricorriamo a una testimonianza indiretta e
domandiamo alla Natura: ‘quali sono i più adatti: coloro che sono continuamente in lotta tra
loro, o coloro che si aiutano l’un l’altro?’; vediamo che i più adatti sono, senza dubbio, gli
animali che hanno abitudini di solidarietà. Essi hanno migliori probabilità di sopravvivere e
raggiungono maggiori probabilità di sopravvivere e raggiungono, nelle loro rispettive classi, il più
alto sviluppo delle capacità intellettive e fisiche.
(P. Kropotkin, Scienza e anarchia)
Possono talune scienze spiegare la vita?
E su quali principi si debbono fondare per tale intento?
Sezionandola in sottoprodotti per ‘menù’ in schermi parlanti al plasma
frutto di un impareggiabile traguardo nella sicurezza del progresso?
No!
La vista è meravigliosa e traguardo primo della vita, ma la vita nelle sue
finalità non viene svelata né tantomeno capita. In ragione di questo più che
valido motivo torno a ciò che la Natura mi insegna ancora: cioè umili ed
elementari simmetrie. E se il dilemma è ‘meccanicismo’ o ‘finalismo’ per
spiegare o tentare di spiegarla attraverso la Natura debbo esulare da un
contesto predefinito che limita il campo percettivo di quanto osservato ma non
visto, perché altrimenti non sarei in grado di vedere o percepire nulla, almeno
che, la mia osservazione e intuizione non assecondi in qualche maniera la
nuova condizione di vita che si è imposta all’uomo, certamente non la
disturbo. Anzi adopero i suoi termini discorsivi per spiegare ricordare e
conseguire la totalità di un ugual intento che altrimenti mi sarebbe negato, non
escludo uno a favore dell’altro. Semmai adopero quest’ultimo per risolvere in
termini superiori i limiti della scienza in un ottica metafisica nel superamento e
limite di questa!
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Ciò che colpisce Aristotele nel raffrontare, è proprio il fatto che, a differenza, dell’arte, la
Natura non calcola, non riflette, non sceglie. Ecco perché, quando nulla interviene a disturbarla,
essa non sbaglia. Ed è anche la ragione per cui, mossa dall’interno verso un fine che essa ignora
ma che reca in sé, la natura non fa nulla invano.
La Natura non lavora ‘come l’operaio’, assemblando delle parti, ma producendo dei corpi
unici la cui esistenza implica quella di ciò che chiamiamo le loro parti. Essa non fa piante o
animali con degli organi, ma fa degli organi producendo animali e piante. La Natura non è un
architetto e il suo lavoro non assomiglia a quello di un architetto; la sua opera è una creazione
naturale e essa stessa non è che un agente analogo all’intelligenza che dirige le operazioni
dell’uomo verso i fini che essa concepisce.
Ci sono leggi della biologia che non si lasciano dedurre da quelle della fisica …ma è
esattamente questo che è difficile pensare: come possono delle leggi naturali fondate sulle leggi
riconosciute della fisica e della chimica presentare una ‘struttura logica’ completamente diversa da
quella di queste stesse leggi?
...Secondo Claude Bernard, non può esserci la più piccola deviazione dalle leggi della fisica e
della chimica nell’organismo. Bernard non si stanca di ripetere che la fisica e la chimica possono,
in ultima analisi, spiegare ogni dettaglio del funzionamento dell’organismo, ma che tuttavia non
possono spiegarne l’esistenza.
(E. Gilson, Biofilosofia da Aristotele a Darwin e ritorno)
Ma poiché l’esistenza di ogni scienza – e così anche quella della biologia – è storica, il suo
accadere e il suo rapporto con la metafisica non possono venir pensati e istituiti in modo tale che
la biologia abbandoni in qualche modo il suo lavoro di ricerca positivo fino a che non abbia a
disposizione una sufficiente teoria metafisica della vita…
Ricerca positiva e metafisica non devono venir scisse in tal modo e poste l’una contro l’altra.
Non sono due stazioni, disposte l’una dietro l’altra, di un’unica attività. Il loro rapporto
non può venir stabilito razionalmente, in serie, come se si trattasse solamente dei due rami di
attività, l’uno in grado di fornire i concetti fondamentali, l’altro i dati di fatto, bensì l’intera
unità di scienza e metafisica è una questione del destino.
Ciò concerne due elementi: 1) In relazione alla possibilità di una scienza, tutto dipende
sempre dal fatto se in un’epoca, accanto alla necessaria massa di operai e di tecnici, nascano
ricercatori di primo piano che fanno da guida. L’essere guida da parte di un ricercatore non
consiste in ciò che nelle sue scoperte vi è di sorprendente e di inconsueto, bensì nell’originarietà del
suo esser tutt’uno con il più basilare contenuto essenziale del suo campo. Per l’effettiva
originarietà dell’esser tutt’uno con questo contenuto essenziale, non è assolutamente necessario che
tale originarietà sia esplicitamente sorretta da una filosofia e da una metafisica elaborate. 2) La
seconda condizione fondamentale per la possibilità di una vera scienza come destino, è che i
contemporanei siano sufficientemente desti e forti per sopportare e lasciar – esserci persone come i
ricercatori.
Il rapporto di scienza positiva e metafisica non è compito di una attività organizzata e di
un’intesa fra le due, bensì destino, vale a dire, è sempre con determinato dall’intima disposizione
nei confronti di ciò che muta nel loro rapporto di comunicazione reciproca.
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(M. Heidegger, Concetti fondamentali di metafisica)
L’affermazione rimane vera, anzi per una corretta impostazione di una
probabile via da seguire monolitica nella formulazione da cui attingere
nutrimento e linfa per intraprendere quelle vie che nostro malgrado ci portano
su Sentieri dove la visione della vita stessa diviene un concetto appartenente
alla mistica, e sembra che solo con il dono dell’‘intuizione’ (appartenente ad
altra e diversa condizione e dimensione) possiamo conseguire una probabile
visione dell’insieme, del resto abbiamo già evidenziato che uno
predisposizione mistica (simmetrica alla Natura) condizione necessaria per
capire concetti ultimi della fisica.
Egli l’attribuì quindi alla vaga entità che chiamò la Vita e che vedeva all’opera dal basso
all’alto della scala degli esseri viventi, fino all’uomo. Riflettendoci, vide che ci sono delle attività
umane in un certo senso artigianali, dunque analoghe a quelle che Aristotele citava come modelli
di finalità, ma più nobili della fabbricazione di un letto, e perciò anche più capaci di raffigurare
una creatività simile a quella della vita.
La creazione artistica offriva alla sua riflessione il modello desiderato.
L’atto libero offriva un modello non meno soddisfacente, ma la creazione artistica è un atto
libero la cui struttura e i cui effetti sono più visibili e più facili da osservare.
Lo Spirito può muoversi in due direzioni opposte, e conseguentemente generare nel suo
procedere due ordini opposti: uno, derivando da una sorta di allentamento della sua tensione
naturale, lo conduce ‘all’estensione, alla determinazione reciproca necessaria degli elementi gli uni
rispetto agli altri, in ultima analisi al meccanicismo geometrico’. L’altro, che Bergson considera
la sua direzione ‘ naturale’, è al contrario ‘il progresso sotto forma di tensione, la creazione
continua’.
Dovendo collocare la finalità quale egli l’ha concepita, Bergson doveva inevitabilmente
aggiudicarla alla direzione definita dall’intelligenza, che è quella della determinazione
necessaria, della ripetizione, dell’automatismo. Noi cogliamo dal di dentro, noi viviamo in ogni
istante una creazione di forma, e questa creazione di forma è un semplice atto dello Spirito, che
pone nell’essere contemporaneamente la forma, la materia e l’ordine di questa materia che ne fa
poesia.
Ma questa meraviglia si realizza in noi solo perché in noi la Vita è intelligenza.
C’è vita ovunque intorno a noi, e un poeta potrebbe dire che l’albero è poesia, ma non lo
scrive. Bergson, che pure la conosceva così bene, si perde per una volta sulla via discendente delle
ipostasi plotiniane, mettendo la Vita al di sopra dell’Intelletto, figlio primogenito dell’Uno. Ma
se l’intelligenza è in noi l’estrema punta d’avanguardia della vita nella scala degli esseri
conosciuti , è attraverso essa che bisogna concepire la vita e non il contrario.
(E. Gilson, Biofilosofia da Aristotele a Darwin e ritorno)
In tale definizione ci possiamo riconoscere ma nello stesso tempo possiamo
anche dissentire: perché pur bene raro e prezioso, in questa (presunta
intelligenza) constatiamo tutti quei meccanismi che esulano dalla condizione
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originaria e primaria e non solo del ‘buon selvaggio’ ma calco e forma donde
essa deriva. Infatti come più volte espresso, la Spirale tende dispiegarsi non al
conseguimento di ciò cui rivelato in ogni libro nel fossile osservato, ma al
contrario ed inversamente rilevato, cancellare l’antica lingua e moto verso
un’alchimia (e vita) opposta, la quale per sua contraria logica e natura
procedere in spirale avvolta in se stessa degradata nell’Abisso dalla Terra al
Cielo senza forma né vita creare ma tutto cancellare distruggere e mutare…
Nel nome e nel rispetto del contesto formativo di una ‘presunta intelligenza’ la
quale si specchia nell’evoluzione continua dei suoi manufatti riducendo un
rapporto primario fra l’uomo e lo spazio occupato (natura) ad un mero
interesse a breve scadenza… e la Natura ad un qualcosa di alieno rispetto
all’originario concetto formativo.
Riporto l’esempio filosofico di Singer che rappresenta più che
esaurientemente tal disquisire e più certo pensare…
Gli argomenti conservazionisti fondati sulla bellezza della Natura sono a volte trattati come
se avessero poco peso, in quanto ‘meramente estetici’.
Ma questo è un errore.
In realtà, facciamo molto per conservare i tesori artistici del passato.
E’ difficile immaginare quale sia la somma adeguata a compensare, per esempio, la
distruzione dei dipinti del Louvre: ma come potremmo confrontare il valore estetico di una valle
fluviale boscosa o di una foresta vergine con quello dei dipinti del Louvre?
Qui il giudizio deve diventare inevitabilmente soggettivo, e così mi limiterò a riferire le mie
esperienze personali. Io ho visitato il Louvre e parecchi tra gli altri grandi musei in Europa e
negli Stati Uniti e credo di avere un ragionevole apprezzamento per le belle arti, eppure in
nessun museo ho avuto esperienze che hanno saziato il mio senso estetico come quando cammino
in una cornice e mi fermo a contemplare il panorama da un picco montano che sovrasta una
valle boscosa, o come quando me ne sto seduto accanto a un torrente che scorre tra i massi
muschiosi in mezzo a grandi cespugli di felci.
Non penso di essere il solo a pensarla così.
Per molte persone, la Natura è fonte del più profondo senso di appagamento estetico, e anche
i non religiosi tendono a descriverla nei termini di un’esperienza spirituale. E’ vero comunque
che questo genere di godimento della Natura potrebbe non essere condiviso dalle persone che
vivranno tra uno o due secoli. Visto però che la Natura può essere una così profonda fonte di
gioia e contentezza, si tratterebbe di una grande perdita. Inoltre, sta a noi far sì che le
generazioni future apprezzino la Natura; perlomeno, è una cosa che possiamo influenzare.
Conservando le aree naturali, formiamo un’opportunità alle generazioni a venire, e con i libri e i
film che produciamo creiamo una cultura che può essere trasmessa ai nostri figli e ai figli dei
nostri figli.
Se siamo convinti che una passeggiata nel bosco, con l’appagamento che comporta per i nostri
sensi, sia un modo assai più soddisfacente di passare una giornata che non giocare al computer, o
se siamo convinti che portarci dietro per una settimana il cibo e il riparo in uno zaino facendo
trekking in un ambiente naturale incontaminato farà di più per sviluppare il nostro carattere
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che non guardare la televisione per un periodo equivalente, allora dovremmo incoraggiare le
generazioni future ad amare la Natura; se esse finiranno per preferire i giochi al computer, (o il
telefonino ed altre simil prodigi della tecnica) avremo fallito.
(P.Singer, La vita come si dovrebbe)
Ci siamo evoluti infatti nella forma propria dell’intelligenza in modo
improprio, che tende ad esulare dalla condizione originaria grazie a questa sua
specifica caratteristica che in sé contiene qualcosa di demoniaco rivolto
inevitabilmente al male. Nella bellissima parabola di Chance il giardiniere in
‘Oltre il giardino’, è l’intelligenza umana che diviene caricatura di sé stessa
attraverso la parodia della società in cui riflessa. Riflessa in una forma passiva
di creazione attraverso il frutto della propria evoluzione divenuta televisione
telefono cellulare e lo stesso computer, e divenire poi nell’efficienza confinata
nella nuova meccanicistica mitologia vittima di sé stessa.
‘Chance il giardiniere’ nella sua semplice morale, nell’immagine di un
idiota, incanta e seduce, perché privo di quella capacità di ingannare. Il solo
messaggio di cui sembra portatore risiede nella forza e semplicità della Natura
di cui curatore nella consistenza di un giardino. Una Natura che si manifesta in
noi come un semplice giardino da dove Chance trae ispirazione e visione della
sua politica (in assenza di ogni visione inerente alla socialità reclamata in
quanto il personaggio incarna la forma della vita seminata e coltivata tutta
entro un piccolo giardino specchio dell’antico quanto moderno Universo, ed in
questa moderna parabola ed il suo giardino leggiamo molto più di quanto il
riso suscita nell’incontro casuale con un Re saggio ed arguto in cerca dello
Spirito perduto giacché l’apparente ‘idiota’ incarna la tradizione nel progresso
smarrita nonché la conoscenza la quale affronta rivelando una parabola più
unica che rara maturata nella moderna icona non meno di una degna quanto
antica filosofia… al teatro di una nobile arte antica rappresentata…) la quale
nella paradossale semplicità della forma conquista milioni di cittadini. Il
‘giardino della vita’ dove un disadattato è chiamato a difenderne le cause finali
ed in questo trarre ispirazione. In effetti come non ricordare le parole di
Wrangham e Peterson, in ‘Maschi bestiali’: “Quel grande cervello umano è il
prodotto più temibile della natura. Allo stesso tempo però è il regalo più bello
e più utile. L’intelligenza ci è familiare è un vecchio libro, una vecchia amica.
Ma la saggezza cos’è? Se l’intelligenza è la capacità di parlare, la saggezza è
la capacità di ascoltare. Se l’intelligenza è l’abilità di vedere, la saggezza è
l’abilità di vedere lontano. Se l’intelligenza è un occhio, la saggezza è un
telescopio. La saggezza rappresenta la capacità di lasciare l’isola dei nostri - sé
- e di attraversare l’oceano. Vedere noi stessi, forse come fanno altri, e vedere
gli altri entro e oltre la prima dimensione o il contesto: di tempo, di spazio, di
esistenza”.
Cosa possiamo chiedere allora ad entrambi, la metafisica e la scienza?
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Attraverso quella ‘povertà di mondo’ nella tesi del filosofo tedesco ho
imparato al contrario la nostra povertà in esso, nel momento in cui di lui
sembriamo i padroni, i re, i monarchi assoluti. Le argomentazioni di allora e le
condizioni per rapportarle all’oggi si sono rovesciate. La moderna zoologia ha
dimostrato in realtà una vastità di percezione per ogni vivente che sono tutti
elementi scomposti di una singola unità vivente. Quando osserviamo Gaia
sappiamo che nella costante evoluzione sono continuate tutte quelle specie che
si sono adattate ad essa e alle costanti e mutevoli sue condizioni. Ogni singolo
frammento di vita compone l’intero organismo, alterando l’equilibrio di uno
solo di questi elementi, che sono ricchi di mondo, giacché lo posseggono per
intero e per istinto in quanto mondo loro stessi, alteriamo ogni processo vitale
dell’organismo vivente di qualsiasi forma dimensione e evoluzione conseguita
nel tempo, con tale premessa concepisco quel (personale) ‘meccanicismo’ del
quale mutando un solo elemento genero il caos osservato, ed il quale, per sua
Natura esula quanto il ‘meccanicismo’ cogitato ha pur realizzato.
Così, noi, esseri cosiddetti umani, finalità (apparente) della vita nella
dinamica dell’evoluzione siamo poveri di quella percezione universale che in
realtà possediamo nel bagaglio genetico conservandone inconsapevole
memoria. Attraverso gli occhi del progresso crediamo dominare riducendo per
il vero la nostra organizzazione sociale ad un vincolo continuo e dipendente
con i gli stessi ‘bisogni acquisiti o peggio indotti’ secondo quella logica
meccanicistica detta. Acquisiti, perché non primari nella fondamentale
differenza di quelli che in eterno hanno dettato la nostra condizione di esseri
viventi. Appagando tali bisogni abdichiamo nel tempo rovesciato rilevato i
termini discorsivi pensati e divisi fra ‘povertà e ricchezza’ disquisiti da
Heidegger accompagnato da illustri colleghi in ciò con cui si compongono gli
opposti enunciati. La ‘schiavitù odierna’ così come composta l’intera
esistenza: giacché nella storia dell’uomo rari i ‘secondi’ nel quale il concetto
dalla Natura evoluto ha coniato quel volo libero e preciso cui una più limitata
scelta lo ha costretto al baratro del naturale (suo ed altrui) tempo precipitato e
diluito, frammentato e scomposto, ed in ultimo, abortito o negato nella
capacità propria risultante improntata alla percezione della vita in termini
limitanti rispetto alle reali potenzialità che la stessa offre.
In pochi anni, infatti, siamo riusciti a padroneggiare i sistemi di
informazione e comunicazione con velocità sorprendente, ma a livello
neurologico e sociale abbiamo perso tutte quelle caratteristiche affini agli
elementi esterni nonché le stesse (capacità) conseguite, regredite a forme
apparentemente evolute e rinate al ‘pittogramma’ della caverna ove l’uomo e
con lui parola e pensiero nati. E’ provato che nella migrazione degli uccelli,
questi hanno una capacità di orientamento precisa che consente loro una
navigazione ad alte quote con errori minimi, ed altresì, l’individuare con
istinto altrettanto preciso luoghi ed ecosistemi ove appagare le proprie
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necessità oltre quell’adattamento ambientale propizio alla riproduzione e
relativa condizione ottimale evolutiva. Rappresentano quindi quella unicità
ortodossa di intenti cui apprendere la vita (ricordate cosa detto circa il
paradosso contestato al Bergson, oltre che dal Guenon anche dal Gilson citato
nell’andata e ritorno di questo periglioso Viaggio e nella vita frammentato?)
dall’Universo con le proprie dinamiche fino alla Terra (con il suo
magnetismo), e da questa per successione agli esseri viventi che la occupano
in completa sintonia ed armonia, cosa che in tutta la povertà di mondo detta
rappresenta la più grande ricchezza ancora non del tutto né capita né intuita
solo negata o al più imitata. Percezione ed orientamento in perfetta simmetria
con la Natura alla quale non possiamo minimamente paragonare i nostri
satelliti bussole o carte geografiche.
Per anni i ricercatori si sono dedicati all’argomento e sono state avanzate
molte ipotesi ma la cosa indiscussa è che questi animali hanno una percezione
geografica dell’orientamento grazie al magnetismo terrestre tutt’una con il
luogo sorvolato ad altezze incredibili. Il loro essere un tutt’uno con un
elemento, e poi con molti di esso, rendono la nostra tecnologia ‘povera’.
‘Povera di mondo’ anche quando abbiamo inventato tutte le tecnologie per
attraversarlo sorvolarlo e scrutarlo in lungo ed in largo. L’uccello nella
percezione dei magnetismi terrestri che gli consente quella navigazione che a
noi risulterebbe impossibile è e rimane un tutt’uno con la Terra dal momento
in cui nell’evoluzione ha imparato la condizione del volo. L’aereo supersonico
è il frutto della nostra intelligenza specchio della nostra evoluzione. Ma la vita
fuori ad esso si può misurare nella perfezione del volo o nella velocità per
compiere spostamenti?
No!
Abbiamo imparato a volare perché per secoli abbiamo guardato il volo
degli uccelli ne abbiamo cantato la bellezza poi ne abbiamo carpito i segreti.
Ci siamo cibati di essi, li abbiamo adorati e con le loro piume ci siamo
investiti di poteri che non avremmo avuto senza. Ma il mondo e la condizione
di coglierlo attraverso una delle sue innumerabili percezioni risiede anche in
questi animali. Ed allora potrei concludere con le parole di Gilson: “Tutto è
meccanico in una macchina, tranne l’idea di costruirla che ne ha ispirato il
progetto”.
Ma con tutto ciò si trovava qualcuno disposto a infischiarsi di ogni cosa e dare la caccia a
Moby Dick; e altri assai più numerosi che ne avevano sentito parlare per caso, solo vagamente e
in maniera indiretta…. Una delle idee strampalate a cui ho alluso, che alla fine nel cervello dei
fanatici si accoppiavano alla balena bianca, era l’opinione soprannaturale che Moby Dick avesse
il potere della ubiquità che insomma lo avessero visto davvero a latitudini opposte proprio nel
medesimo tempo. Creduli come dovevano essere quei cervelli, l’idea non era completamente priva
di qualche ombra di probabilità superstiziosa. Visto che i segreti delle correnti marine non si
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sono ancora svelati neanche ai ricercatori più colti, le vie nascoste che segue il capodoglio in
immersione rimangono in gran parte inspiegabili ai suoi inseguitori; e di tanto in tanto hanno
suscitato le speculazioni più strane e contraddittorie, soprattutto per quanto riguarda la maniera
misteriosa con cui, sceso a grande profondità, esso si trasferisce con velocità incredibile a distanza
grandissime...
C’era dunque ben poco da dubitare che dopo quello scontro quasi mortale Achab avesse
nutrito un continuo desiderio selvaggio di vendicarsi della balena. Un desiderio tanto più
accanito perché nella sua smania morbosa egli era arrivato al punto di identificare con la bestia
non solo tutti i suoi mali fisici, ma ogni sua esasperazione intellettuale e spirituale. La balena
bianca gli nuotava davanti agli occhi come l’incarnazione ossessiva di tutte quelle forze del male
da cui certi uomini profondi si sentono azzannare nel proprio intimo, finché si riducono a vivere
con mezzo cuore e mezzo polmone. Quella malvagità inafferrabile che è esistita fino dal
principio, al cui regno perfino i cristiani d’oggi attribuiscono metà dei mondi, e che gli antichi
Ofiti dell’oriente veneravano nel loro demonio di pietra, Achab non cadeva in ginocchio per
adorarla come loro, ma ne trasferiva allucinato l’idea nell’aborrita balena bianca e le piantava
contro, così mutilato com’era. Perché ciò che lo faceva balzare inorridito dalla branda, in quelle
occasioni, non era quell’Achab pazzo, il cacciatore subdolo, tenace e insaziato della balena
bianca, che vi era disteso. La vera causa era l’anima, il principio vivente ed eterno che restava in
lui; e nel sonno, dissociatosi per un tratto dallo spirito individuante che altre volte lo usava come
suo veicolo o agente esterno, questo principio cercava istintivamente di sfuggire alla vicinanza
bruciante dell’essere frenetico di cui per il momento non era più parte. Ma l’intelletto non esiste
se non collegato con l’anima: e perciò nel caso di Achab, che asserviva ogni pensiero e ogni
fantasma a un solo massimo scopo, quel proposito lottava contro dei e demoni con la mera forza
del suo radicato volere, e si trasformava in una sorta di essere autonomo e indipendente.
(Melville, Moby Dick)
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FUORI PISTA

Il tempo nella contemplazione talvolta scorre veloce. Seduto, in cammino,
in bicicletta, all’ombra di un albero che è una nuova poesia, estasiato di fronte
ad una cascata, sono consapevole della vita di cui sono tornato cantore e
padrone. Ma sulla strada del ritorno il dilemma si fa vero. Mi avvolge lo
stretto passo di pensieri dove ogni rappresentazione li costringe ad una
geografia avversa alla loro moto naturale dirottandoli verso un cerchio di voci
con le quali mi imbatto con fare talvolta ridicolo per questo tempo cui sono un
umil lancetta dell’orologio dell’Universo.
Partenza ricerca e …ritorno.
Stanco, ma rinnovato alla vita.
Stremato, ma ricolmo di speranze.
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Il cerchio talvolta appare di insolubile proporzione. Del resto mi aspettano
uguali certezze, stessi ambiti nel limite della materia discorsiva la quale
assume forme e tinte nuove, ma sempre nell’orologio immutato del ‘loro’
tempo. Asettici al divenire.
I (loro) discorsi, sempre uguali.
Mai della stessa consistenza della vita.
I volti…
Sempre gli stessi sguardi.
Posso studiare la cartina a fondo, nascondermi in qualche bosco lontano, in
remote caverne, ammirare la bellezza della prima scrittura, salire montagne,
solcare mari, compiere miracoli, sconfiggere il tempo, parlare la lingua degli
oracoli o quella degli animali, trovare Dio o manipolare il Diavolo, scrutare
stelle e partorire nuovi Universi, domare o prevedere terremoti, evocare mondi
o scendere nell’Ade; ma il limite di ciò che chiamano‘umano’ è la mia
prigione; l’Infinito di ciò che nominano ‘nulla’ (nella vastità della Natura) è
vita.
In ogni luogo la bellezza mi lascia sempre senza parole.
Una bellezza primordiale. Ma la domanda ritorna nel circolo del sentiero
compiuto di una spirale tracciata. Talvolta la casualità e la sua misura detta
una costante, ma taluni dilemmi rimangono vivi come le tinte del cielo
mattutino uguali a quelle della sera mi conducono alle tonalità di un’antica
poesia scolpita nell’Anima…
Dentro cento ossa e nove orifizi
esiste un essere chiamato Furabo
(Monaco simile a una vela al vento).
E’ davvero delicato, come un velo di seta
che il vento potrebbe lacerare.
Da tempo si diletta in folli versi.
Ricavandone di che vivere.
Talvolta ne è tediato e medita
di abbandonarli,
talvolta nella sua presunzione
pensa di poter rivaleggiare con chiunque:
questi contrari sentimenti
cozzano nel suo animo,
e non ha mai pace.
Un tempo agognava a farsi una
posizione nel mondo,
ma i folli versi glielo impedirono.
Avrebbe voluto studiare
per fugare con la luce
la sua ignoranza, ma essi lo sconfissero
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e alla fine,
senz’arte e senza talento,
si trovò avvinto a quest’unica passione.
Un’eleganza che si esprime
nell’armonia con il creato,
nell’amicizia con le quattro stagioni.
Non v’è nulla
di ciò che si contempla
che non sia (bello come un)
fiore,
nulla di ciò che si pensa
che non sia (attraente come la)
luna.
Chi non intuisce
(la bellezza di) un fiore
in ogni forma è un barbaro.
Chi non ha un animo (delicato)
come un fiore
è una belva.
E’ stato detto:
- Fuggi le barbarie,
abbandona l’animalità (degli uomini),
ubbidisci alla Natura
e ad essa torna.
(Basho, Piccolo manoscritto nella bisaccia)
Fra questi due orizzonti ho percorso strade nuove di sentieri vecchi e
sempre conosciuti.
Fra quei due colori, troppo belli per trovare parole adeguate che rendano
l’idea o l’ombra di essa, ho assaporato la luce intensa di una primavera e poi di
una estate.
Tutto nella luminosità dimenticata.
Ma il ricordo di una domanda eterna come una preghiera, come una poesia
che mi bussa all’uscio ogni sera ed ogni mattina, mi lascia il desiderio di uno
sguardo su ambedue le verità.
Per la prima volta dopo tanti e tanti anni viaggiai col treno, poi a passo nudo attraverso le
colline boscose immerse nell’estate o forse la primavera o tardo autunno non ricordo con
precisione: la Stagione della vita in questi ultimi sospiri confonde se stessa perché tradita in nome
del principio donato come una beffa come un tradimento… dal male perpretato… Il nome della
contrada per ora e sempre non ha qui e dovunque nessuna importanza, scesi alla sonnolenta
stazione e m’avviai attraverso il bosco umido, nella direzione che l’istinto della mia infanzia mi
indicava…
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…Aspirai l’amaro sentore del fogliame, vidi attraverso i rami dei faggi alto il monte proteso
come l’altare di un oracolo il regno infinito di uno o molti Dèi, e, alla sommità di vigneti,
l’altura rotonda con il castagno, il campo di giochi di quando ero scolaro e nel caldo vapore della
vallata vidi apparire, dietro le cime dei faggi, la guglia aguzza del campanile dell’Eremo e uno
scorcio del lungo tetto della chiesa che lo veglia come un custode a contarne le ore ad annunciare
la morte confusa nello sguardo credulo di chi non ode e riconosce la propria Natura… Per chi
solo un pellegrino, e per chi, al contrario senza Tempo e Straniero caduto nella propria ed altrui
infanzia, solo i rintocchi dello Spazio contato e pregato, ma io che prego nella mia immensa
Chiesa in nome e per conto della Natura sottratto al tempo numerare il solitario e silenzioso
rimato passo…
Ed allora, come dicevo, all’improvviso scaturisce come da tanti rintocchi che frantumano il
Tempo l’ansia di rivedere, sussulti di desiderio volteggianti con ali irrequiete, oppure con
immagini improvvise e fugaci come ombre di lupi che invisibili assistono l’impervio cammino…
O valle, o bosco, o campo di giochi presso il castagno…
Scendendo nel caldo afoso di una infanzia smarrita dominai il mio cuore (e con questo tutti
gli Spiriti che vi albergano tanto al mio quanto all’altrui tronco…), e con passo risoluto,
oltrepassata l’antica Posta, attraverso la Porta (umani verso Dio) ed arrivai come guidato da
una invisibile bussola magnetica che ritrova ogni ricordo apparentemente perso e smarrito ad
un’altra località della mia infanzia ed incontrai la fontana Santa: vidi piazza ed edifici che si
ergevano in una radiosità irreale, formati secondo l’esatta immagine di Frammenti i quali si
ricompongono alla retina estasiata in infinita contemplazione di quanto ammirato e quanto di
nuovo vissuto…
Sostai sorpreso di cotal mirabile avvenimento avvolto dall’immota frescura delle pietre delle
quali, in verità e per il vero, in un’altra vita o solo dal Sentiero donde provengo cercai di leggerne
graduale nonché solida appartenenza… Forse comporre materiale scienza nella stratificazione di
una più solida Natura privata quantunque dell’Anima-Mundi di un’altra vita, ma in realtà,
ciò che il Pensiero compone pur limitata scienza ancorata all’illusione di virtuale e terrena
consistenza senza Terra né geografia ove narrare la Via…
…Esistenza ad uno strato ancorata e precipitata giacché la tellurica consistenza ha
compiuto non il delirio urlato o pregato scacciato e barattato come Dèmone antico, ma al
contrario, giudizio di un Primo Dio il quale giammai scorgi quando Crea perché non vi è Pietra
più solida di quella che non sezionata comporre la crosta e farne scienza privata della dovuta
sacra metafisica…
O forse perché ancora deve solidificare la seconda natura nell’Universo ove ora e per sempre
approdato…
Assorbii nel profondo la grave armonia delle finestre le quali dominano queste ed altre
vallate come occhi di un passato giammai smarrito solo ritrovato, come guardiani del futuro il
quale inesorabile tenta la sua inutile conquista… Così mi riempii i polmoni della fredda aria
del chiostro e improvvisamente ricordai tutto, di nuovo tutto, ogni scala e ramo, ogni piazza e
Sentiero di fuga, ogni stanza ed ogni sospiro divenuto urlo di lupo fuggito verso la remota e
vicina selva come fosse una Chiesa, e poi…, l’odore del giardino e della cucina del monastero…
e di nuovo il suono della campana mattutina…
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Tutto era ed è di nuovo presente, nulla mancava, potevo andare avanti ad occhi chiusi e così
feci perché l’istinto conduce il passo più sicuro e l’orientamento divenuto monolitico credo…, da
loro perseguitato e braccato come un animale il quale corre e vola… al pari di un lupo
perseguitato…
Sì!
Respiravo e vivevo come anni prima e come ancora e per sempre per questa ed altra cima
chissà in quale veste chissà in quale secolo…, rimembro ora e per sempre che rincorrevo il
Tempo e pensavo di correggerlo: “potessi in questo miracolo tante anime salvare dal suo delirio,
sofferenti accompagnano il passo smarrito della loro quanto medesima fuga dal Tempo fuggito al
rogo di ugual camino, potrebbero trovare pace eterna… potessi in questo Frammento di vita”.
Respiravo da emancipato la dolce ed apparente incongruenza per ogni Sentiero ove una
freccia indica la direzione del Tempo e lo Spazio suona la sua ora: “potessi compiere questo
miracolo e correggere l’umano intento per ognuno caduto per questo e altro Sentiero…”.
Aria di casa, aria di mio nonno che proprio qui transitava e meditava la vita in un altro
secolo…, aria di casa così rara per l’uomo senza patria, per il viandante, per lo Straniero…
Come un oggetto prezioso da tempo rotto e messo da parte in una notte fosse tornato di nuovo
integro e mille mani di invisibile ed assurde parabole correggere il proprio ed altrui Tempo e
riporlo al giusto sentiero…
E come, poi, i miei cari scomparsi stessero di nuovo accanto a me e mi guardassero negli
occhi sorridendo oppure piangendo perché li avevo creduti morti e così loro di me nella grande
paura per l’invisibile via…
Mentre il Tempo urla e conta con lo schioppo d’un battito d’ali interrotto da chi insegue la
vita… ed incapace di comprenderne il volo…
E con essa ogni Infinita Verità giammai detta o peggio pregata nella falsa certezza ben
conservata ed ora precipitata lungo una crosta che certo non è Sentiero…
Come fosse ora di nuovo disponibile tutto quello che aveva reso lontana favolosa e sofferta la
giovinezza… e tornato in me dopo il primo momento d’ebbrezza, d’improvvisa allegria, come il
canto rapito di un merlo, continuai a camminare di qua e di là senza fretta: piccoli itinerari
familiari nella pace di più noti dintorni…
Dovunque vivido ricordo e dietro, come resti di pitture antiche sotto un intonaco più tardo,
qua e là illuminanti di memoria più remoti, Frammenti d’inconscia vita dell’Anima di allora,
proliferate risonanze delle più profonde esperienze della mia ed altrui sofferta adolescenza…
Potessi correggere il Tempo!
Questa la preghiera!
Che ne è stato di tutto questo?
Che ne è stato del passato?
Cosa è successo!
Che ne è derivato?
Potessi correggere il Sentiero la rotta ed annullare questa maledetta Freccia in nome e per
conto del Tempo che urla ed impreca oggi come allora…

Quantunque parmi questo un nuovo quanto antico Dialogo e per
(ag)giunta non autorizzato uscito di soppiatto dalla Memoria di una biblioteca, certo per chi
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conserva il Tempo e ne fa collezione nel circolo della Storia attento alla grammatica della vita,
ma privo di ogni Rima, tutto ciò paventa strano delirio, ma io che Viaggio e scrivo componendo
e correggendo il loro Tempo intuisco che codeste Anime impolverate e conservate paiono ancor
vivere fuori dal loro stratigrafico scaffale, anzi per il vero, più vive del nostro piatto pensiero.
Così il conversare con l’Infinita Natura la quale qualcuno pensa nell’inutile svolgimento del
proprio ed altrui Tempo sostituire con diverso elemento o morta materia rivenduta e barattata
per viva…, parmi cosa più che lieta tantè che da questo invisibile Elemento non riesco più a
ricavarne Tempo!
Certo un Dialogo (e scusate non ho neppure uno specchio: di rado mi volgo a quello
eccetto un’acqua limpida dono del principio di vita) perché abbiamo compiuto ugual Pensieri
perché abbiamo vissuto medesime emozioni e poi nell’assenza del Tempo e la sua direzione come
una Freccia di questo ed ogni Sentiero ci siamo accorti di aver detto letto e scritto ugual
Frammenti; così, dopo, incontrarli e studiarne la vera Genesi esulare da qualsivoglia Teologia è
pregare Dio… Ed in questa preghiera per taluni affine alla pazzia sognare ad occhi aperti:
curare e prevenire procedendo dall’invisibile al visibile verso la vita privandola del male così come
si è soliti camminarla… Come l’antico Pater che in ultimo recita: PRIVACI DEL MALE
non di questa vita ma del male che si oppone qual materiale ignoranza…. Lo abbiamo
nominato nonché apostrofato nei millenni quando ugual Spiriti divisi in medesimo Tempo
transitati attraverso ogni strato di Terra porre le condizioni di una Geologia perseguitata giacché
non di solida materia con cui godere ogni ricchezza e con questa la dovuta certezza…
Così ora li ammiro più vivi di prima e quando attraverso il bosco o la selva perdo la
cognizione del Tempo ed entro in un cunicolo dell’Infinito Universo… Li saluto e contemplo
albero per albero - foglia per foglia - istinto per istinto Anima per Anima - Spirito per Spirito,
e quando giaccio alla solitaria preghiera un daino attraversa la strada e risponde con un gesto
velato d’istinto superiore alla parola avermi udito giacché vi è una invisibile Simmetria la quale
conferma la verità nel Sentiero seguito… Un tempo mi astenevo dalla carne frutto di una caccia
in cui l’uomo evoluto, ed ogni accadimento in questo Tempo perduto entro un bosco dell’infanzia
vissuta appartiene alla certezza di una invisibile Dimensione aliena alla materia con cui
bracchiamo la vita…
E se tal dire e dialogare può essere narrato e ricordato come il delirio di un pazzo di un
Perfetto o ancor peggio un disadattato, continuo a sognare e correggo il mio ed altrui Tempo e
combatto il male…. Una lotta antica una sfida furibonda ove in taluni luoghi assume
proporzioni gigantesche per chi contempla in ragione dello Spirito…
…Incamminati sino al Castello (o almeno dovremmo non fosse questo cunicolo nel Tempo)
mèta dell’‘Eretico pellegrinaggio’ rimembriamo leggende e fatti i quali ripropongo per un Tempo
mai perduto solo rivisitato in ragione della Vita la quale edifichiamo senza nulla abdicare o
peggio cancellare di quanto passato e transitato per ugual Sentiero; bensì al contrario, correggere
ogni errore e questo non in senso teologico, bensì l’errore proprio confacente ed appartenente alla
‘natura dell’uomo’ ed il suo costante svolgersi e rivelarsi nel fattore Tempo, nominato
rimembrato e conservato entro lo Spazio della propria ed altrui Memoria… Ed anche se in
questo e per questo, la Natura compone uno Spazio deformato o collassato possiamo riconoscere
in essa la costante evoluzione da cui ogni saggio dovrebbe dedurne Superiore attesa…
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Così in eterno apprenderemmo al pari del Dio e/o ogni Dio pregato ciò che Lei crea pur
costante aggiustamento di una rotta, da quando cioè, geologica scienza insegna che tutto si
raffredda e solidifica comporre solida materia e futura Geografia, ma anche mutevole condizione
qual fine ultimo il cui cogitarla ci dovrebbe porre in ‘cima alla vetta’… In verità ci ha
indistintamente precipitato sino nel baratro profondo di una caverna non certo di platonica
memoria, sicché qualcuno predicò in una Chiesa ‘che forse l’uomo va troppo di fretta nemico e
più vero pericolo di ogni tellurico evento…’.
E per la Storia… qui narrata il soggetto neppure un Eretico….
Se non rilevassimo tale inciampo non potremmo godere della vista che ora andiamo a
conquistare quale faticosa cima, giacché ogni strada è pur mulattiera, e camminarla, così come
rettamente intenderla, rinvigorisce e ravviva le ragioni dello Spirito riflesse nel Tempo… E se
lungo codesto Sentiero ci dovessimo imbattere in una frettolosa segnaletica la quale oltre alla
giusta via pretende tracciarne ortodossa direzione, proseguiamo il cammino e correggiamo la
rotta, così forse aspiriamo al miracolo al pari della Vita recitando o disquisendo più saggia
preghiera in codesto Tempo corretto… In cui, in verità e per il vero, qualche Eretico contestò un
Primo e un Secondo oltre quello comunemente numerato motivo e principio di cotal terreno
sentiero…
E se pur dobbiamo riconoscergli qualche attenzione con le dovute ragioni procediamo
nell’intento di correggere le false intenzioni e non aver pretesa e pretesto nel commettere secolari
nonché medesimi errori…
Saremmo uguali e non Primi al Tempo… in codesto Invisibile Universo…
Tali furono che solo narrarli o nominarli ci fa sorgere il dubbio di ciò che divide e intende
istinto e ragione, sicché dedichiamo al primo il procedere verso saggia luce protesa alla conoscenza
senza perdere Tempo prezioso nella corretta pretesa… E là ove svolsero la loro Spirale entro lo
Spazio tutto entro una Natura dispiegata al contrario della logica come si compone il Creato…,
abdichiamoli a chi fuori da questo Tempo cagiona sé medesimo e l’altrui intento ‘nominato
evoluto…’ (cotal uomo ci deve oltretutto scusare: non siamo arrivati ancora alla delicata
geometria nominata vita, giacché stiamo ora riflettendo, o forse solo desiderando, un Primo
Immateriale Pensiero, ma se con ‘clava’ sua inseparabile amica vuol dettare Tempo venga pure
da quassù canteremo e fors’anche rimeremo le sue lodi fino al verso non ancora parola…)…
Ed in nome di questo (progresso-evoluto) assiso alla sua quanto altrui Parabola meditare
guerra vendetta e tortura conveniente alla limitata e propria materiale Natura…
Che inutile profeta….
Che inutile dio….
Qual inutile Homo!
Che inutile ingombro in un cielo ove ripugna ogni parola udita…
Il quale, in vero, non riconosce il nemico chiuso tutto dentro se stesso, e cercare, o ancor
peggio, inventare, l’inferno popolato di fantasmi, o, ancor meglio, Spiriti assenti a codesto tempo
malato per una strada percorsa di fretta…
Ma noi siamo cauti accorti ed operosi nel nostro quanto altrui cammino accompagnato da
Madonna Sapienza procedendo a passo dal Virgilio quale saggio amico, giacché nella
Commedia dobbiamo riconoscere uguali ragioni condivise in siffatto Tempo perseguitato e
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fors’anche oltraggiato dalla ‘superiore aspirazione’ di contarne e braccarne misura e
grandezza…
Sì proprio una grande scemenza!
Nell’assenza della Freccia la quale pur indicando il Sentiero non rimembra la comune croce
destino dell’uomo… per non cadere in un precipizio profondo di ogni frattura con la quale
studiamo nuova stratigrafica memoria nel ricordo del Tempo smarrito e con lui l’antica o nuova
intenzione divenuta umana pretesa di un Dio superiore ed uno inferiore… Giacché tutti
indistintamente uguali sotto questo cielo sofferto, ed il Pensiero ci sia di valido aiuto per capire
comprendere e correggere tutti gli errori lungo medesimo Sentiero e Desiderio… Altrimenti tutto
ciò che ne consegue delirio di chi si pensa padrone del suo ma non certo nostro Tempo fuggito…
Così forse possiamo scrivere e rimembrare quella Regola così propizia anche all’Ortodossa
direzione la quale non sola e unica per medesima cima da seguire giacché privati del Tempo
andiamo solo a correggerlo, ed ogni utile Elemento è matura materia solida alla Terra con la
quale, in verità e per il vero, componiamo e Creiamo il Tempo… Ed anche se questa è o sarà
Eresia il nostro Sogno quantunque racchiuso nell’Uno in cui varchiamo e scaliamo tal
intento… cogitiamolo qual Due in Uno fuggiti così come un’ Eretico Tempo insegna… dalla
scemenza di una strana vita…
Siamo null’altro Primo Pensiero e Dio il quale ammira se stesso ed ancora non sceso fino
all’Anima-Mundi pregata e narrata…
Chi invece frammento di un Secondo scalcia e ordina il rogo di ogni Anima e Spirito non
certo smarrito: Infinito nel Passo ritrovato e barattato per insensato Verso…
Però avevo dimenticato qualcosa nella gioia nella fretta parente della bellezza ed affine al
perdono….
Avevo dimenticato l’aguzzino lì in fondo alla via…
Il Tempo fermo alla sua ora veglia l’eterna calunnia!
Veglia e perseguita ogni Libero Spirito!

Così nell’ora di questo martirio o tempo contato ed in cui nessuno poteva accedere
alla parte chiusa del monastero, girai lentamente la grossa chiave nella porta massiccia, e mi
aprii cautamente l’ingresso al chiostro.
Ed al bivio di un comune ricordo narrato accompagnato al mio viandante, l’Eremo aperto e
stranamente il forestiero atteso: una stanza in alto ove un Santo aveva dimorato e come me
condotto per udito dal faggio suo amico e della Natura la quale pregava e prega ancora, in
Religioso Tempo vegliano e meditano l’attesa e (ri)comporre il ciclico passo antico…:
l’accoglienza sembra benedetta ma un frammento di un tetto precipitato come inutile sacramento
fanno intuire il fine non certo la coppa di Dionisio… e la voce di un diverso Dio promettere
sicura vendetta con la bava alla bocca: cerca e bracca il sangue dell’agnello o forse quello del lupo
medesimo che trasformò il santo in Profeta… Questa di certo una verità non detta giacché
lascio a quel monastero lo strano commercio e nel ricordo ricomposto ho tradotto l’uscio aperto
ma lo Spirito di ogni conoscenza ben sprangato dalla litania di una strana preghiera la quale
nessun Dio prega o scorge nell’agnello divenuto lupo la quale ha mutato e barattato l’Eretico
santo compagno del mio cammino in Inquisitore…
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Così il Tempo si ricompone e compie lo Spazio del rintocco della più antica superstizione…
Suona la sua ora!
Scalcia e batte calunnia!
Urla ed impreca!
Colpisce come un cacciatore il quale mira la vita!
Il Lupo che mi accompagna è contento come posseduto da un’Anima antica da basso si
celebra diversa messa e l’ululato dello schioppo accende i resti di un fuoco non molto lontano ed
allora una immagine ancor più antica si ricompone alla genetica della retina di un occhio
sofferto: scorgo parenti a me non estranei fuggire perseguitati e braccati come lupi, poi l’uscio
medesimo di ugual porta vegliare l’attesa del ritorno e l’inquisitore compiere secolare tortura allo
Spirito dell’innocente che muto assiste inerme al compimento dell’inganno in nome e per conto del
Dio pregato (ed ora fuggito descrivere inerme il falso ardire e progredire…) all’ombra di un
monastero…
I ricordi diventano nitidi: Memoria collettiva di uno strato di Storia che non
appartiene all’umile passo braccato, ma le foglie e la Natura tutta intorno muta con molte e
troppi voci narrarne ogni invisibile accadimento, ogni ingiustizia, ogni umiliazione, ogni fuga, ed
il Tempo ritornare inesorabile all’Infinito suo Principio, e quando il loro rintocco cade come una
tortura sul mio capo indifeso sul mio Spirito torturato so’ il mio Dio narrare la sua ed altrui
venuta per questo mondo senza alcuna memoria…. e il vero peccato arrecato…
Questo pensare per taluni appare come un qualcosa narrato non certo accompagnato
all’ombra dell’Infinito: giacché se voi lontano protetti dall’armatura evoluta in una parabola che
mira un Sogno ricco di Spirito per essere descritto, scrutate e perseguitate; in verità e per il vero,
ciò di cui si compone il Tempo vostro privato del Sogno antico: un uomo assiso al castagno di un
ricordo accompagnato con un libro, e a ritroso conquistare la vetta del Tempo e nel comporre un
volo infinito procedere sino alla porta di un Paradiso: selva di ricordi persi e smarriti tappeto di
foglie apparentemente prive di linfa attendere una nuova Primavera quale Stagione nella rinata
vita verso la giustizia dell’Infinito Tempo, giacché ognuna tornerà al proprio ramo ed evolverà in
sano principio di cui indispensabile Elemento… E l’intero bosco così come un santo da un lupo
accompagnato diverrà polmone di una Terra la quale veglia il suo Profeta… giacché il sogno fu
il medesimo…
Ed ora ti saluto Herman che mi hai fatto compagnia ispirazione nel nome del principio
nominato Vita…
L’analogia fra fenomeni biologici e astrofisici potrebbe non essere fasulla…
...Sì, le idee della biologia e dell’ecologia possono aiutarci a capire che cosa avviene nel disco
di una galassia. Naturalmente, col progredire dello studio, ci si accorge ben presto che né le leggi
di Newton né la geometria euclidea colgono effettivamente la realtà del mondo.
Ciò che è al contempo meraviglioso e terrificante in tutto questo è che non c’è assolutamente
alcun motivo per cui la natura nei suoi aspetti più profondi dovrebbe avere qualcosa a che fare
con la matematica. E’ questo, forse, uno dei motivi per cui la biologia sembra costituire un
problema per alcuni fisici. La possibilità che la sconvolgente bellezza del mondo vivente possa, in
definitiva, essere fatta risalire solo al caso, alla statistica, al mero accidente, rappresenta una
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vera e propria minaccia per la concezione mistica che vorrebbe che la realtà possa venir catturata
in un’unica elegante, bella equazione.
E’ per questo motivo che mi ci sono voluti degli anni prima di potermi adattare all’idea che
le leggi della fisica, almeno in parte, potrebbero venir spiegate proprio attraverso questa stessa
logica del caso.
La tentazione di asserire che in biologia la novità è possibile è molto forte. Come è possibile
che processi descritti completamente da leggi fisiche possano creare cose che non esistevano in
tempi precedenti?
Se le leggi della fisica fossero esse stesse il risultato di un processo di autorganizzazione o di
selezione naturale?
IL PROBLEMA, IN ULTIMA ANALISI, SI RIDUCE A QUESTO: SE
L’UNIVERSO ASSOMIGLIA A UN FIORE O A UN DODECAEDRO.
(L. Smolin, La vita del cosmo)
Il filo logico che mio malgrado cede ai ‘deliri’ della letteratura in una
visione creatrice di mondo mi conduce alla mistica verità di una poesia di una
pittura di un sogno; tanto duraturo quanto infinito inspiegabile e bello, perché
entro la logica di ciò che non appare razionale (nel virtuale e supposto loro
raziocinio).
Veleggia nel bagaglio di una memoria antica senza tempo.
Sono partito all’inizio del ‘Viaggio’certo di appartenere alle false verità di
‘Danceman’, mi domando ora quasi alla fine del tempo divenuto certezza entro
la logica del limite, se la vita vera di noi ‘androidi’ è un sogno non sognato.
Perché la vita così com’è o dovrebbe essere, è solo un miraggio desiderato da
pochi ed incivili ‘disadattati’se non addirittura schizofrenici personaggi quale
io (assieme ad altri) appaio. In tutte le opere create nei secoli che continuo a
comporre in una stratigrafica visione che mi consegna all’incertezza di una più
reale e certa vista divenuta visione privata della dovuta comprensione in ciò
cui si distinguono e nominano nel corretto uso della ‘parola’ nell’impropria
grammatica della loro vita… percepita come un sogno antico appartenuto non
solo all’uomo dove progressivamente ne diviene inconsapevolmente estraneo
nonché nemico.
Un vortice infinito di creazione nella parola divenuta mistero e limite di se
stessa.
Il mistero della migrazione di un semplice animale mi conduce verso quella
percezione di ‘povertà di mondo’ nel momento in cui sogno il suo volo (ed il
volo sogna di me), desiderio celato nella sua ricchezza esprimere un concetto
onirico di lontana memoria. Il volo privo dell’espressione della coscienza
svela la semplicità dell’esserci ed appartenere con la percezione inconsapevole
di questo (mondo), perché parte di esso e tutt’uno. Rimaniamo prigionieri del
limite della parola che attraverso l’analisi e lo studio tenta una probabile
spiegazione, una probabile equazione, che possa sollevare nelle ali di un volo
eterno, condizione e percezione.
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Se taglio il nastro, si rese conto, il mio mondo scomparirà.
La realtà continuerà a esistere per gli altri, ma non per me. Perché la mia realtà, il mio
universo, i viene da questa minuscola unità. Analizzata e poi diretta al mio sistema nervoso
centrale man mano che questo nastro si snoda a passo di lumaca.
Sono anni che questo nastro si va svolgendo, concluse…
Prese i vestiti, li indossò, si sedette nella sua grande poltrona, un lusso importato nel suo
appartamento dagli uffici principali della Tri-Plan, e accese una sigaretta. La mano gli tremò
mentre poggiava l’accendino con le sue iniziali; piegandosi all’indietro, soffiò il fumo davanti a
sé, creando una nuvoletta grigia.
Devo procedere per gradi, si disse.
Cosa sto cercando di fare?
Scavalcare la mia programmazione?
Ma il computer non ha trovato alcun circuito di programmazione.
Voglio interferire con il nastro della realtà?
E se sì, perché?
Perché penso, se controllo il nastro, io controllo la realtà. O almeno, la realtà che mi
riguarda. La mia realtà soggettiva… L’unica realtà che esiste.
La realtà oggettiva è una costruzione sintetica, che ha a che fare con un’ipotetica
universalizzazione di una moltitudine di realtà soggettive…
Il mio universo scorre tra le dita, capì improvvisamente!
Se riesco a comprendere come funziona questo dannato meccanismo….
Ciò che avevo stabilito di fare all’inizio era cercare di localizzare il mio circuito di
programmazione così da poter ottenere un vero funzionamento omeostatico: il controllo di me
stesso.
Ma con questo…
Con questo non avrebbe avuto soltanto il controllo di se stesso; avrebbe controllato tutto.
E ciò mi rende diverso da qualsiasi altra umano sia mai vissuto e morto, pensò con serietà.
(P.K. Dick, La formica elettrica)
Così da uno, divento mille centomila ... tutto…
Talvolta il sogno dell’androide diviene allucinazione e desiderio
inconsapevole di una umanità incompiuta essere ciò che non è possibile nella
realtà divergente di una differente utopia totalitaria; e se il nastro della vita
scorre immutabile, io provo a praticare dei fori per rallentarne il meccanismo
nel circuito prestampato che legge la memoria.
Ed è vero!
Seduto, in un angolo della mia prigione di cemento ecco apparire tutti i
disegni i colori i voli le corse gli odori le percezioni di una vita antica. Una
vita che mi è appartenuta nel momento in cui, tutt’uno con lei, nella costante
dimensione di una realtà in cui ero e sono ‘Anima-Mundi’ ed ‘Elemento’
stupirmi della comune grandezza al contrario della loro meschina piccolezza…
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Se abbiamo imparato a cacciare perché il ricordo e la paura appartengono al
nostro bagaglio genetico con la volontà di sopravvivenza dettarne le
condizioni. Poi abbiamo scorto i limiti propri soggiacenti nella nostra natura
attraverso il dono della coscienza, dell’intelligenza; abbiamo misurato la
distanza fra il calco e la forma nel progressivo procedere dall’istinto le ragioni
di un probabile pensiero evoluto.
Ma ciò ha giocato sempre a nostro favore?
Non sempre.
Ha contribuito ad elevarci ma non volare.
A camminare ma non correre.
Ad osservare ma non vedere.
A pregare ma non parlare con Gaia.
Sognare privati della visione della vita…
Credere nel destino ed abdicarlo ad un nastro della realtà.
Così nella differenza fra quella ‘povertà’ e ‘ricchezza’ cosa posso dire: loro
sono il mondo, noi le eccezioni per cantarne la regola. Ma anche la regola
sembra sfuggirci perché è nostra prerogativa inventarne una e non sottostare a
quella da sempre esistita. Siamo gli abitatori cosiddetti evoluti con il miracolo
della vita e il dono dell’intelligenza alla ricerca di una ipotesi; ci perdiamo in
una folta boscaglia che la via, come il poeta disse, smarrita. Smarrita tutte le
volte che non riconosce la compatibilità con le ragioni della stessa negli
ecosistemi ambientali e nelle fragili sue connessioni nelle ragioni dell’uno sul
tutto e del tutto sull’uno. Gli equilibri dettati da questi principi. Possono
mutare nel tempo nel momento in cui l’uomo, unico essere vivente in grado di
sottomettere i suoi simili donde evoluto - almeno così l’originario Verbo
profetizza motivi e Genesi inerenti ad ugual vita per quanto in essa edificato -,
può far a meno di ogni reciproco equilibrio e rispetto riducendo il mondo ad
una sorta di serbatoio di materie prime da dover sfruttare in ragione
dell’esclusiva sua sopravvivenza. Il principio medesimo dell’animale, suo
antenato, non simile. Nella differenza però, che l’animale, pur avendo in sé
quella percezione ‘limitata’ di mondo vive la propria (e di conseguenza ‘altrui
sussistenza’ come gran parte della natura sottomessa) esistenza con il minor
danno possibile (eccetto rari casi) per sé e gli altri suoi simili. Noi, al
contrario, possiamo vivere attraverso i nuovi usi e costumi della
comunicazione: l’occhio che pensa scrutare sfruttare e quindi sottomettere la
dimensione della vita, il quale conferisce percezione apparente (come già
disquisito in Filosofia) di quella totalità limitante in nome e per conto di tal
esclusiva prerogativa nominata progresso (giacché in riferimento alla stessa
Filosofia conosciamo uno e più aspetti di medesima ‘fisica-materia’ donde
questa deriva da spirituale intelletto composta ed anche ‘intuita’) e non certo
‘evoluzione’ nella sua forma più meccanicistica. Cosicché, ciò che ne deriva,
una osservazione virtuale (successivamente circa e per conto della materia
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detta qual Filosofica scienza approdiamo alla Metafisica con i dovuti paradossi
motivo del superamento della Fisica inscritta nel circolo della vita) del mondo
attraverso ‘moderni oblò’, e per farlo, alterare millenari equilibri imponendo
logiche e squilibri non confacenti con quelli eterni della Natura (ecco forse ove
la scienza detta nominata Filosofia incontra la futura Teologia, o viceversa,
giacché sappiamo che molto della prima, pregato tradotto spiegato conservato
e riscritto in nuovo interpretativo teologico verbo, ed il rimanere fedeli al calco
non certo alla futura consistenza che ne deriva mi pare saggezza antica, perché
meglio ispirati da medesima ‘genesi detta’ nel senso proprio della verità circa
la Natura osservata e successivamente impropriamente rilevata e rivelata al
pari di una favoletta …ma anche questa è storia antica…).
L’apparenza inganna la vista e se in 250 anni posso dire o pensare di aver
acquisito nuova ricchezza e con essa progresso, in realtà la ‘verità velata’ci
appare ingannevolmente falsa. Possiamo ammirare affascinati i successi ed i
traguardi della tecnologia e non solo, in splendide vetrine, ma certamente
dietro quella logica di profitto non si rivela il volto del mondo. La bellezza
della Natura in tutte le manifestazioni che la caratterizzano diviene una verità
nascosta, velata dietro apparenze che tentano di riprodurne l’armonia persa: la
scrutiamo attraverso la sua riduzione in un qualcosa di mutato per sempre a
danno della forma originaria, che, come la verità, viene celata agli occhi del
nuovo osservatore ‘ricco di mondo’ ma irrimediabilmente povero dei suoi veri
contenuti trasposti in elementi per la nuova creazione.
Ciò che scrutiamo e pensiamo vedere risultato dell’essere ed appartenere e
riconoscersi nel mondo per poi celebrarne una nuova ed assoluta mitologia.
Esistiamo quindi viviamo in base a ciò che la ‘merce’ esposta ci invita a
partecipare nella costante imitazione e inversa trasposizione (sicché purtroppo
possiamo rilevare che non esistiamo più nell’Intelletto della propria ed altrui
Natura in noi riflessa, così come suo specchio Pensiero e naturale
intendimento, ma al contrario ed all’opposto, in ciò che impropriamente ne
deriva per ciò che ragioniamo ‘progresso’, privato e sottratto, appunto, della
facoltà cogitata di Pensiero; esiliato cioè, dalla libertà da cui evoluto e
trasposto verso l’immobilità dell’intuito e successivo intelletto quale volontà
e manifestazione del naturale atto almenoché non asservito a ciò cui
materialmente manifesto in nome e per conto di ciò che impropriamente
definito ‘progresso’; così il risultato disquisito circa la società più evoluta ed
economicamente progredita riconoscersi in questa seconda manifestazione e
conseguente ‘ricchezza di mondo’ quando si pensa e la si cagiona ‘ricca di
vita’ risultante dalla somma composta, ma privandola quantunque da ciò cui
deriva qual Primo (non ancora numero sottratto allo spazio e tempo) vero
Pensiero [circa se medesimo], e privo del dovuto Spirito non ancora ‘materia’
composta. E questo enunciato e metafisico paradosso nonché contraddizione
con cui siamo soliti rivolgerci alla Filosofia risolve riconosce e distingue il
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senso morale della vita, da cui i più, inconsapevolmente, privati in ragione e
motivo dicono di questa, per chi nega e di conseguenza perseguita, svelarne e
svilirne il vero procedere quantunque sempre avverso alla Spirale principio di
ogni retto e composto Elemento. Così l’intero dire rivelare tutti coloro i quali
perseguitano il mio (nonché altrui) come naturale pensiero della vita il quale
da essa scorga pensando se stessa, avverso a coloro i quali in realtà
‘pensano’ medesimo principio ricomposto in improprio modo e moto nel
limitato intento divenuto persecutorio pregiudizio nonché nuovo istinto:
creare e comporre il male nemico dell’intelletto e innaturale atto giacché la
vita anche se repressa continua indistintamente verso il progressivo
mantenimento di se stessa motivo della propria universale statura… Perché
chi mantiene volontà di questa lettura noterà che di seguito espresso e quanto
qui specificato o ancor meglio sottolineato già disquisito anche in Evo più che
antico, ed allora, la logica deduzione insegna che se la Natura si compone con
più evolute Rime Parole e simmetrici Pensieri ed intenti il gesto della morte
avverso alla vita ed affine alla persecuzione, o ancor peggio, parente primo ed
indissolubile della sua negazione immutato in ogni luogo ove tal dire motivato
negli anni o nei secoli trascorsi, ed ove, nel patrio suolo la Memoria compone
passo antico giacché l’esilio la fuga il Viaggio rimembrare medesimo
principio… Ed a questo punto non chiudo la sofferta parentesi bensì apro e
connetto una finestra nuova e se la via come detto smarrita ritorniamo alla
Commedia che meglio ne delinea il Sentiero…*).
[…* Rimettiamoci in via, dolenti di saperne forse un po’ troppo
perché l’interesse dell’osservare non venga a soffrirne, ma fermi
sempre nel proposito di tener gli occhi bene aperti.
…Dante si ammala e cade in estrema debolezza...
In quello stato gli succede di pensare, da una parte alla sua donna
(quindi del proprio intelletto il qual pensa se stesso come già
dicemmo), da un’altra alla fragilità della vita (con cui connesso), sicché
gli s’affaccia naturale l’idea che Beatrice stessa (cioè la Ragione) dovrà
un giorno morire...
…Sopraffatto da smarrimento, chiude gli occhi e vaneggia…
…Ed ecco che “Nel cominciamento dell’errare che fece la mia fantasia,
apparvero a me certi visi di donne scapigliate (similari Intelletti nel Viaggio
scrutati fors’anche dedotti ed interpretati a mo’ di profetiche Visioni), che mi
diceano: ‘Tu pur morrai!’. E poi, dopo queste donne (….), m’apparvero certi
visi diversi ed orribili a vedere, i quali mi diceano: ‘Tu se’ morto’ ”.
Continuando il farneticare, egli non sa più dove sia: “E veder mi parea
donne (Intelletti e Ragioni) andare scapigliate, piangendo, per la via,
meravigliosamente triste; e pareami vedere il sole oscurare sì, che le stelle si
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mostravano d’un colore, che mi facea giudicare che piangessero: ‘e parevami
che gli uccelli volando cadessero morti, e che fossero grandissimi terremoti’ ”.
O cos’è questo pianto della natura?
La parola di un amico glielo spiega: “Or non sai? La tua mirabile donna
(come l’Intelletto e con lui la Ragione) è partita di questo secolo”.
Egli allora alza gli occhi al cielo: “E pareami vedere moltitudine di
angeli, i quali tornassero in suso ed avessero dinanzi da loro una nebuletta
bianchissima; e pareami che questi angeli cantassero gloriosamente; e le parole
del loro canto mi parea udire che fossero queste: Osanna in excelsis”.
Dopo di ciò la fantasia gli rappresenterà ancora in atteggiamento
ineffabilmente sereno le spoglie mortali della sua donna, ed egli si
sentirà tratto a invocare la morte, e piangerà lagrime vere, finché non
sarà destato, nel momento che gli uscirà di bocca il nome di Beatrice
(con ciò che questa simboleggia per l’appunto…).
In questo caso la visione non è un sogno, bensì apparente delirio…
E il delirio è preparato da condizioni siffatte e si viene svolgendo in
cotal maniera, che nessun psicologo ci troverebbe a ridire. Però stavolta
abbiamo forse a fare proprio con qualcosa di sostanzialmente reale. Ma
non è di ciò che a noi importa. C’importano, comunque sorti nella mente,
quei ceffi di demonii, quelle figure d’angeli, tutto quello spettacolo pauroso
e fantastico di morte, di dolore, di beatitudine. E c’importa che anche
qui alla fantasticheria tenga dietro la rappresentazione artistica, dataci
dalla canzone “Donna pietosa e di novella etate”, che è tra le più belle,
più calde, più vive, che Dante componesse mai.
Beatrice non molto appresso viene realmente a morire, e l’Alighieri
rimane lungamente affranto. Si rianima poi a poco a poco, e finisce per
lasciarsi vincere da un nuovo amore, rampollato dalla compassione che
s’accorge d’aver destato in un’anima gentile. Sennonché presto “una
forte imaginazione”, in cui gli pare di vedere Beatrice fanciulletta (così
come dovea esser la Prima Natura diletta), come l’aveva vista la prima
volta e in quelle stesse vesti sanguigne che allora indossava, lo
riconduce, pentito, a pensar di lei sola.
Ora dunque egli riprende a cantare il dolor suo.
Non a lungo tuttavia; ché, ecco apparirgli “una mirabil visione, nella
quale” egli dice, “vidi cose, che mi fecero proporre di non dir più di questa
benedetta, infino a tanto che io non potessi più degnamente trattare di lei. E di
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venire a ciò, studio quanto posso, sì com’ella sa veramente. Sicché, se piacere
sarà di Colui, per cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti
anni, spero di dire di lei quello che mai non fu detto d’alcuna”.
Che ciò che qui s’annunzia sia la Divina Commedia, è da avere in
conto di cosa certa. E se non fossero i due versi che ci hanno dato filo
da torcere poco fa, noi diremmo che essa erompa proprio dalla visione
a cui qui oscuramente s’accenna, senza unirci tuttavia al coro di coloro
che identificano in certo modo il poema colla visione stessa. Il bottone,
turgido da un pezzo, al bacio di un sole infocato aprirebbe ora
primamente i suoi petali. Ma se il disegno è vecchio già di qualche
anno, bisognerà che in questo luogo esso venga solo a subire una
metamorfosi.
Quanto a determinar propriamente in che la visione attuale
consistesse, ne lascerò il compito a chi sia dotato di una potenza
divinatrice, che il cielo a me, poveretto, non ha voluto concedere.
Questo so bene di poter dire, sicuro oramai di avervi compagni, che il
concetto del gran poema sgorga direttamente dalla vita dell’Alighieri e
dall’affetto santissimo della sua gioventù, e che il suo prender forma di
visione, non è che una manifestazione più intensa di tendenze che noi
vediamo connaturate colla mente sua. Dal punto a cui ci s’è condotti
all’esecuzione definitiva, correrà tuttavia molto tempo ancora. Qui non
dobbiamo essere che al 1292 all'incirca; e la scena stessa del poema è posta nel
1300. Degl’indugi sarà poi da chieder conto alla bufera politica che
travolgerà l’Alighieri; ma prima il conto vuol domandarsi a un doppio
ordine d’infedeltà, solo apparenti le une, più che reali invece le altre.
Dante si dà allo studio della filosofia; e questa passione
s’impadronisce a tal segno dell’animo suo, da sopraffare il pensiero
della morta donna (diremo noi Natura morta e con essa Ragione donde
deriva).
Di cotal lotta, dell’esito che essa ha, ci è documento l’ammirabile
canzone: “Voi che intendendo il terzo ciel movete”, ampiamente
commentata nel secondo trattato del Convivio. Ma se qui l’Alighieri ha
l’aria di discostarsi da Beatrice, e però anche dalla Divina Commedia,
mentre in realtà sempre più loro s’avvicina, egli se ne discosta
realmente d’assai lasciandosi andare ad una vita licenziosa, nella quale
il peccato che ultimo si espia sul monte del Purgatorio, ebbe
manifestamente non poca parte. Eppure questo stesso traviamento
finisce per accatastare nuova legna per la immensa fiamma che verrà
poi a divampare; più l’Alighieri s’imbraga, e maggiore diventa la
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necessità di mezzi più straordinari che non siano le ‘spirazioni’, in
sogno o non in sogno, per trarlo a salvezza: “Tanto giù cadde, che tutti
argomenti/ Alla salute sua eran già corti/, Fuor che mostrargli le perdute
genti/”. (Purg., XXX, 136).
Sarà mai vero che il proposito fermo di battere quind’innanzi altra
strada e gli sforzi di salire “il dilettoso monte” irradiato dal sole della
virtù, fossero fatti allorché il gran Perdono del 1300 offriva (quanto
l’attuale Giubileo mentre aggiorno cotal dire…) per la prima volta a
tutta la Cristianità, conturbata dalla coscienza delle proprie colpe e dai
terrori della vita futura, un modo relativamente agevole di lavarsi da
ogni macchia e di sciogliersi da ogni pena?
Impossibile rispondere; ma se anche questo non fu, Dante non
poteva certo scegliere momento più opportuno per collocarvi il suo
mistico viaggio… Quella che noi s’è venuta finora considerando per la
Divina Commedia, è la genesi interna: la genesi in quanto ha luogo
nell’animo stesso di Dante. Ma di contro a questa c’è una genesi
esteriore. Al fenomeno soggettivo corrisponde un fatto oggettivo; se da
un lato c’è una corda mirabilmente disposta a vibrare e render suono,
dall’altro c'è una mano che la scuote. Si tolga l’una delle due:
s’immagini un Dante diverso da quello che è, oppure si collochi a
vivere in un mondo diversamente foggiato, e il grande poema andrà
del pari a perdersi nell’infinito popolo dei non nascituri.
Volgiamoci a quest’altra parte…
Volgervisi, dovrà manifestamente significar soprattutto rendersi
conto del posto che tenevano nell’età dantesca le fantasticherie dei
mondi ultraterreni, le quali, anche prima che ci si fermi a guardar le
cose davvicino, appariscono pure essere per la Divina Commedia
schiatta e famiglia. E il posto era stragrande davvero. Di queste
fantasticherie avevano piena la testa, e la riempivano altrui,
ecclesiastici e laici, predicatori e giullari, pittori e poeti: per lo più
mirando piamente ad atterrire, talora anche a sollazzare. E fu per
sollazzo (come non richiamare in Firenze, sia pur nota quanto si voglia,
questa memoria fiorentina?) che, nella lieta ricorrenza del calen di
maggio del 1304, mentre Dante già calcava le dure vie dell’esilio, i
mattacchioni di Borgo San Frediano, su barche, e navicelli, e
impalcature, rappresentarono in Arno l'inferno, “con fuochi”, dice il
Villani (VIII, 70) “e altre pene e martorii, con uomini contraffatti a
demonia, orribili a vedere, e altri i quali aveano figure d’anime ignude,
che pareano persone, e mettevangli in quegli diversi tormenti con
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grandissime grida, e strida e tempesta”: spettacolo che, fatto così per
trastullo, parrebbe irreligioso ai nostri tempi, e che allora non era; ma
che ebbe fine lagrimosa, dacché, rovinato, per il peso soverchio della
folla spettatrice, il ponte alla Carraia, ch’era tuttora di legno, molti
perirono; “sicchè”, conchiude il cronista, “il giuoco da beffa avvenne
col vero; e, com’era ito il bando, molti per morte n’andarono a sapere
novelle dell’altro mondo”.
E da tempo immemorabile le fantasticherie avevano proprio anche
assunto la veste di andata alle dimore dei defunti. Siffatta concezione
fu quanto mai comune presso i Greci, non uguagliati forse da nessun
popolo nella familiarità con quelle regioni. Cosa di più noto alle menti
elleniche che l’Acheronte, il Cocito, Caronte colla sua barca, la reggia di
Plutone e Proserpina? Le andate più antiche si immaginarono corporee,
come un altro Viaggio qualsiasi. Tali son quelle d’Ercole, di Piritoo, di
Orfeo, spettanti al dominio del mito; tale è nell’epica quella di Ulisse, di
cui l’Odissea ci darà una particolareggiata narrazione, alla quale il
pochissimo che l’Alighieri ne seppe, non toglie di essere la più remota
progenitrice della Divina Commedia a cui noi si possa risalire.
Più tardi, per effetto dello spiritualismo filosofico, si contò di
peregrinazioni
compiute
dall’anima
soltanto.
Anche
ad
un’immaginazione di questo genere ricorse Platone, il più fantasioso
tra i filosofi greci, e quello che maggiormente si piacque di dar forme
concrete e sensibili alle idee sue intorno alla sorte riserbata ai defunti; e
alcuni secoli dopo vi ricorse allo stesso modo Plutarco. Riferire le cose
dette da questi due, sarebbe gradevole a me, come sarebbe gradevole a
voi l’ascoltarle; appena sapreste persuadervi di essere nel mondo
pagano. Ma poiché il mio scopo è di prepararvi a capire come nasca la
Divina Commedia (e con essa il Viaggio), e non di farvi conoscere la
storia delle idee e delle fantasie che si riferiscono all'altra vita, mi
guarderò bene dal lasciarmi sedurre.
Dire che qualcosa fosse dei Greci, è un dire insieme che da un certo
tempo in qua fu anche dei Latini, loro eredi non meno che emuli. I
Latini parteciparono dunque anche per questa parte alle concezioni
elleniche; solo, di tanto più positivi, ci si abbandonarono meno. Ma
ecco, per trascurar tutto il resto, che Cicerone farà avere al suo Scipione
Africano un sogno, che è una vera visione del paradiso; e Virgilio ci
darà di una discesa di Enea all’Averno una descrizione, che, grazie alla
vitalità somma del poema in cui era contenuta, eserciterà un'azione
efficacissima anche per tutto il medioevo.
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Venne il cristianesimo; e succhiò per questa parte latte pagano, ben più
che israelitico; né poteva essere altrimenti, dacché il posto che nelle
menti pagane era occupato dalle fantasie relative alla sorte riserbata
all’anima al suo uscir dal corpo, nelle israelitiche era riempito invece dal
pensiero e dalla rappresentazione del finimondo, della risurrezione, e
del gran Giudizio (come nella Genesi detto). Ma è troppo facile
intendere, date le idee cristiane, come da questo tempo in là le visioni
dovessero moltiplicarsi: visioni per lo più tenere, pietose, commoventi,
nell’età dei martiri; paurose invece nel medioevo, durante il quale la
religione diventò in grandissima parte sinonimo di terrore. Non
diamone maggior colpa a lei che alle generazioni che essa si studiava di
tenere a freno. Io non starò qui a farvi passare dinanzi la lunga serie di
coloro che di secolo in secolo pretesero, o si pretesero, aver visitato i
regni della morte; giacché vedo bene quanta sarebbe la noia, e non
vedo invece quale sarebbe l’utilità di una filata di nomi accompagnata
da scarsi ragguagli. Mi pare senza confronto miglior partito prendere
tra i moltissimi un caso singolo, che possa servir di esemplare, e fare di
quello un’esposizione abbastanza particolareggiata.
Non sceglierò quella visione di frate Alberico, dattorno alla quale fu
combattuta un tempo la battaglia dell’originalità o non originalità del
poema dantesco da chi ancora non sapeva, o non considerava
abbastanza, com’essa non fosse che un individuo, non privo certo di
qualche importanza, di una stirpe ben numerosa. Che Dante la
conoscesse, è più che improbabile. E neppure mi appiglierò alla discesa
famosissima di Owen nel pozzo di San Patrizio in Irlanda, nonostante
che questo pozzo conservasse la sua reputazione di bocca delle regioni
delle anime con una tenacia singolare, contro cui non valse nemmeno
la distruzione eseguitane per ordine di papa Alessandro VI nel 1497.
Prenderò invece la visione di Tundalo, germogliata ancor essa dal
medesimo suolo irlandese, d’una fecondità proprio impareggiabile per
roba siffatta. Questa può dirsi il capolavoro della sua specie. Composta
alla metà del secolo dodicesimo, si divulgò, latina e molteplicemente
tradotta, in modo veramente straordinario; e per me non è dubbio
come sia tra quelle di cui Dante ebbe conoscenza diretta, e da cui trasse
partito. Tundalo era un cavaliere irlandese, giovane, bello, prode,
piacevole, ma che non voleva darsi alcun pensiero delle cose
dell’anima. Un giorno, mentre siede a tavola in casa altrui, si sente
mancare, e, gridando, cade a terra. Appaiono in lui i segni della morte.
Il corpo è steso sopra di un letto, e vi rimane tre giorni. Trascorso
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questo tempo, mentre tutto è pronto per la sepoltura, riapre gli occhi,
con gran meraviglia dei circostanti. Egli riceve il corpo di Cristo, poi fa
testamento in favore dei poveri, e quindi racconta i meravigliosi suoi
casi. Uscita dal corpo, l’anima era stata presa da grande paura,
pensando alla sua vita colpevole. Una turba di demonii la circonda,
digrigna i denti, le preannunzia l’inferno, e crudelmente la
schernisce……
…E ripeto quanto detto nel circolo Perfetto in assenza della Freccia del
Tempo giacché ciò che è stato sempre di nuovo sarà perseguitato… Questo
enunciato e metafisico paradosso nonché contraddizione con cui siamo soliti
rivolgerci alla Filosofia risolve riconosce e distingue il senso morale della
vita, da cui i più, inconsapevolmente, privati in ragione e motivo dicono di
questa per chi nega e di conseguenza perseguita svelarne e svelirne il vero
procedere quantunque sempre avverso alla Spirale principio di ogni retto e
composto elemento. Così l’intero dire rivelare tutti coloro i quali perseguitano
il mio (nonché altrui) naturale pensiero di vita il quale da essa scorga
pensando se stessa, avverso a coloro i quali, in realtà, ‘pensano’ medesimo
principio ricomposto in improprio modo e moto nel limitato intento divenuto
persecutorio pregiudizio nonché nuovo istinto: creare e comporre il male
nemico dell’intelletto e innaturale atto giacché la vita anche se repressa
continua indistintamente verso il progressivo mantenimento di se stessa
motivo della propria universale statura… Ed ecco svelate le arcane Visioni
del comune velame….
…Noi ‘poveri di mondo’ difficilmente comprendiamo ciò perché la realtà
traslata attraverso diversi messaggi e simboli che costruiamo nella volontà di
profitto in eccesso immutata nei millenni di aumentare una probabile e
duratura ricchezza virtuale. Assimilare, al contrario, quella ‘ricchezza di
mondo’ attraverso tutti gli elementi diviene capacità di gioia ritrovata. Di
quanto affermo ne conserviamo innumerevoli prove soprattutto nell’arco degli
ultimi 200 anni. Il problema dell’uomo che si rapporta con la natura evidente e
simmetrico ieri come oggi. Ieri come oggi la natura muta il suo aspetto a causa
dell’uomo. Quel ‘maschio demoniaco’non opera solamente danni nei confronti
dei suoi simili per ragioni di potere, ma si rapporta sempre nei confronti dello
spazio occupato con medesima ignoranza ed incuria che lo rende padrone
degli elementi. Non consapevole del reale rapporto che intercorre fra i suoi
bisogni e quelli dell’ambiente che lo circonda.
Colla scomparsa delle foreste ogni cosa vien cambiata, tutte le armonie della natura vengono
turbate. In una stagione il terreno perde il suo calore per mezzo della radiazione in un cielo
aperto; in un’altra riceve un caldo smodato dai raggi non intercettati del sole. Quindi il clima
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diviene estremo ed il suolo è alternativamente riarso dal calore estivo e irrigidito dal rigore
dell’inverno. I venti freddi strisciano senza ostacolo sulla superficie; portano via la neve che la
ripara dal gelo, e asciugano la sua scarsa umidità. La precipitazione diviene irregolare come la
temperatura; le nevi dimoranti e le piogge primaverili, non più assorbite da un terreno vegetale
poroso e spugnoso, scorrono sulla superficie gelata e si versano giù nelle valli verso il mare, invece
di inzuppare un letto di terra ritentiva, e conservare una provvista di umidità onde alimentare le
sorgenti perenni. Il suolo è nuotato del suo tappeto di foglie, spezzato e reso leggiero dall’aratro,
privo delle radichette fibrose che tenevano insieme le sue parti, prosciugato e polverizzato dal sole
e dal vento, ed alla fine esaurito per nuove chimiche combinazioni….
(G.P. Marsh, L’uomo e la natura)
….ed alla fine esaurito per nuove chimiche combinazioni….
Il progressivo e costante aumento della produzione simmetrico all’aumento della popolazione
mondiale nell’agricoltura ha senza dubbio dimostrato una notevole capacità di accumulo di merci
omogenee, non è certo un risultato modesto; ma in linea generale le stesse aziende agricole, oggi,
hanno provocato in un crescendo senza misura di contenimento, una notevole disfunzione in
termini sociali ed ambientali. Giacché gli agricoltori cominciarono a dare il proprio contributo ad
alcuni dei più diffusi problemi ecologici odierni, fra cui la contaminazione dei corsi d’acqua, il
declino della biodiversità, la diffusione di sostanze chimiche tossiche e i cambiamenti climatici.
Nei prossimi decenni, quindi, l’agricoltura industriale eguaglierà i cambiamenti climatici, in
quanto fonte di impatti ambientali di vasta ed incontrollata portata nonché simmetrici eventi
irreversibili nelle proprie manifestazioni. Il fatto che l’agricoltura e l’ambiente sembrino in
contrasto fra loro è triste, ma non inevitabile. Benché fin dalla sua prima comparsa, oltre
10.000 anni fa, l’agricoltura abbia sempre comportato una trasformazione della natura, nella
rincorsa verso produzioni sempre maggiori gli agricoltori moderni hanno modificato le
proporzioni di tali trasformazioni. Ad esempio, se nel 1949 gli agricoltori cinesi utilizzavano
circa 10.000 varietà di grano, negli anni ’70 la cifra era già scesa a 1.000 per arrivare alle
circa 300 attuali. Le 14 varietà principali occupano più del 40% dei campi di grano cinesi.
Delle 7.000 specie vegetali coltivate dall’uomo, è stato stimato che oggi soltanto 30 forniscono
il 90% dell’apporto calorico globale (il grano, il mais, il riso ne forniscono più della metà) e
occupano la maggior parte dell’area coltivata del mondo, una situazione che rende gli agricoltori e
le derrate alimentari globali molto vulnerabili alle variazioni meteorologiche e ai parassiti. Di
conseguenza la fauna selvatica tende in generale a ridursi laddove i terreni coltivati sostituiscono
le foreste o altri ecosistemi naturali; minore sarà la varietà delle colture, minori gli spazi e le
fonti di cibo per la fauna locale.
Un recente studio ha evidenziato una notevole riduzione della varietà delle ‘strutture del
paesaggio’ nei paesi industrializzati negli ultimi 50 anni a mano a mano che gli agricoltori
eliminavano i muretti in pietra, le siepi, le fasce erbose, gli stagni, i frangivento e abbattevano gli
alberi, per fare spazio ai macchinari utilizzati su apprezzamenti sempre più ampi e uniformi.
Di conseguenza di ciò, di nove specie di uccelli che vivono nei campi agricoli del Regno Unito
sono calate di oltre la metà fra il 1970 ed il 1995. A livello locale, l’uso di prodotti chimici
aumenta i livelli di nitrati e pesticidi nelle acque di falda peggiorando ed avvelenando la qualità
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del terreno; l’uso diffuso di fertilizzanti chimici per diversi decenni ha reso acidi molti terreni,
infatti a livello mondiale, i fertilizzanti utilizzati oggi dagli agricoltori sono 10 volte superiori a
quelli usati nel 1950, mentre i costi per i pesticidi sono aumentati di 17 volte…
Negli ultimi 50 anni, con il raddoppio della popolazione umana e della conseguente richiesta
alimentare – proceduta di pari passo con la riduzione della qualità delle acque superficiali – è
progressivamente aumentata la domanda dell’acqua ad uso potabile e irriguo. Lungo questo
stesso processo, improvvisamente, come se ci fossimo risvegliati dopo una pesante sbornia,
abbiamo fatto una scoperta. Contrariamente alla credenza popolare che vuole, e quindi pensa, le
acque sotterranee ben protette dall’inquinamento, è venuta alla luce una ricca casistica
(continuamente aggiornata ovunque) di contaminazione indiscriminata delle falde
in corrispondenza delle aziende agricole e industriali; proprio nel momento in cui il cambiamento
climatico ci ha resi consapevoli di quanto l’aria che ci circonda sia un’arena di forze titaniche, la
crisi idrica ci ha rivelato che le acque sotterranee, per quanto lente nei loro spostamenti, entrano
a far parte di un sistema di formidabili interazioni idrologiche che riguardano la terra, le acque
dolci superficiali, l’atmosfera e il mare, e di cui ignoriamo il potenziale impatto (ma di cui i
frutti stiamo raccogliendo da circa un ventennio…). Se il mondo agricolo rappresenta il maggior
consumatore di acque sotterranee, altri settori dell’economia hanno aumentato la loro sete anche
più rapidamente, e con profitti molto più alti. In media, una tonnellata di acqua ad uso
industriale vale circa 14.000 $ in termini produttivi: ben 70 volte il profitto che si otterrebbe se
la stessa quantità fosse utilizzata per produrre cereali.
Così, l’espansione industriale ha dirottato enormi quantità d’acqua dalla terra agricola a
‘terre più produttive’, come effetto di questo mutamento che la restante acqua per ‘uso potabile’ è
limitata non solo dalle effettive disponibilità della risorsa, ma anche dalla competizione che viene
a crearsi con ‘consumatori’ decisamente più assetati. Mentre fiumi e laghi sono confinati entro i
loro bacini naturali, talvolta imbrigliati, mezzi prosciugati o inquinati, per soddisfare i propri
bisogni la popolazione umana si sta sempre più orientando verso le falde acquifere…
…Nel 1993, il colosso petrolifero Shell ha ammesso ufficialmente che un terzo delle sue
1.100 aree di rifornimento di gas dislocate nel Regno Unito sono state responsabili di
contaminazione del suolo e delle falde. Data la collocazione (nel terreno) delle cisterne, la loro
rimozione e/o riparazione è alquanto costosa, così la fuoriuscita di materiali in alcuni casi può
continuare per anni.
Negli Stati Uniti ed immagino non solo lì, il petrolio ed i composti associati – benzene,
toluene, additivi della benzina come il MTBE, un combustibile ossigenato per ridurre le
emissioni di monossido di carbonio – rappresentano la classe più comune di contaminanti delle
falde idriche. Sia i composti petrolchimici sia i solventi clorurati, sia i residui siderurgici
rientrano in quella tipologia di agenti sintetici conosciuti come COV (Composti Organici
Volatili). Le peculiari proprietà chimiche e fisiche consentono a queste sostanze di spostarsi
liberamente nell’acqua e nell’aria. I COV vengono spesso identificati nelle acque sotterranee
delle aree industriali e dei centri urbani: quasi la metà dei pozzi testati nelle città degli Stati
Uniti fra il 1985 e il 1995 ne denunciava la presenza.
Ed inoltre, i solventi si candidano a ‘efficientissimi’ inquinanti di falda per una serie di
ragioni. La prima è che vengono prodotti e usati ovunque. La produzione industriale di sostanze
organiche di sintesi è cresciuta da meno di 150.000 tonnellate nel 1935 a 150 milioni di
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tonnellate nel 2005. Tali composti oggi vengono impiegati nelle vernici, negli adesivi, nella
benzina, nelle plastiche e in centinaia di articoli di uso quotidiano. Inoltre vengono utilizzati
come detergenti e sgrassanti nell’elettronica e nel settore aereospaziale, così come nei piccoli
laboratori per lo sviluppo fotografico e per la pulizia a secco. La seconda ragione risiede nelle
specifiche proprietà chimiche e fisiche di questi composti. Innanzitutto non si legano ai suoli, il
che significa che difficilmente vengono assorbiti dai sedimenti durante il passaggio nel sottosuolo.
Siccome molti solventi hanno densità superiore all’acqua possono penetrare molto in profondità;
qui, per la loro scarsa degradabilità, restano per tempi lunghi, dissolvendosi lentamente e
diffondendosi nell’acquifero…
Il potenziale tossicologico dei COV è elevato sia per l’uomo sia per gli animali, anche
quando l’assunzione avviene a bassi dosaggi. Gli idrocarburi aromatici come il benzene, ad
esempio, sono cancerogeni anche a bassa concentrazione. Gli espedienti, altresì, più in uso per
liberarsi di spazzature e altri materiali indesiderabili soprattutto di natura industriale, come il
deposito di discariche, fosse biologiche e scarichi fognari, diventano i principali canali di
contaminazione delle falde. …Mentre le discariche vengono impermeabilizzate per ridurre le
perdite di materiali, tonnellate di pesticidi filtrano dai terreni agricoli fin negli acquiferi. E
mentre si riparano i serbatoi interrati di carburante, le attività minerarie riversano altri
inquinanti in profondità. E’ evidente l’importanza di intervenire sui danni già prodotti e
proteggere le comunità e gli ecosistemi dagli effetti dell’avvelenamento. Ma da ciò che già
sappiamo – e cioè che alcune forme di deterioramento degli acquiferi sono pressoché irreversibili,
che occorrono anni prima che l’inquinamento di falda si manifesti, che certi composti
interagiscono in modo sinergico e spesso imprevedibile – appare chiaro che un semplice mosaico di
risposte non sarà efficace.
Considerata l’entità dei danni dell’inquinamento può causare alla salute umana,
all’ambiente e all’economia quando contamina le risorse idriche, è di importanza cruciale che
invece di concentrarsi su come depurare l’acqua dalle sostanze tossiche si cominci a non usarle
più. …I metalli, invece, sono differenti dalle altre sostanze tossiche, perché la loro presenza a
livello della crosta terrestre, sia pur in tracce, è del tutto naturale: dunque, non possono essere
creati né distrutti. Quando vengono rilasciati nell’ambiente possono restarvi per centinaia di
anni. Certi fenomeni naturali quali le eruzioni vulcaniche, gli incendi boschivi e le maree
contribuiscono alla ciclizzazione naturale dei metalli, ma l’uomo gioca un ruolo altrettanto
importante e talvolta maggiore di quello della natura. Alterando il ritmo di rilascio e di
trasporto dei metalli pesanti nell’ambiente e modificando il quadro dei processi biochimici in cui
essi intervengono, l’uomo è riuscito ad aumentare di alcuni ordini di grandezza sia le emozioni
sia i fattori di esposizione. In particolare la storia del piombo e del mercurio, due potenti
neurotossine, dimostra chiaramente le proporzioni della contaminazione, dei problemi ambientali
e sanitari che ne derivano, la difficoltà di governarne il rilascio e, soprattutto per ciò che concerne
il piombo, l’enorme giovamento che salute e ambiente ne trarrebbero se si arrivasse ad una
riduzione delle emissioni.
Le emissioni di piombo risalgono a 8.000 anni fa, cioè ai primi tentativi di fusione. E’
invece nel XIX secolo che la combustione di carbone su larga scala ha introdotto in atmosfera
significative quantità di mercurio, mentre il suo utilizzo sotto forma di amalgama con l’oro e
l’argento si è diffusa nel XVI secolo in America Latina. Malgrado la lunga convivenza fra il
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1900 ed il 1998 il consumo dei metalli negli Stati Uniti è aumentato di sedici volte, al
momento del loro picco massimo, negli anni 80, le emissioni atmosferiche antropogeniche
superavano quelle naturali di un rapporto di 28 a 1 per quanto riguarda il piombo e di un
rapporto di 1,4 a 1 per il mercurio. L’uso di benzine contenenti il piombo che ha caratterizzato
il secolo scorso ha portato l’inquinamento da piombo a livelli senza precedenti nella storia…
(WorldWatch Institute)
L’Antropocene nasce con l’Ottocento e la rivoluzione industriale, e a metà del secolo scorso
supera una soglia importante: l’attività umana non si limita più a influenzare l’ambiente
globale, ma ne decide le sorti.
L’ozono è un gas di colore blu dall’odore pungente, costituito da molecole che contengono 3
atomi di ossigeno, molto attivo chimicamente, che assorbe la radiazione ultravioletta, soprattutto
quella di lunghezza d’onda inferiore a 310 nanometri. Si concentra in una fascia compresa tra
15 e 30 chilometri, dove l’atmosfera è più rarefatta dell’aria che respiriamo. Qui è rarefatto
anche l’ozono: compresso e portato alle condizioni di pressione e temperatura che si trovano nei
pressi della superficie terrestre, formerebbe uno strato di appena 3 millimetri. Nonostante sia
così rado, è un filtro che protegge noi e le altre forme di vita dai raggi Uvb, i più penetranti e
nocivi per la nostra salute perché causano ustioni e, talvolta, cataratte e tumori della pelle.
L’ozono si forma quando la radiazione solare a bassa lunghezza d’onda colpisce una molecola
di ossigeno e la spezza in due atomi. Ognuno di questi si lega poi a un’altra molecola di
ossigeno e la trasforma in una molecola di ozono.
Nell’Antropocene, abbiamo interferito con questo processo naturale: la produzione di gas
inquinanti l’ha fatto aumentare nell’aria che respiriamo e nella troposfera in generale.
(P.J.Crutzen, Benvenuti nell’Antropocene!)
La faccia della terra non è più una spugna, ma un mucchio di polvere, e le correnti che le
acque del cielo le riversano sopra, si precipitano lungo le sue pendici, trasportando sospese grandi
quantità di particelle terrose che aumentano la forza meccanica della corrente e la sua azione
erosiva, ed accresciute dalla sabbia e dai ciottoli delle frane cadenti riempiono i letti dei ruscelli,
divergendole in nuovi canali ed ostruendone gli sbocchi. I rivoletti, mancanti della loro primiera
regolare provvista, e privi dell’ombra protettrice dei boschi, si riscaldano, si evaporano, e
rimangono così diminuite le loro correnti estive, cangiandosi in torrenti devastatori nell’autunno e
nella primavera. Da queste cause ne viene una costante degradazione delle terre elevate, ed in
conseguenza un sollevamento dei letti dei fiumi e dei laghi per causa del deposito delle materie
minerali e vegetali trascinate giù dalle acque. I letti dei grandi fiumi di vengono impraticabili
alla navigazione, i loro estuari si colmano, ed i porti, ove una volta si riparavano grosse flotte, si
riempiono di pericolosi banchi di sabbia.
La terra privata del suo terriccio vegetale, va dividendo man mano meno feconda, ed in
conseguenza meno acconcia a proteggere se medesima col riprodurre un nuovo reticolato di radici
che tengano collegate le sue particelle, o un nuovo tappeto di erbette che gli faccia schermo contro
il vento, il sole, e la pioggia spazzante: grado grado la terra diviene sterile affatto. La erosione
del suolo dei monti per mezzo della pioggia lascia nude le prominenze di roccia arida, e il ricco
terriccio organico che li ricopriva, portato giù dai terreni bassi ed umidi, promuove una
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abbondante vegetazione acquatica, che colla sua putrefazione alimenta le febbri e altre insidiose
forme di malattie mortali, e così la terra si fa disadattata dimora per l’uomo.
La vendetta della natura per la violazione delle sue armonie, sebbene lenta, non è meno
certa, e il progressivo deterioramento del suolo e del clima in queste regioni eccezionali avverrà
tanto sicuramente per la distruzione delle foreste, come qualunque effetto naturale segue la sua
causa.
(G. P. Marsch, L’uomo e la natura)
I clorofluorocarburi usati dall’industria hanno portato al ben noto buco dell’ozono, che fu
scoperto nel 1985, quando un gruppo di ricercatori del British Antartic Survey, guidato da Joe
Farman, rilevò che a quote comprese tra 12 e 22 chilometri l’ozono era quasi scomparso. Si è
formato un ‘buco’ in una regione dove, naturalmente, il gas era abbondante e, si credeva,
praticamente inerte. Nessuno se lo aspettava, sebbene la pericolosità dei clorofluorocarburi per
l’ozono ad altitudini maggiori fosse già stata messa in evidenza da due chimici, il messicano
Mario Molina e l’americano Sherwood Rowland.
Anche la Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, fu presa in contropiede. In Antartide, i suoi
satelliti avevano registrato valori molto bassi ancor prima dell’esperimento britannico. Quei dati,
però, erano troppo strani e inspiegabili per l’epoca: furono considerati erronei e scartati. Il buco
dell’ozono giunse come una brutta sorpresa, ma si conoscevano da anni le reazioni chimiche che
lo causavano e fu subito chiaro che era dovuto alla presenza di clorofluorocarburi nell’atmosfera.
(P. J. Crutzen, Benvenuti nell’antropocene!)
Dovremmo rivedere gli interi valori su cui poggiano le moderne civiltà ed
in base a questi fare il punto della situazione. Tutto ciò può avvenire
semplicemente in forza della cultura della comprensione e tecnicamente
parlando, riconversione. Si può cercare di contenere il danno così come è
possibile contenere un certo tipo di alimentazione in termini diversi da quelli
principalmente carnivori ed industrialmente agricoli a cui siamo abituati e
sottoposti. L’uomo saprà gradualmente risolvere ogni problema ma certamente
danni in ragione di una certa economia continueranno ad evolvere in
proporzione ad un fabbisogno non misurato secondo i reali bisogni nel
concetto distinto e mal interpretato di povertà e ricchezza. La cosa che mi
lascia sbalordito come dalla storia poco si impara rispetto quanto dovremmo
aver recepito, la ‘circolarità’di eventi è una caratteristica dell’uomo non della
natura. Possiamo conoscere bene i meccanismi dell’economia o delle
telecomunicazioni, capirne funzionamenti ed equilibri, ma fintanto rimaniamo
privi di tutte quelle ricchezze che appartengono al reale, cioè di tutti quegli
elementi che dettano le capacità di poter vivere e sopravvivere in essa nella
lunga durata del godimento di un bene, noi quanto i nostri nipoti non avremmo
mai penetrato i segreti dell’economia né tantomeno avremmo scoperto tutte le
connessioni di una probabile comunicazione.
Questo ‘esserci nel mondo’ in realtà è povertà di esso.
Come spesso e troppe volte ripetuto.
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Rovesciare alcuni schemi precostituiti che la cultura attraverso la civiltà
impone è dovere logico per colui che interpreta l’evoluzione intesa come
progresso neurologico dell’uomo. Ragione per cui, fin tanto che non subentra
questa graduale evoluzione anche alla periferia di un contesto apparentemente
civile e progredito nei suoi meccanismi formali, non potremmo raggiungere
quei nessi di civiltà sperata che comportano una graduale ricostruzione storica
dell’essere e divenire. Fin tanto che non si opera sull’essere e tutte le ragioni
nell’esserci, non potremmo vedere o percepire gli stimoli di un diverso
dispiegarsi della storia e le sue evoluzioni ‘circolari’. Quella ‘circolarità’che
non ha nulla a che vedere con la natura del divino o di un probabile Dio a cui
appelliamo il credo, la coscienza, il sapere. Perché è proprio il nostro sapere
che si appella a Lui nel momento di presa di coscienza di un limite
nell’interpretazione della vita nello svelare quel mistero dove siamo cantori ma
anche limitatori della stessa. Quel doppio appartenere a lei nel momento in cui
non riusciamo a percepirla o ad essere coerenti con le sue realtà.
Fuggire, significa per il vero tornare alla vita.
Fuggire tutte quelle condizioni che negano la sua percezione nel momento
in cui una insana economia, che non appartiene più all’essere né al sul suo
spirito rende l’esistenza puro concetto meccanicistico. Singole
interconnessioni meccanicistiche (im)probabili creatrici di vita.
In ciò dissento.
Se non è data possibilità all’‘essere’ la comprensione della misura del
vivere, cioè ‘esserci esistere ed appartenere’, gli è negata oltretutto (e di
conseguenza) la capacità di pensiero riflesso nello spazio che occupa.
Concetto diverso dal ‘numero’ a cui lo stesso pensiero si può adeguare nella
perfetta progressione (il pensiero è la vita riflessa nella logica dell’Universo
creatore di forme), anche in forza della semplice matematica abbiamo
cognizione solo nell’apparente meraviglia ultima dei suoi frutti e traguardi.
Non avendo comprensione dell’intima natura quale legame alla natura stessa
dell’uomo e del creato ammiriamo solo le forme ultime e apparentemente
perfette di un mandala che nulla ha in comune con la figura originaria
riconducibile allo spirito umano.
Come l’esempio della matematica molti altri ci possono servire per
dimostrare tutte le distanze dalle cose vere alle virtuali che pensiamo reali,
confondendo la vita mentre celebriamo la morte. Questo rovesciamento di
logica razionale impone una distanza incolmabile tra noi e la verità. Lei non
più velata (come evidenziato velatamente e apparentemente fuori contesto e
retto Sentiero con l’asterisco storico circa la graduale evoluzione nell’opera di
Dante) ma distrutta e completamente sostituita nei suoi schemi più elementari,
sicché l’uomo non più in grado di porre in essere la ragione, elemento
insostituibile per il grado di evoluzione, ma al contrario, convinto del
crescente progresso che tutti quei sistemi gli riconosco, tende ad una
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irreversibile e graduale regressione verso forme primitive di essere (quindi
verso l’irreversibile istinto privato del comune senso del peccato nei confronti
del Creato), dove le stesse realtà mitologiche di allora vengono gradualmente
sostituite e frapposte con medesimi primitivi istinti che ci appartengono da
sempre per una più vantaggiosa logica demoniaca per diversi scopi e fini (non
a caso il ballo in maschera in rappresentanza di una dissolutezza non solo dei
costumi precipitato nella Visione del dramma…).
L’indole rimane la medesima anzi viene coltivata affinché non si estingui, e
gli elementi scatenanti vengono di volta in volta sostituiti talché gli istinti non
mutino in altro ma rimangono entro valori primordiali di violenza. Non vi è
quella conversione che la natura, la logica, e la storia, impongono dopo secoli
di progresso. Il progresso indice di staticità per taluni che si vogliono elevare
ad interpreti della vita ma in realtà solo probabili cantori di morte. La loro
musica si misura e quantifica in tutte quelle statistiche che vedono lo scenario
del mondo immutato nelle sue barbarie, e in tutti quegli incidenti di percorso
che causano morti e disastri, siano essi in ragione di una guerra, di una
carestia, di povertà, o di incuria dovuta all’urgenza o all’errato calcolo
dell’uomo sulla natura.
Così se lascio la pista battuta, la strada asfaltata, il sentiero, e mi avventuro
verso il passato, non compio una regressione ma al contrario una graduale e
lenta evoluzione che agli occhi del prossimo appare qualcosa di
incomprensibile. Non riconoscendomi nella società devo constatarne i
meccanismi in avaria che si riflettono sulla mia persona, sul mio essere, così
come quando ammiro un ghiacciaio ne verifico tutti i sintomi di dissesto che
non appartengono al normale evolversi dei ‘periodi’, ma sono il frutto della
nostra logica e con lei del traguardo del progresso. Posso riconoscermi in lui e
cercare tutti quei legami che ancora rimangono oscuri, scavare nella memoria
biologica le motivazioni della vita, non solo la mia, ma anche quella da dove
traggo sostentamento e ragione di esistenza. Se taluni osservano come la
società ha sempre imposto il sigillo della propria ed altrui continuità in un
comportamento ritenuto ‘sano’ dall’intera collettività preservando dal morbo
della pazzia (sinonimo di malsano), allora sono orgoglioso in questa società
malata di esserlo, evidenziando altresì la cecità e l’incapacità congenita di
distinguo fra sano e malato (la storia è piena di pazzi che hanno composto il
proprio ed altrui tempo costringendo la verità ai roghi dell’ignoranza o
all’esilio dell’abbandono), cosicché i frutti della normalità non mi
appartengono.
La storia che cosa ci insegna a tal proposito (oltre la Commedia detta)?
Che nella banale normalità si uccide(va) e relega(va) in nome di una razza
verso una estinzione forzata, una sistematica cancellazione. A tutt’oggi tali
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condizioni non sono mutate; l’aggressività umana ha bisogno di dissetare e
dissetarsi su uguali bugie per confermare i propri limiti sociali. “Se le
motivazioni di un popolo di fronte alla vita, la stessa per tutti, sono differenti,
è ‘loro’ interesse che diventino patrimonio di un unico codice genetico”. Chi
alimenta le ragioni degli uni contro gli altri non compie una intelligente opera
di evoluzione, ma al contrario, credendo di padroneggiare i meccanismi della
conoscenza se ne serve per ragioni del tutto personali che nutrono i soli motivi
dell’economia in virtù della ricchezza del singolo. Singolo inteso come riflesso
di una singola economia.
L’evoluzione la possiamo riconoscere nel momento in cui la differenza
conflittuale fra diverse culture e specie vengono superate come una
componente non estranea al mondo animale. Gli animali vivono anche loro
questa conflittualità fra specie differenti, ma nella presunta aggressività
possiamo riconoscere solo comportamenti di sopravvivenza. Ragion per cui,
rimane ancora importante il contesto sociale e comportamentale nel momento
in cui ne studiamo le dinamiche riscoprendo quell’universo adamitico e
primordiale dimenticato dalla memoria collettiva. Violenza dettata da altre
motivazioni il cui seme germoglia nella diversità, ed in ciò ci riconosciamo
peggiori degli animali.
Coltiviamo i nostri ed altrui odi razziali con incredibile memoria e
intelligenza, istinto che l’animale non conosce. Se il mio cane, non dal casuale
nome di Vela (e chi dopo lei), che tante volte è stato nominato, ha ragione di
essere in queste pagine, non è per una apparente rottura con il genere umano.
No! Troveremmo nella psicologia una falsa giustificazione di ciò. Ma perché
lei ha dimostrato un legame imprescindibile con la natura, è un (suo)
panorama specchio nella costanza del tempo in cui misuro il mio ed il suo
essere. Le mie e le sue necessità, le mie e le sue gioie, il mio ed il suo ‘esserci’
nel mondo. E’ il tramite della vita che la nostra cultura riporta ad una
dimensione bestiale con l’urgenza di manifestarsi ed insegnare…, mai
imparare. La nostra cultura che tratta le ragioni dei bestiari medievali come
materia storica, ma di fatto nei comportamenti è peggiore della bestialità
citata.
Se Vela corre come una pazza per infiniti sentieri al margine di boschi
secolari perché si è riappropriata del suo mondo, è ridiventata ricca della sua
quanto altrui Anima-Mundi (e non discuto in questa momento circa le infinite
idiozie del Lupo). Se abbaia e pone le regole da capobranco non
sottomettendosi alle mie ragioni perché l’istinto della natura gli impone ciò, è
svincolarsi da una realtà che non appartiene ad entrambi perché tende a
distruggere non a costruire. Quel flusso di vita che gli sgorga come un fiume
in piena è tutt’uno con lei. Se poi tenta di sfamarmi come farebbe una buona
madre, pescando al volo qualche pesce nel fiume, riesco a leggere il libro della
vita. Il meccanismo si è inceppato, quell’ubbidienza in ragione della verità è
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venuto meno. La morale comune (totalitaria) la vuole docile ed addomesticata,
se così fosse, la mia intelligenza (democratica) non avrebbe mai potuto
cogliere lo spettacolo della natura reclamare la propria legittimità ad esistere.
Essere ed appartenere a quel mondo che è vita. Debbo ringraziare quella
‘povertà di mondo’ la quale mi ha condotto verso quella ricchezza che prima
mi era preclusa, e, a prescindere cosa il futuro mi riserva o riserverà, posso
dire di aver visto la verità e di averla assaporata, mentre gli altri tentano di
braccare la preda con sorprendente organizzazione mentre cercano negli arcani
rifugi della psicologia le risposte dei loro fallimenti.
Io godo lo spettacolo della loro bugia di ogni giorno.
Della loro menzogna portata a piene mani ed offerta come nettare di un
ultimo avamposto del progresso, rispetto al mio costante rifiuto. Rifiuto di
accettare di bere il veleno di una realtà che non vuole conoscere neanche la sua
filosofia, madre del pensiero, non di un pensare qualsiasi ma al contrario della
capacità di anteporre la logica, al fare. All’istinto del fare. Questa realtà che si
aggira con personaggi ‘creatori di mondo’, piccoli ‘agenti segreti’di
Conradiana memoria vagare in mondi sotterranei con l’illusione di manipolare
esseri ed eventi. Ne faccio volentieri a meno sia di loro che delle loro
creazioni. Che il linguaggio della fiera natura torni ad insegnaci qualcosa di
utile e duraturo rispetto alla precarietà di un pensiero moderno.
METISTOFELE: Questo è davvero un camminare? Ma ora, dimmi, che ti piglia?
Scendi in mezzo a questi spaventi fra sbadigli orridi di scogli? Io li conosco bene. Ma non qui:
perché il fondo dell’inferno era così.
FAUST: Leggende idiote non te ne mancano mai. Ricominci a elargirne.
METISTOFELE: Quando il signore Iddio, e so anche bene il perché dai cieli esiliò
nell’abisso più fondo dove dal centro, tutt’intorno, ardendo si consumava di sue fiamme un fuoco
eterno, ci si trovò, con tanta profusione di lumi, pigliati in una posizione molto scomoda.
Cominciarono i diavoli tutti quanti a tossire, a sfiatare assai forte e di sopra e di sotto. Di fetore
sulfureo e di acidi l’inferno si gonfiò. Che gas era!? E così spaventevole che la piatta crosta dei
continenti, per quanto spessa si schiantò. E ora tutto è alla rovescia, quel che un tempo era
fondo ora è vetta. Anche su questo fondano la corretta opinione che s’abbia a tramutare il basso
in alto. Così dal carcere di fuoco siamo evasi verso il regno dell’aria libero smisurato. Un aperto
mistero , ben serbato e solo tardi rivelato ai popoli.
FAUST: Per me la massa dei monti è silenzio solenne. Non chiedo di ‘dove’. E neppure
‘perché’. Quando natura ebbe a formare se stessa arrotondò esattamente la terra: delle vette, delle
gole lieta schierò rupi su rupi, montagne su montagne poi formò le colline degradanti a valle con
dolcezza in placido pendio. La verdeggia, la cresce e per essere in letizia di certi sciocchi mulinelli
ne fa a meno.
METISTOFELE: Lo dite voi! E vi par chiaro come il sole. Ma la sa differente, chi c’era.
Io c’ero quando laggiù ribolliva gonfio l’abisso e levava torrenti di fiamme; Quando il martello
di Moloch la rupe alla rupe forgiava e schegge di monti scagliava lontano. E’ ancora irta la terra
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di estranei blocchi enormi. Tanta potenza eruttiva, chi arriva ad intenderla? Il filosofo, lui, non
sa spiegarlo. ‘Il sasso è la, la bisogna lasciarlo. Ci siamo già rotti la testa a pensarci’…
(Goethe, Faust)
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L’ORRORE

Proseguo per il Sentiero e ad ogni passo per un mare agitato in cui il
Fiume non ancora approdato che sia un ponte e ponticello Vela rallenta la
traversata teme l’abisso, e Sara dopo di lei approdata compie l’avventura nel
deserto fiorito di un nuovo cammino ad esplorare l’istinto della sua propria
Natura che ‘Santa’ l’ha così concepita… ma forse anche questa una Eresia
giacché quando li ammiro penso alla purezza dei loro desideri….
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…Ma forse per voi che giacete e sovrintendete il dono della vista solo il
rumore scrosciante delle acque di un fiume che veloce corre simmetrico come
un sogno e ugual desiderio…
Ma povero me per la cronaca di questi e remoti tempi certo è proprio un
‘diavolo’di animale. Lei e l’abisso con l’impeto delle acque mi appaiono un
tutt’uno. Sembra conoscerne le forze primordiali quelle che dal ghiaccio
emettono impeti di acque della potenza del fuoco. Hanno scavato formato
costruito.
L’orrendo frastuono mi affascina e le forze che nascono ed evolvono
sembrano corrompere l’apparente tranquillità della neve e ghiaccio evocando
il principio della vita attirandomi in maniera istintiva come se in quei frangenti
si smarrisse la capacità del flusso del pensiero il quale migra attraverso
elementi esterni. Quell’ordine preciso di cristalli di neve che pian piano si
frantumano ed esplodono per nuovi Universi si scompongono in fasi di
transizione e celebrano la forma di ciò che loro chiamano Dio.
Un principio troppo grande di quanto pensano scorgere.
Un mare troppo agitato per essere navigato.
Un pensiero troppo vasto per essere percepito.
Un Universo troppo esteso per essere appena immaginato.
Questa spirale che si scompone e ricompone appartiene (come tutta la
natura) al suo moto (dell’Universo).
Noi e loro.
Noi cosa vediamo?
Assaporiamo l’infinita sfumatura della vita e quando si annuncia mi
ammutolisce con impeto e delicatezza dai troppi colori dai tanti profumi, poi,
dopo avermi accarezzato e asciugato le lacrime, torna, come un Dio e tanti Dèi
verso quadri che mi appartengono da secoli millenni …da sempre.
La rincorro ancora…
Pazzo…: la barba incolta l’occhio lucido l’impeto del folle…
Il cammino diviene corsa. Il sorriso dopo il pianto. Riso di chi ogni volta
vede svelato un mistero nuovo.
Poi mi fermo e contemplo senza parole il lento e preciso alternarsi nella
sorte apparentemente compiuta dell’Universo.
In questa ‘anima’ l’‘umano’ mi riduce brandelli.
Mi guarda con lo sguardo pietoso.
Ride di me e della nostra follia.
L’‘umano’ mi fa tesoro delle sue calunnie dei suoi insulti delle ingorde sue
risate.
L’‘umano’ palesa ricchezza superiorità controllo.
Se io appartengo alla Natura l’‘umano cristianizzato’ vuole ed esige il
controllo, il destino, la potenza, la volontà, il sacrificio.
Crede di farlo.
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E’ suo compito.
La distruzione gli appartiene.
Mi rincorre per questi e altri sentieri, impone la sua disciplina, il principio,
mi vuole assoggettato ai limiti di una visione divenuta potenza.
Mi rincorre con lettere e telefonini; porta in braccio i nuovi figli del domani
che sanno di cemento, che sanno di barbarie; mentre con incredibile perfidia
divora la vita e chi la celebra. Poi, dopo, imita, volendo sostituirsi a noi; il rito
sacrificale comporta dopo il pasto… questo pregare.
Dovrebbe essere eccitante per questo ‘umano’ estendere i brividi
dell’acciaio con saette di fuoco… fra mari di stelle.
Così nascono tutte le visioni dell’orrore…
L’orrore oltre ai fiumi perenni delle guerre, volti sofferenti di milioni di
fantasmi che si aggirano in deserti privi di vita neanche più consapevoli di una
possibile speranza. Hanno sacrificato anche quella all’altare del nuovo pavone.
L’orrore della ‘loro’ricchezza ostentata senza limite.
L’orrore di quei volti pallidi su moderne carrozze… mentre con disprezzo
mi volgono lo sguardo, non per un ‘Tempio’, ma per ‘finirla’ ancora una volta,
martoriandola con nuovi sport estivi.
L’orrore dei profili… mentre il disprezzo è la moneta per i fasti del nuovo
accento ritrovato.
L’orrore di quelle risate… mentre bruciano e divorano.
L’orrore del loro linguaggio, dei loro giornali, dei loro pensieri, del loro
cibo, delle loro indelebili impronte.
L’orrore dei ‘servi’ che ripiegano nell’inganno della vita che riserva loro ad
ogni carovana di ‘razze evolute’: i credi di una nuova liturgia per confondere
la Natura nelle grotte di pensieri senza riflessi di ombre.
L’orrore di quei sorrisi, di quelle pose, di quelle attese, nei sentieri che ho
reso sacri per celebrare la vita.
L’orrore della ‘volontà di potenza’che si cela nella previsione di eventi:
braccano l’aria che respirano, l’acqua che muove e torna a precipizio nel
grande mare del principio.
Debbo riprendermi e nascondere questi pensieri e cercare di mantenermi
integro verso l’orrore.
La quarta opera dell’Anticristo è quella per la quale edifica e costruisce insieme, nella
messa, tutta la religione e la santità del popolo, dopo aver fatto un unico tessuto di varie
cerimonie, ebraiche, pagane e cristiane. Conducendo a essa, per ascoltarla, la congregazione e il
popolo, lo priva del nutrimento spirituale e sacramentale, lo allontana dalla vera religione e dai
comandamenti di Dio e gli impedisce con i suoi offertori di compiere le opere di misericordia; così
con questa messa colloca il popolo in una vana speranza.
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La quinta opera dell’Anticristo e che compie tutte le sue opere per essere visto e per
soddisfare la sua insaziabile avarizia, nonché per poter mettere in vendita ogni cosa, non potendo
far nulla senza simonia.
La sesta opera dell’Anticristo e che incoraggia peccati manifesti, senza che intervenga
sentenza ecclesiastica, e non scomunica gli impenitenti.
La settima opera dell’Anticristo è che non dirige né difende la propria unità mediante lo
Spirito Santo, ma per mezzo del potere secolare, che chiama in aiuto anche per le cose spirituali.
L’ottava opera dell’Anticristo è che odia, perseguita, accusa, deruba e mette a morte i
membri di Cristo…
(Sec. XIV trattato valdese)
Così a tratti farnetico!
Non recito una parte nel grande palcoscenico della vita ma anche se così
fosse nessuno sarebbe in grado di giudicare una goccia d’acqua un soffio di
vento un fiume che scorre un battito d’ali nel grande teatro ove ogni Elemento
attore indispensabile per il grande ‘evento’ dell’Opera e dove lo spettatore a
giudicarne trama e consistenza ospite sgradito in quanto non ha compreso la
vera poesia, giacché, in verità e per il vero, non ha certo decifrato ogni atto in
cui la trama interpretata si rivela dall’invisibile al visibile ove lo scrittore e poi
il regista rendono la vista così lieta…
Una stringa avvolta su sé stessa di cui le trame si intrecciano… fra la fisica
e la metafisica. Una vita vissuta tante o troppe volte come se tutti i personaggi
e gli eventi tornassero inesorabilmente al compimento della loro creazione.
Quante volte, con stupore, mi sono accorto come sentieri apparentemente
nuovi erano già stati percorsi da anni da secoli. Ora, di fronte alla mia modesta
biblioteca basta cercarli e sapere di averle sofferti percorsi vissuti. Non c’è più
quel distacco freddo vuoto fra lo scritto e il suo lettore, l’intreccio continuo mi
porta al compimento di ogni singola opera, anche se in apparente
contraddizione tra loro.
Sono stato eretico predicatore alpinista scienziato geologo geografo storico.
Ho combattuto guerre… mi hanno ucciso!
Mi hanno messo su una croce.
Ho discusso di resurrezione.
Ho avuto delle visioni e ho cercato di interpretarle.
Ma prima di esse sono stato sciamano.
E ancor prima… miriade diverse di forme viventi.
Ho pregato come un buddista sotto un albero.
Ho pianto come un druido all’ombra di esso.
Poi ne ho studiato forma consistenza ed utilità.
Dalla bellezza dei rami e delle foglie ho compreso e studiato la loro
funzione.
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Ho iniziato a respirare l’aria che mi ero guadagnato e grazie ad essa
restituito in quieta specie di parlare.
Sono divenuto acqua e ho scavato letti che ora percorro in cerca della
memoria.
Ho visto grotte ne conservo ricordi e disegni che vi ho tracciato.
Sono stato cacciatore…, un tempo…
Mentre adesso istintivamente guardo al suolo in cerca di qualcosa, Vela mi
insegna e fiuta il passato divenuto presente.
Mi hanno braccato… avverto l’odore della paura.
Mi hanno ucciso.
Piango me stesso sulle poche ceneri di un fuoco acceso di fretta.
Mi hanno imprigionato… ancora vedo il maestoso castello in cui una volta
ero signore.
La congiura di nuovo padrona.
Ho fatto miracoli.
Poi ho studiato i segreti della vita.
Più miracolosa ancora.
Ho incontrato gente diversa ma con caratteristiche comuni.
Ho parlato loro di filosofia e quando questa non bastava sono salito nello
spazio profondo per spiegare la vita ancora prima della vita.
Ho perso forma peso e gravità.
Mi sono dissolto in un gas scomposto.
Mentre la forza del calore divampava.
Perché urlavo contro il Tempo… questo maleficio questo diavolo che mi ha
legato in questo luogo.
Sono andato oltre la sua dimensione e qualche delatore mi ha denunciato…
mentre pregavo la verità… una verità senza Tempo.
Poi sono scomparso nel nulla di un punto e forma contratta alla materia.
Mentre gridavo all’orrore.
Sono morto tante volte… e poi rinato nella gioia di una natura che non mi
disconosce.
Ma è vero… con l’orrore negli occhi nella voce nel pensiero…
Il pomeriggio lo rividi.
Se ne stava sdraiato supino con gli occhi chiusi, mi ritirai senza far rumore, ma lo sentii
mormorare: ‘Vivere onestamente, morire, morire…’.
Restai ad ascoltare.
Non ci fu altro!
Stava provando un discorso nel sonno, oppure era un frammento di frase da qualche articolo
di giornale? Aveva scritto per dei giornali e intendeva rifarlo, ‘per la promozione delle mie idee.
E’ un dovere’.
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Era una tenebra impenetrabile la sua. Io lo guardavo come si osserva un uomo che giace in
fondo a un precipizio dove non splende mai il sole. Ma non avevo molto tempo da dedicargli,
perché aiutavo il macchinista a smontare i cilindri che perdevano, a raddrizzare una biella
contorta e cose del genere. Vivevo in una confusione infernale di ruggine, limatura, dadi, bulloni,
chiavi, martelli, trapani – cose che detesto, perché non ci so fare. Badavo alla piccola fucina che
fortunatamente avevamo a bordo; faticavo fino all’esaurimento in mezzo al dannato mucchio di
rottami – fino a quando i brividi erano così forti che non mi permettevano di stare in piedi.
Una sera entrando con una candela trasalii sentendogli dire con voce un po’ tremula:
‘Eccomi qui disteso al buio, che aspetto la morte’.
La luce era a pochi centimetri dai suoi occhi. Mi forzai a mormorare: ‘Oh, sciocchezze!’ e
restai curvo su di lui come impietrito…
…Non avevo mai visto, e spero di non vedere mai più, nulla di simile al cambiamento che
avvenne nei suoi lineamenti.
Oh, non ero commosso.
Ero affascinato.
Era come se si fosse lacerato un velo…
Vidi su quel volto d’avorio l’espressione dell’orgoglio cupo, del potere spietato, del terrore vile
– di una disperazione intensa e irreparabile…
E’ possibile che in quel momento supremo di conoscenza completa rivivesse la sua esistenza
in ogni dettaglio di desiderio, tentazione e resa?
…In un bisbiglio gridò verso qualche immagine, qualche visione – due volte lanciò un grido,
un grido che non era più di un sospiro:

CHE ORRORE!
CHE ORRORE!
(Conrad, Cuore di tenebre)
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MORIRE

Potrei morire dopo tanta bellezza, camminando silenzioso, sconfitto, sulla
cresta di un baratro.
Ciò che vedono ed hanno visto desiderato e compiuto…
Ma nelle tante morti mi sia concessa non solo una poesia ma un grido…
Cercavo solo simmetrie uguali in ‘segmenti’ e ‘perpendicolari’di verità
universali che compongo sulla carta attraverso l’apparente nulla delle parole.
Muto di nuovo osservo: tutto potrebbe essere lì davanti a noi nel minuscolo
evento della vita divenuta visione in una spirale ammirata in una primavera di
migliaia di anni fa.
Ora seduto, immobile, non so più cosa sia questo segmento che attraversa il
Viaggio nell’Universo nominato Tempo.
1042

Il sole mi accarezza il viso i ricordi scaldano lo Spirito.
Questa natura il nostro Dio la esalta e la suscita, con i suoi movimenti regolari quando si
avvicina, e la fa diminuire e estinguere quando si allontana: per meglio dire, la vivifica
continuamente con il suo movimento e con l’infusione del suo spirito vitale, mentre il suo
allontanarsi e il suo volgersi altrove è causa di distruzione per gli esseri corruttibili…
…Il mondo intelligibile forma un’unità assoluta che preesiste da sempre a ogni essere e che,
nella sua unità, abbraccia insieme ogni cosa.
In che modo?
Nel suo insieme l’universo non è forse un essere vivente, ripieno nella sua totalità di anima e
di intelligenza, perfetto per la perfezione delle sue parti?
(Giuliano l’apostata, A Helios re)
Così questa terra assomiglia a un grande animale, o piuttosto a un essere inanimato, inala
un respiro etereo per la sua freschezza, giornaliero e vitale fermento, e traspira ancora con grandi
esalazioni. E in accordo con la condizione di tutti gli altri organismi viventi dovrebbe avere i
suoi periodi di giovinezza iniziale, vecchiaia e morte…
Questo spirito forse è il corpo di luce; 1) perché entrambi hanno un prestigioso principio
attivo, entrambi sono lavoratori perpetui; 2) perché tutte le cose possono essere costrette ad
emettere luce tramite il calore; 3) la stessa causa (calore) bandisce anche il principio vitale; 4)
questo è concorde con l’infinita saggezza di non moltiplicare le cause senza necessità; 5) nessun
calore è così piacevole e irraggiante come i soli…
…Nessuna sostanza così indifferentemente, sottilmente e velocemente, pervade tutte le cose
come la luce, e nessuno spirito cerca i corpi così acutamente e velocemente come lo spirito vitale…
(Isac Newton)
Tutti coloro che hanno sfiorato la ‘verità’ popolano mondi invisibili…
Infatti mi sussurrano un frammento di eternità a loro spesso negata al sole di
una vita breve, come il sorgere e morire di una stagione. Mi scrutano silenziosi
mentre cerco di porre in essere una immagine reale nell’insieme di un
significato: una probabile dimensione.
Non realtà… acerrima nemica della verità!
Cerco Frammenti scavando come un primitivo nella caverna dei ricordi.
Poi, come un archeologo, li elevo alla realtà di una vita eterna ed infinita da
dove provengono prima di cadere nella prigione della materia riflessa nel
divenire di tante anime prigioniere che sembrano ascoltare ma non udire,
leggere ma non capire, parlare ma non spiegare.
Che il rogo, limite terreno del divenire, non mi uccida ancora una volta.
Non bisogna dunque cercare, se estra il cielo sia loco, vacuo o tempo; perché uno è il loco
generale, uno il spacio immenso che chiamar possiamo liberamente vacuo; in cui sono
innumerabili ed infiniti globi, come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi.
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Cotal spacio lo diciamo infinito, perché non è raggione, convenienza possibilità senso o
natura che debba finirlo: in esso sono infiniti mondi simili a questo, e non differenti da questo;
perché non è raggione né difetto di facultà naturale, dico tanto potenza passiva quanto attiva per
la quale, come in questo spacio circa noi ne sono, medisimamente non ne sieno in tutto l’altro
spacio che di natura non è differente ed altro da questo.
(G. Bruno, De l’infinito, universo e mondi)
C’è tuttavia qualcosa di molto fuorviante nell’immagine delle stelle come una collezione di
entità separate, perse, ognuna per conto suo, nelle profondità infinite dello spazio. Nonostante le
abissali distanze che le separano, un individuo-stella è una cosa altrettanto inusuale nel nostro
universo quanto lo può essere un individuo-albero…
Le stelle non vivono per sempre, nascono e muoiono… E le galassie sono la forma primaria
di organizzazione della materia del nostro mondo… La durata della vita di una stella decresce
al crescere della massa in modo quasi altrettanto rapido: varia con l’inverso del quadrato della
massa... Con l’esplosione, la stella restituisce anche la maggior parte della sua massa al mezzo
interstellare… In fine, sono proprio queste stelle massicce che diventeranno buchi neri… La
sostanza della velocità di rotazione delle stelle di un disco di una galassia a spirale è una delle
scoperte scientifiche più straordinarie degli ultimi 50 anni… Tipicamente, qualcosa come l’80 o
il 90% della materia di una galassia si trova diffusa al di là del disco e non si presenta sotto
forma di stelle e gas visibili.
...La materia oscura come viene chiamata, potrebbe essere costituita da antiche stelle ormai
consumate, o da buchi neri, o da polvere molto fredda, o da qualche combinazione di tutti questi
ingredienti… Per riuscire a vedere i processi chimici del mezzo interstellare come l’analogo dei
processi che avvengono nella nostra atmosfera, bisogna pensare a diecimila anni come se fosse un
secondo… Più precisamente è meglio vedere il mezzo interstellare non solo come l’atmosfera del
disco della galassia a spirale, ma come la sua atmosfera, il suo oceano, le sue calotte polari,
tutto mescolato insieme. Infatti, come l’acqua sul nostro pianeta, il mezzo interstellare consiste di
nubi di materia presente in fasi diverse, fasi analoghe al ghiaccio, all’acqua, al vapore…
…Una galassia è dunque un sistema in cui i processi di formazione delle stelle hanno luogo
di continuo: fanno parte integrante di un ciclo di energia e di materia apparentemente stabile...
In realtà è molto vicina ad un ecosistema.
(L. Smolin, La vita del cosmo)
Io dico l’universo – tutto infinito – perché non ha margine, termino, né superficie: dico
l’universo non essere totalmente infinito, perché ciascuna parte che di quello possiamo prendere, è
finita, e de mondi innumerabili che contiene, ciascuno è finito.
Io dico Dio – tutto infinito – perché da se esclude ogni termine ed ogni suo attributo è uno ed
infinito; e dico Dio – totalmente infinito – perché tutto lui è in tutto il mondo , ed in ciascuna
sua parte infinitamente e totalmente: al contrario dell’infinità de l’universo, la quale è totalmente
in tutto, e non in queste parti (se pur, riferendosi all’infinito, possono esser chiamate parti) che
noi possiamo comprendere in quello.
(G. Bruno, De l’infinito, universo e mondi)
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Ma, per non indugiare oltre sullo stesso argomento, come sappiamo, Helios, determinando il
solstizio d’inverno e quello d’estate, è il padre delle stagioni e, poiché non abbandona mai i poli,
è l’Oceano, signore di una duplice sostanza. Saremo forse ancora oscuri nelle nostre parole, visto
che anche Omero disse prima di noi: “L’Oceano che diede origine a tutte le cose...”.
(Giuliano l’apostata, A Helios re)
...E dall’Oceano dove sono nato viaggio per ritornarvi…
Ora nella sua quiete ciò che più mi preme è dar vita e forma a questo scritto
nella disordinata apparenza che accompagna il normale vivere…
Questi Viaggi iniziati e non portati mai a termine…
Viaggi senza ritorni sospesi in una oscura geografia, dove, pur toccando
tutte le cime è come se mi trovassi sempre ai piedi della vetta.
Forse perché la vetta sono io.
IO… quella scura montagna fatta di roccia e ghiaccio, liscia e difficile,
ricolma di strapiombi, piena di insidie, dove il tempo non è mai certo e sempre
pronto per qualsiasi cambiamento.
ILLUDENDOLO di una possibile conquista.
SOLENNE nel silenzio scruto infinito e consistenza composta da milioni di
anni di storia geologica stratificata e ammassata per il piacere di chi poi, venne
e fuggì.
MI FORMAI con il terremoto delle sensazioni… Con il vulcano del
pensiero dilagante…
MI ELEVAI per collisione… per impatto…
DIVENNI, poi, quello che difficilmente appare: ciò che scrutato o ancor
peggio perseguitato d’immateriale forma… MA E’!
E’ PER SUA consistenza celato nella durezza della (divina) natura… dalla
imprevedibilità degli eventi… dalla difficoltà del cammino…
CIO’ CHE APPARE diverso da ciò che si pensa vedere: sospeso nel vuoto
del respiro che bracca ossigeno là dove tutto è rarefatto…
CERCA con gli occhi del sapere una nuova vetta da conquistare…
QUALE CONQUISTA posso dire aver compiuto oggi.
QUALE UOMO… pensa… pensa solo di aver sfidato la sorte sperando che
fosse bastato il gesto.
QUELLL’UOMO che vedo immagine di un ‘super-uomo’ quale proiezione
di me stesso quando ancora non sapevo camminare.
QUANDO ancora dovevo imparare a camminare salivo sulle montagne
pensando che quello fosse un gesto liberatorio di conquista. Un gesto che mi
porta a ciò che ero.
MA IN REALTA’ stavo solo imparando a camminare.
ORA che le gambe mi dolgono e sono passati anni da quella primordiale
volontà di potenza virtualmente avrei dovuto imparare tante cose ma fermo
nell’apparente immobilità.
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ORA LA PARALASI mi avvolge il corpo mi sento duro come un masso.
MI VEDO fanciullo quando decenni addietro reclamavo a viva voce la
morte di quegli DEI che tanto cercavo.
ORA avverto la familiarità con tutti gli elementi circostanti cerco una verità
che passi attraverso il presunto sapere.
UNA VERITA’ difficile da trovare difficile da scorgere con queste poche
parole con questi pensieri con questi numeri.
UNA VERITA’ che va oltre i numeri così che non la possano contenere e
contare.
NELLA GEOGRAFIA di questa metafisica di ultimo millennio penso che
quella volontà di potenza che ci appartiene da sempre abbia mutato le proprie
caratteristiche: da viandanti che eravamo siamo divenuti l’oggetto preferito
della nostra osservazione…
PERCEPISCO nell’apparente immobilismo una lingua impercettibile ai più
che mi proviene da una infinita gamma di segnali e linguaggi sconosciuti.
Cerco sempre quel GRAAL che porta alla luce pur attraversando l’inferno
dell’oscurità. Di quella oscurità primordiale che creò il tutto attorno a noi.
QUELLA OSCURITA’che risiede ai primordi dove solo poter dimostrarne
l’esistenza mi pare cosa impossibile.
IMMOBILE di fronte al quesito mi sento di nuovo nell’assenza del
principio. Non mi pongo con le membra d’innanzi alla fonte della vita ma
vado oltre questo concetto e cerco l’essenza prima.
IL VIANDANTE lo osservo fermo nel gesto di potenza: non scorge la
montagna non guarda il cielo non respira l’aria. E’ solo convinto di tutto
questo e della vita che pensa annusare.
SEMPRE IMMOBILE nell’incompiuto gesto secolare.
IO questo nulla di roccia e pietra e abissi…
IO mi sento eterno ed indefinito particelle di infinito.
HO PROVATO l’ebbrezza del disastro quando ancora risiedevo nella
quiete del mare.
DA lì venivo e tornerò nel ciclo infinito di ciò che nominano vita…
MONTAGNE che camminano ghiaccio che si spacca uomini che aspettano
di nascere nubi fosche che passano e tornano in un ciclo infinito…
TUTTO PROVO dal vortice alla immobilità apparente degli elementi.
ADESSO osservo gli altri con distacco di chi sa ma è ancora incerto sui
perché.
NON SAZIO delle vittorie appaio loro come lo sconfitto. Come il
conquistato l’inutile trampolino della loro ascesa. Il tributo della loro
momentanea ubriacatura.
SONO DI NUOVO IO l’agnello sacrificato in nome di una delle tante
religioni. Riposto e ripiegato su me stesso nell’illusoria sconfitta la quale mi
deve concedere di vivere quel che basta per vedere la verità.
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QUELLA VERITA’ cercata appena annusata che pensiamo tracciare con
oscure formule su grandi lavagne.
Il cercare DIO attraverso quei numeri mi ha condotto a delle inevitabili
contraddizioni lungo la strada del sapere.
COINCIDENZE divenute numeri per la corsa alla verità si intrecciano su
binari al di fuori della volontà.
VERITA’ scorte ed annusate per un attimo con il buio del poi col pretesto
del domani mi hanno condotto nel CAOS di un momentaneo BUCO DI
MATERIA.
VUOTO di pensieri occhi passioni e desideri…
VUOTI di memoria in turbini di immagini…
FREDDI improvvisi che gelano le forze…
LETARGHI di stagione ci scopriamo ancora animali con istinti e dolori
repressi solo quando l’occhio inizia a lacrimare per suo conto.
ALL’IMPROVVISO tutto il sapere si dissolve al suo posto il nulla della
percezione prima e eterna.
IL NULLA delle immagini immagazzinate tutto il giorno.
IL NULLA di quei volti di quelle maschere di quelle facce che sembrano
dirti la stessa cosa.
DIVIENI… poi… ciò che gli altri immaginano scorgere specchio del
proprio IO nascosto: percepiscono il cosciente COSCIENTEMENTE
illuminarsi di nefandezze nuove.
SPECCHIO D’ACQUA dove qualcuno si disseta per la verità a tutti
nascosta ma dove altri lavano i propri panni ricolmi di letame.
IMMONDIZIA per la quale ogni giorno infangano strade pensieri e
volontà. Quella immondizia che ci piegherà col dolore di una lancia alle spalle
facendoci ruotare gli occhi al cielo come pazzi colpiti da una nuova malattia.
CERCO QUELLA LUCE che è dentro di noi e sembra alle volte
risucchiata fuori.
SONO IO in realtà quel vortice di materia finita oppure la sua diretta
conseguenza.
COSI’ ORA passeggio per questo deserto che la coerenza mi ha fatto
costruire l’unica Opera familiare: un buco nero di antimateria pronta per la
creazione di altro e più.
PER QUESTO DESERTO ho scorto una nuova e più assoluta verità che i
viandanti sono… sguardi chini e spalle curve, sul mio sentiero.
LE NUVOLE li avvolgono.
Le nuvole del risentimento.
Che la NEVE li seppellisca.
La neve della purezza violata.
Che IL GHIACCIO li disarmi.
Il ghiaccio dei sentimenti esposti alla vento dell’ignoranza.
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QUANDO IL MARE era calmo e limpido esplodevo di sentimenti ricordi
emozioni.
ORA che ho scoperto il segreto della vita e mi sono elevato fino a queste
vette il ghiaccio mi accompagna nelle divagazioni.
I VENTI lo induriscono e gli conferiscono spessore.
MI GUARDO incredulo le pendici ove vedo sgorgare FIUMI del sapere
che si sono originati dalla prima scintilla di ghiaccio che ora di nuovo arretra
per vostra ingordigia.
Quel primo pensiero, quella prima bufera, quella neve, quel freddo, quel
ghiaccio poi, tutto fa parte di questa ultima e immacolata deriva quale
ULTIMO PENSIERO o forse IL PRIMO da naufraghi in questa civiltà di
macchine pensanti.
QUI ORA tutto sembra avere due volti.
TUTTO SEMBRA eterno ed immutato e tutto cambia con la velocità del
vento.
CERTO COLUI che aspira ad una presunta vetta e solo quella perde la
cognizione del sé e del poi, del dove e del quando, barcolla dinnanzi ad eventi
più grandi di lui.
MENTRE NOI smarriamo il nostro essere egli trova il suo in questa
sfinimento sembra volere o desiderare una fine qualsiasi essa sia.
NOI ESPOSTI a mostrare la natura delle cose…
LUI proteso a sconfiggere ciò che è eterno.
COSA E’ LA MONTAGNA SE NON UN ETERNO DIVENIRE delle
cose.
COSA SONO quelle vette innevate e spoglie come deserti se non il lento
mutare attraverso gli elementi del mondo.
DA QUASSU’ sogno quando ero fanciullo e scherzavo sulle limpide acque
che mi riportavano ad una pace eterna.
NULLA si era creato nulla si era sviluppato tutto doveva divenire anche ciò
che di più mostruoso potevamo immaginare.
MOSTRUOSI giganti partorimmo senza la nostra volontà fu un turbinio di
errori nel concetto di vita…
ERANO E SONO LA VITA!
Anche adesso posso dire di assistere alla vita attraverso l’occhio di questi
nuovi mostri mezzi uomini e mezze macchine…
QUESTI MOSTRI che ingombrano la vita con inutili richiami con inutili
suoni che mi inorridiscono in queste giornate composte di stagioni differenti.
STO ASPETTANDO anche questa fine.
QUEST’ULTIMO respiro di vita che ci regala colori e visioni nuove.
COSA CI RISERVA questo grande futuro galoppante: tinte unite e
temperature estreme, non concerti di suoni e colori, ma bensì sfumature di
singole tonalità.
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MONOCROMATICI avvenimenti di fine millennio e inizio nuovo.
UGUAGLIANZE biologiche e combinazioni genetiche per pellegrini che si
imbatteranno per questi sentieri: nuovi super uomini che avranno lo zaino
appesantito della loro volontà di potenza.
Potenza di tutto e su tutto si accorgeranno poi che i piedi malfermi
poggiano sul nulla di ciò che è rimasto dopo il loro ultimo pasto da dinosauri.
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