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* * * 

Dedicato a chi dall’inizio è dentro questa storia, 
a noi che a vicenda ci aiutiamo, 
che pur volendo non ci lasciamo 

perché nel cuore una speranza abbiamo 
  
  

Noi per lo più single 
alquanto solitari e decisamente liberi 

tra i trenta e i cinquant’anni 

  



* * * 

Solo chi accende la propria luce dissipa le sue tenebre 



Prefazione 

Potrete prendermi in giro per la mia sincerità o ingenuità ma anni fa ho creduto possibile la realizzazione il 
compimento del Regno di Dio. Cosa è questo regno? In realtà contiene in sé o meglio parte da una situazione 
di perfezione di tutto ciò che è umano e terreno. Questo significa che il benessere psico-fisico e socio-
economico di ogni singola persona è dato per assunto come la floridezza dell’ecosistema tutto, l’optimum 
delle infrastrutture e della gestione-organizzazione territoriale. Tutto questo è prerequisito come è significato 
nell’affermazione Gesù vero Uomo vero Dio. In quel vero è racchiusa la perfezione umana su cui fonda e si 
sviluppa ben supportata la pienezza della dinività. Infatti lo stesso Uomo Gesù è il Regno di Dio. Così in terra 
prima che la realtà tutta venga transustanziata e assunta in Dio prevede il raggiungimento del climax umano, 
ove l’uomo può dire più di questo io non posso. Tocca il suo limite: apice e culmine espressivo. 

Si cercava la struttura sociale migliore, la forma di governo preferibile e questa non può essere unica e 
imposta dal di fuori ma è peculiare e intrinseca all’essenza di ciascun individuo, popolo / nazione. 

La risposta non può esser altro che un approccio frattale alla realtà in tutti i suoi aspetti tanto che Mandelbrot 
colmo di stupore affermò: come è possibile che questa formula nella sua semplicità spieghi di economia, di previsioni del 
tempo, di geometria e di quant’altro ad applicar si voglia. 

La matematica frattale è il linguaggio logico sotteso alla formazione del tutto come il tutto è stato formato 
attraverso il pronunciare parole dal Padre. Se ci pensate un attimo l’alfabeto è composto da un pugnetto di 
lettere, così come la vita da un pugnetto di amminoacidi (che ogni amminoacido non sia il contenuto di una 
lettera? Sua sostanza?) e con esse ‘diciamo tutto’. La fluidità del linguaggio tutto racchiude e tutto spiega, tutto 
contiene e tutto svolge, tutto crea e nell’uomo il linguaggio delinea il progetto che l’operare, sovrascrivendo, 
realizza. 

I frattali nascono dall’analisi sic e sempliter del linguaggio del tutto, non potevano non contenere l’essenza della 
realtà intera, del creato. Zipf iniziò un lavoro bizarro, Mandelbrot lo seguì e si stupì. Ed è normale che quella 
matematica non raggiunga l’unità, sia ‘frammenti’ perché l’unità, l’intero è Dio. La restituzione del frattale 
coincide con il limite creaturale è attesa del compimento in Dio, quel Dio che è Uno e Tutto. Persona e 
Persona Vivente così come noi dobbiamo essere e divenire. La persona prevede alla base la perfetta umanità 
nello sviluppo pieno della sua interezza e funzionalità. La realtà duale, l’esser uomo e donna in un’accezione 
tanto ampia quanto varia è presupposto al concetto di persona, all’essere al divenire persone ad immagine 
della persona che ci ha creato, persona che non aveva ancora generato il figlio incarnato. Noi siamo stati creati 
prima dell’incarnazione. Di conseguenza non uomo né donna ma persona femmina o maschio che sia; infatti 
non c’è più né uomo né donna ma tutti siamo uno in Cristo Gesù nostro Signore. 

Divenire persone ed accedere al regno è un tutt’uno ma l’uomo da solo non può perché tocca il limite dove 
l’umano domanda il divino, la creatura domanda l’amore. Sono realtà che non possiamo donarci da soli, 
possiamo desiderarle, chiederle ma non procurarcele. Personalmente ho maturato l’idea che l’amore sia via al 
divenire persone e via di accesso al Regno; ovviamente l’amore vero. Da qui prende inizio questa avventura. 
Divenire persone è accendere la propria luce proprio perché sempre col venire alla luce inizia ogni vita. 



Introduzione 

Un po’ di tempo fa vi dissi che avrei scritto qualcosa per chi desiderava relazionarsi e relazionarsi anche con 
me. Eccoci qui. Prepariamoci che ci spetta un grande lavoro. 

Relazionarsi non è semplice ed ha come condizione imprescindibile l’esserci (esistere: Io esisto) presenti e 
vivi; sani e forti. Questo è l’inizio di un cammino. Come al termine di una guerra mai finita dobbiamo 
ripristinare i “confini” in questo caso i confini del mio io, porre inizialmente tutti al di fuori del proprio raggio 
vitale (delle sfere prossemiche). Imparare a dire io per poter dire poi “tu”. Un Io ed un Tu sono alla base del 
Noi. 

Nel presente libro emergono disseminati qui e lì alcuni tratti del nostro Noi, della nostra identità: “vedo 
uomini perché vedo come alberi che camminano”. Un vedere alcuni punti fermi e certi ma non il nostro volto, 
la nostra identità che rimane ancora come nella nebbia. Noi, noi fondiamo sul desiderio di me e di noi luogo del 
vivere e del divenire; dello stare assieme e del non farsi male; del volersi bene fino ad arrivare ad Amarsi 
(ciascuno si ferma dove vuole senza ostacolare o giudicare chi vuol andare avanti; alcuni spero che come me 
vogliano arrivare fino in fondo). 

Noi cerchiamo la libertà individuale, il divenire noi stessi e la libera espressione dell’io. Molti e purtroppo 
quasi tutti desiderano usarci per i loro scopi ed i loro fini. Dobbiamo imparare a trovare noi stessi e ad evitare 
usi impropri, deleteri quanto nefasti ed illeciti della nostra persona. 

Ci sono tanti gruppi, tante realtà e ciascuno fonda, prende energia e si struttura afferendo a qualcosa 
(tecniche-ideologie-prassi). Finalizzare ad uno scopo tuo una persona è manipolarla e per farlo devi indurre in 
lei consenso. Come fanno, da cosa difenderci? 

La prima che mi viene in mente è quella che mi piace chiamare “micio micio bau bau”. Diciamo che dalle 
tecniche di condizionamento “quelle grandi” messe a punto da esperti è difficile salvarsi ma possibile. Da 
quelle più “umane”: strategie psicologiche comportamentali e prossemiche; ossia quel toccare, accarezzare, 
dare buffetti (esser gentile o utilizzare toni dal caldo al suadente, fare complimenti) è più semplice difendersi. 
Tale set di atteggiamenti un po’ inibisce e anestetizza la persona, scollegandola temporaneamente dalla propria 
personalità ed intenzionalità. La Rende più disponibile, una sorta di accondiscendenza verso l’elargitore di 
tenerezza. Attivano anche: ricatto psicologico e senso di colpa. Di solito chi usa questa strategia finalizza a sé 
la persona e il suo operare. Per molte persone l’individuo è un numero per rendere forti se stessi, il proprio 
partito o la propria ideologia; avere seguito e manovalanza e - perché no - soldi. Ricordiamoci che la quantità 
conta: follower, contatti e like più ne hai e più “interessi” ciò fa di te una persona spendibile un canale di 
pubblicità, di condizionamento sociale, un portatore di consensi e quant’altro. 

Portano la scusa che l’uomo ha bisogno di tenerezza; che la relazionalità occidentale è fredda; le endorfine 
non si conoscono più, la postura è rigida e l’uomo chiuso al di dentro. Se questo è il problema meglio la pet-
therapy decisamente più rispettosa e dignitosa (meno strumentalizzabile). 

La tua identità, il tuo volere, la tua persona per loro non conta. Non ti aiutano nella tua realizzazione 
personale (anzi), servi a loro alla loro opera che come spesso accade porta lustro a loro non a te. 

La bioenergetica cerca di restituire vitalità al corpo, alla persona che riacquista uno slancio vitale ma non 
implica l’attivazione del dispiegamento (che per noi è il fulcro) né di una relazionalità costitutiva. Non fonda 
comunità perché agisce nella sfera della persona colta benché anche se in gruppo a-relazionalmente (secondo la 
nostra accezione di questo termine); la b. può favorire sviluppi comunitari. La associo ad una batteria che 
trasmette energia sperando che quella forza tocchi e liberi quella interiore dell’uomo per aiutarlo a vivere e ad 



esprimersi a trovare se stesso; un po’ come il mantra buddista: attivare la sorgente vitale in noi. Eppure tale 
sorgente non corrisponde al più profondo centro nucleo costitutivo dell’essere che noi cerchiamo. 

La tua sorgente profonda è il tuo io che vuol viver (bene con se stesso, con l’ambiente e con gli altri) e 
divenire; è un lavoro questo non indifferente, richiede grande impegno ma è la vita. Conoscere e rispondere ai 
propri bisogni autentici prima di metter mano alla “relazionalità d’amore” che è vera solo se è “reciprocità d’amore”. 

Noi siamo quelli che analizzano la realtà; andiamo a fondo per cercare la verità e formulare un nostro giudizio 
su persone e cose quanto più giusto possibile; affinché guidi le nostre scelte e il nostro agire motivandolo. 
Maggiore è la comprensione del vero e più semplice sarà il resto. Verità è una delle nostre parole. 

Quanti stendardi, quante bandiere. Pensiamo al Volontariato e alle sue associazioni, non fermiamoci su 
luoghi comuni e placet sociale domandiamoci cosa c’è dietro. Se l’apparenza di bene non nasconde un male 
più grande a più livelli. Vi lascio delle domande per provocazione: perché con tanto volontariato le cose 
persistono così (ad esempio nelle terre di missione)? Quanto incide e come sulla disoccupazione? Quanto vi 
poggia la società? Alzate da soli i coperchi... tutti. Certo è più facile fare una donazione senza guardare, senza 
pensare ma cosa favoriamo? A breve non avremmo più neanche accesso alla realtà dei fatti. 

Secondario ma non tanto secondo me c’è un altro aspetto. Molti lavorano e collaborano (per un fine nobile) 
nell’anonimato senza ricever nulla, ma giustizia vuole (e non loro) che a ciascuno sia riconosciuto il merito ed 
abbia giusta ricompensa (ricordiamoci che tempo è vita e denaro e senza denaro non c’è vita). 

Quelli a capo di tali associazioni (secondo me le usano per secondi fini, meno etici decisamente) sono spesso 
ricchi hanno prestigio, potere ed influenza politica a discapito e sulle spalle di chi resta povero e anonimo. 
Un’altra domanda: quanto conviene a costoro risolvere il problema? Guadagnano di più se la problematica 
persiste o se la risolvono in tre mesi? Africa vi dice nulla? 

Questo è già un punto. Ciascuno in noi riceve per la propria parte, per il proprio contributo di bene, per la 
propria partecipazione e bellezza Luce. Ciascuno vede illuminate le proprie doti, peculiarità, attitudini, tutto 
viene valorizzato senza finalità né di pubblico né di soldi ma come il sole risplende, così, naturalmente. 

Si offre uno squarcio di vita etico, persone che non solo non fanno il male ma camminano per essere bene 
che si esprime, amore in azione; ciò è di esempio e motiva anche gli altri, pensate invece se si scegliesse di 
mostrare atteggiamenti di bullismo, di dispregio, di prevaricazione, di beffa e di umiliazione.. che modello per 
una società già tanto colpita da queste piaghe? Si è più fighi agendo a sfregio verso una persona piuttosto che 
mettendo in campo gentilezza, stima, benevolenza autentiche? 

Noi siamo quelli che credono che la sopportazione non ha mai santificato nessuno il cambiamento sì. Per noi 
sopportazione o amare l’altro così come è si chiama connivenza, istigazione a delinquere, favoreggiamento della disonestà e 
del malcostume: dell’inciviltà. Noi crediamo e puntiamo sul cambiamento (altra nostra parola), sull’uomo che si 
accorge, prende coscienza, valuta, sceglie, capisce e cambia. Così diviene uno dei nostri e le valutazioni sono 
autovalutazioni su se stesso, sulle persone che lo circondano, sulle varie situazioni e dinamiche, sulla realtà e la vita. Ognuno 
di noi decide e valuta utilizzando tutti gli strumenti che ritiene opportuno ma sa che la sua decisione è sua e 
totalmente sua. Ne risponde personalmente e non potrà mai dire “loro dicono”, “loro vogliono”, “loro pensano” 
e quant’altro; no! Tu valuti e tu decidi; tu motivi perché del tuo agire solo tu rispondi e risponderai. 

Sei un essere giudicabile e come tale devi vivere. 
Si cambia tutto ciò che si riconosce negativo, sbagliato, che limita o condiziona, che rende tutto meno bello 

o lede e ferisce gli altri (quanto arreca danno a persone, animali o cose). 
Noi crediamo, inoltre, che si possa arricchire la vita degli altri semplicemente perché si esiste si è e si è 

presenti. Sperimentiamo la bellezza di un sé apprezzato veramente apprezzato. Però un sé di buona volontà che 
vuole migliorare se stesso nella verità del sé e del tutto. Verità e adesione alla verità. 

Si vive e in contemporanea ci si perfeziona, i lati negativi, i limiti, i condizionamenti, le difficoltà e le paure 
vengono toccate e piano piano nella relazionalità costante e continua d’amore sanate. Noi viviamo nella 



gratuità e nella libertà, la nostra dinamica affettiva è particolare, immaginaria direi ma volontaria e condivisa. 
Scelta consapevolmente con tanto di motivazione personale alla mano, maturamente, da persone adulte e 
vissuta nella reciproca adesione e libertà. La nostra giustizia è la giustizia del bisogno, risposta prima ai bisogni reali 
(psico-fisici; socio-economici; spirituali). I nostri volti rispendono. Chi vi partecipa lo sceglie e sa di esser 
“visto” e gradualmente sempre di più e più completamente in ogni angolo di vita spiraglio di pensiero. Solo 
chi è “visto” è realmente presente. 

Con chi fino ad oggi abbiamo vissuto questa relazionalità immaginaria, chi si è avvicinato come amico, cosa 
ne ha tratto e come ha giovato? Se abbiamo persone che sono presenti, inizia una reciprocità di stima e di 
reciproca presenza. Un tessuto di cuore, dove ci si prende cura dell’altro “gli si vuole bene”. Terreno stabile 
affettivo in cui crescere e divenire se stessi nella libertà e senza vincoli e senza costi o spese. Luogo di stima, 
di valorizzazione della persona, di crescita e dispiegamento (Dispiegamento altra nostra parola). Dove si diviene 
se stessi con forza sempre maggiore ed in pienezza. Scegliere un tale luogo una tale dinamica non è semplice 
perché è alla luce. Ma è scelto per se stessi. Ciascuno sa se può dire “fa bene a me” io lo voglio perché mi 
migliora, perché ci cresco, divento più forte e libera/o. Ciascuno ne conosce l’effetto perché lo ha 
sperimentato ma ripeto lo ha sperimentato solo chi è stato “visto” ed è stato accettato consenzientemente 
nella relazione. È una relazionalità d’amore immaginaria in cui gli spiriti si avvicinano e si amano, si amano e 
si liberano e crescono e migliorano, nella sostanza umana viene liberata la sostanza di Dio (Dio amore, Dio 
vita, Dio libertà, Dio in tutti i suoi attributi) lo spirito d’amore che circola, spira fra le persone, le permea, le 
avvolge e compenetra. È il luogo dove abitare. Liberamente crescere e divenire. È la sorgente di energia per 
la vita. Una vita che resta libera in tutte le dinamiche, ma sa di avere amici, di avere presenze che veramente 
per te darebbero la vita che mai ti farebbero un solo torto volontario, mai ti lascerebbero morire o far fare del 
male ma anzi di più si cerca la vita e la si libera (l’energia di vivere) come turgore di pianta, luminosità di viso, 
sorriso di gioia e allegrezza. Sono presenze che restano e restano per sempre in una misura relazionale graduale, 
crescente e progressiva che mai debba tornare indietro. Intensità relazionale che sempre cresce. Una 
compagnia per sempre per quanto questo per sempre voglia durare, anche un’eternità e che lo rende vivibile 
perché comunque stiamo con le persone con cui stiamo bene. Ecco inizialmente questo “star bene insieme” ci basta, 
persone di cui amiamo la presenza, che il solo abitare lo stesso luogo lo rende più bello e gioioso. Più abitabile 
e da cui non si vuole più andar via. La vita resta libera e se ci sono scelte che ti portano ad andar via di solito 
sono scelte in cui tradisci una parte di te; negazioni, non espressioni di tratti di persona, di volontà o desideri. 
Un non saper dire desidero anche quello nella mia vita, anche perché se io sto meglio sto meglio anche con te 
(un te di solito in relazionalità forte ma non profonda). Poi nel tempo ciascuno valuta liberamente le proprie 
relazioni e le proprie scelte. Dice i propri sì e i propri no. Ma non sceglie mai né per dipendenza né per paura, 
perché la sua comunità d’amore ce l’ha o almeno il suo io l’ha trovato. Sceglie solo e sempre per star meglio. 
Perché vede un meglio per la propria vita in ciascun ambito. Dalla coniugalità, al lavoro. È una comunità, un 
noi. Scelto solo perché “mi fa bene”. Deve esserci un corrispettivo umano relazionale, una presenza un’amicizia in 
carne ed ossa. Tutto nel rispetto delle distanze naturali. Distanze che variano da rapporto a rapporto, da 
momento di rapporto a momento. Variano nel tempo fra le sfere prossemiche e divengono amore visibile. 
Guardate come si amano da questo saprete che sono miei. 

L’amore è verità che se riconosce lo sbaglio lo vuol cambiare. Se il mio agire non è amore verso te io lo 
cambio lo modifico mi correggo. Mi uniformo all’amore e cresco e divengo amore con l’amore. Questa è la 
mia via di “santità” per noi. Santità è partecipazione di bene sommo è essere amore con l’amore è acquisire 
tutti i tratti gli attributi che si considerano propri di Dio, partecipare di quella sostanza godere delle sue 
prerogative, tutte. In ogni ambito assaporarne i frutti. Crescere nell’amore. Divenire amore relazionalmente 
vissuto. In gradazioni diverse che maturano e crescono nel tempo. Ma nella lealtà e nella trasparenza. In azioni, 
comportamenti che siano amore e che possano esser chiamati tali. Se il comportamento non è così ma tende 



a metter sotto, a umiliare, mortificare o a far sentir di troppo o sbagliata la persona, se non è amore vissuto 
semplicemente non è amore. Ok il prezzo da pagare? Non c’è perché fa bene a me. Il resto non era per me. Il 
resto usa e spende la mia vita per sé. Ho un gusto per assaporare lo spirito degli altri? Ho sensi per conoscere se mi 
amano, riconosco come mi trattano. Ho il coraggio e la forza di sviluppare atteggiamenti coerenti e 
contestualizzati con la realtà dei fatti? Voglio scegliere per me e per il mio bene. Ho l’autonomia necessaria 
per non soccombere ai ricatti e alla prepotenza? Ho reale conoscenza del concetto di bene da non farmi 
condizionare da ricatti psicologici, da sensi di colpa e false idee di bene: nessun bene reale fonda su una 
sofferenza ingiusta. Dove per ingiusta intendiamo non corrispondente alla giustizia secondo l’accezione 
seguente “Giustizia, per Alexandre Kojeve in Linee di una fenomenologia del diritto - Jaca Book - pag.257, 
significa che la persona può conservarsi nell’eguaglianza con sé stessa. Le condizioni statiche o dinamiche 
nelle quali si trova una persona sono giuste se non la obbligano a divenire diversa da quella che è”. Divenire 
sé stessi ed esprimersi secondo le proprie attitudini, capacità e competenze è bene. Sposando la teoria dei 
giochi non cooperativi segue che il bene di uno si traduce sempre nel bene di un altro e dell’intero sistema e 
viceversa. Così pensiamo noi. Idea teorizzata da un Nobel J.N. 

Comunità d’amore questo l’orizzonte per quanto lontano. Quale sarebbe il prezzo? La libertà? Ritrovarsi 
liberi? Ma la comunità deve esserci ed esser forte, l’amore deve circolare e vivere, comunità non totalitarismo. 
Non espropriazione di diritto o di privata proprietà. Non negazione di spazi propri di libera espressione di 
idee e creatività anche non condivisa… nessun organismo in un ecosistema nega l’esistenza ad un altro diverso 
da sé. Magari saranno competitori di nicchia ma nulla di più. Il dispiegamento di ciascuno in un terreno stabile 
e forte. Chi ti ama ti resta comunque accanto. Il tuo ambiente resta comunque quello. Vissuto in un amore 
che ci abita nuovo con uno spirito nuovo. È una scelta. La vogliamo? Chi la vuole per ora sa e sappiamo che 
si entra in diverso grado, misura e distanza in una relazionalità d’amore laica e libera, che ti lascia pienamente 
nel tuo posto e nella tua realtà. Non ti chiede né comportamenti né tempi da donare né compiti da svolgere; 
non ti distoglie in nulla dalla tua vita dal suo fluire. Anzi rende sempre più tuo il tuo tempo che però inizi a 
scegliere come spendere consapevolmente, quasi con gusto direi. Inizi a vedere con i tuoi occhi, con il tuo animo e 
a parlare; finalmente senti pronunciate dalle tue labbra le parole quelle veramente tue. Non ti fai più usare dici no al no e 
sì al sì. Ho una vita da vivere, i miei desideri, la mia vocazione (passione) da compiere non sono nata per 
servire te o la tua ricchezza o il tuo successo, fama o potere, la tua opera o i tuoi fini e la tua ideologia. Sono 
persona che come disegno unico si deve compiere, la gloria di Dio è l’uomo vivente e mia è la gioia dell’uomo 
che vive. Per arrivare all’essere umano che vive non posso negare che devo far fatica, superare ostacoli, limitare 
gli abusi e le appropriazioni indebite ed indebite intromissioni altrui e spalar continuamente la strada 
sopportando anche chi vi continui a buttar sopra valanghe di terra fino a che non riesco correttamente a 
fermarli. La persona che vive che si esprime che opera che partecipa all’opera della creazione con il proprio 
apporto originale e originale contributo. Una “libertà responsabile” la chiama Papa Benedetto XVI, in una 
crescita continua, un desiderio di perfezione che continuamente ci spinge ad esser migliori ma migliori in 
amore. (chi conosce l’uomo sa che se esso è sano e sta nel benessere è soggetto degno di fiducia, si fida della 
sua libertà come quella dell’altro. Credo che anche Trotskij volesse la vita dell’uomo libero). Amore in primo 
luogo per se stessi e poi relazionale reciproco (ama il prossimo tuo come ami te stesso e non fare agli altri ciò 
che non vuoi sia fatto a te). Questo è il tratto distintivo del nostro amore, amore relazionale reciproco 
concretamente vissuto. Quello che la scuola chiama successo formativo, quello che la comunità mondiale 
chiama apprendimento significativo continuo per tutta la vita, si traduce per noi nel dovere di lasciar dispiegare 
il nostro essere come bulbo di pianta e lasciarlo vivere, crescere, sano e forte affinché maturino i suoi frutti e 
ci allieti per la sua stessa bellezza, allietarsi della bellezza dell’altro. Quasi estasiarsi nel contemplarla. 



Premessa 

Da dove iniziare? Chiamare per nome situazioni e atteggiamenti, sviluppare giusto giudizio anche se causa 
di distacco interiore e materiale da qualcuno. Risollevare i propri confini, rialzare i paletti, dare spazio al 
proprio essere almeno fargli rioccupare tutto il proprio corpo. Fargli rioccupare il proprio corpo 
estromettendo da esso tutti gli altri (dobbiamo abitare noi stessi come seme di matrioska). Vi sembrerà strano 
ma il nostro stesso corpo è occupato dagli altri nell’espressione della loro volontà forte su noi. Volontà a cui 
noi abbiamo ceduto perché ciascuno è schiavo di ciò che l’ha vinto. La volontà dell’uomo è libera e sovrana 
di se stesso. Tu non puoi usarmi e farmi vivere per te, per le tue idee, per il tuo successo e la tua ricchezza. Io 
esisto. Gettar via gli invischianti, chi si intrude in noi per le sue finalità e non per noi. E questo è facile da 
distinguere. Chi ti vuole perché non sa star solo, chi per far numero alla festa, chi ad un convegno. Chi ti vuole 
accanto per circostanza. Insomma forse neanche sa chi sei ma “è meglio che ci stai”. Il mio corpo è mio, non 
lo invadi continuamente per prendere non generi invischiamenti. Sostanza viscosa che lega le volontà. Lega te 
alla volontà dell’altro perché sei sempre sotto la minaccia di perderlo e di perdere il bene o qualche bene, 
talvolta si è anche sotto il ricatto del lavoro. Cosa inaccettabile in una società, in una qualsiasi società. Il nostro 
stare insieme non agisce di volontà sulla volontà dell’altro, anzi aiuta l’altro a tirar fuori la propria facendolo 
sentire sicuro e protetto, quasi custodito. Non c’è minaccia di perdere nessuno non ci sono invischiamenti ma 
anzi sempre una crescente libertà che gode di uno stare insieme senza confini né di tempo ne di spazio, dove 
nessun luogo è lontano. Noi siamo quelli chiamati a stare sempre insieme. Gesù scelse quelli che stessero con 
lui. Stessero sempre con lui. Fra quelli che erano stati con loro dall’inizio. Il tratto dello stare sempre assieme 
sempre e per sempre. Ciascuno nella propria misura e distanza. Vado a prepararvi un posto e tornerò a 
prendervi perché siate anche voi dove sono io. Stiano con noi per sempre. Abitare la tua dimora. Noi la città 
dell’amore. Ci sarà un coniuge, un intimo, un amico prediletto, Gesù aveva la Maddalena, aveva Giovanni, 
c’erano la mamma e il papà, i cugini, gli amici più intimi Marta, Maria e Lazzaro; ma ce ne era uno che Gesù 
amava intensamente che nessuno conosceva qualcuno per cui sarebbe sceso nel profondo degli inferi pur di 
ritrovarlo, di non perderlo di dirgli “io ti amo”. Come nel film “Al di là dei sogni” dove il protagonista scende 
da lei nel profondo degli inferi per farle ricordare che è amata, il loro amore (e questa notte anche io ho fatto 
un sogno così, lei mi ha preso per mano e ho ricordato il nostro amore). Insomma relazionalità d’amore 
reciproche e visibili al di là di ogni giudizio o dispregio. Ma tutti stavano sempre assieme. Sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra e come vorrei fosse tutto già acceso. In realtà nell’immaginario molti fan capolino, 
per un motivo o un altro… magari per amore. Modalità diverse… io cercavo la mia… ora forse la mia l’ho 
intravista ora che si è chiusa la porta dell’amore. Forse un giorno si aprirà per un istante e magari quel giorno 
saremo capaci, forse cresceremo insieme nell’amore e si aprirà per tutti. Ora troverò una coniugalità o forse 
no. Non è semplice anche perché pure nell’immaginario ciascuno gioca il suo. Il paranormale, l’esoterico, 
l’occulto poco li conosco e poco li voglio conoscere, mi basta il divino, quello però che ha scelto l’incarnazione. 
Dinamiche reali in carne ed ossa devono affiancare tutto ciò che può esser detto altrimenti immaginario. Chi 
si muove con il corpo sottile e per me non va bene, chi fa i viaggi astrali e neanche questo va; secondo me mai 
si deve lasciare il proprio corpo; chi una sessualità nello spirito o nell’anima, chi virtuale o cibernetica o in un 
corpo dematerializzato ma non è amore. 

Insomma in questo caos trovare l’amore in immagine non è semplice. Ricordate il riferimento a Filippo nel 
libro “Lunedì, cinque giorni con Gesù” edito dalla booksprint? Non è semplice neanche capire se è la parte 
angelica nostra che ama l’altro. In teoria dovrebbe essere la nostra natura angelica che è poi sostanza di Dio, 



informazione di Dio, sua comunicazione. Ecco forse l’amore parte da ciò che di Dio più originariamente 
abbiamo e poi man mano cresce ed assorbe tutto l’essere… ma questi sono pensieri e ipotesi che non so. 
Spesso si vive nell’immaginario, nel virtuale, ma poi si vive come sconosciuti o separati nella realtà e questo 
non si può accettare. Corrispondenza di reciprocità relazionale umanamente e concretamente vissuta. 
Altrimenti è scorretto, se vuoi bene sei realmente presente, non che usi e vai via “tipo l’amante della Laura nel 
libro Ora esisti solo tu della Atzei”. Io a questo punto non ci sto e ti dico no. Non mi usi. Devono essere 
coerenti i due piani, devono liberare e far crescere la nostra relazionalità, farla sciogliere in confidenza, gioia e 
compartecipazione. Farla crescere. No che poi a tu per tu quasi non ti conosco più e con te non mi relaziono 
o ti tratto a pezza da piedi se non peggio. Gli un po’ onesti fino ad ora sono stati due e un po’. Quelli che 
hanno portato la relazionalità anche nel piano umano e reale. Poi si sono fermate per scelta propria. Perché la 
nitidezza sociale è aumentata. Così come l’inconfutabilità del dato. Anche io vedendo che non c’era una 
corrispondenza relazionale realmente vissuta nel quotidiano in carne ed ossa ho preferito chiudere. Ogni tanto 
ho creduto in qualcuno per una reciprocità ma di legame umano a due, di persone che si scelgono per 
conoscersi e magari vivere assieme, ma finora sembra che abbia sbagliato. Questa è la foto della realtà di oggi, 
realtà che per poterne parlare attendi di comprenderla sperando che si definisca sempre più nitidamente. 
Quell’affisarsi del poeta nel torbido universo per racchiuder in lucida parola e chiaro e dolce verso conquiste di conoscenza, 
barlumi di umana verità. 

Il mio stile è quello di Gesù che dice vi ho chiamato amici perché tutto quello che il Padre mi ha detto ve l’ho fatto 
conoscere; tutto ciò che da lui ho udito l’ho detto a voi. Credo che nella vera amicizia e ancor più nel vero amore 
(semmai l’amicizia non fosse già amore) non vi siano segreti ma tutto sia trasparente: vita unica nuova 
condivisa. 



La persona vivente 

È il titolo della tesina presentata al Laterano (ha preso anche Ottimo!). 
Papa Giovanni Paolo II, in occasione della pubblicazione dell’Enciclica “Fides et ratio” (1998) affermò che 

l’uomo aveva raggiunto un livello di competenze ed uno sviluppo tecnologico tali che poteva rendere la terra 
un magnifico giardino, un paradiso terrestre, o condurla al disfacimento totale. In sintesi aveva indicato un 
bivio: dove va l’umanità? Secondo me abbiamo superato tale bivio e la svolta non è stata delle più intelligenti. 
Il problema è che come cellula di un organismo, membro di questa umanità, non potevo che trovarmi sul loro 
pullman e beccarmi anche io le conseguenze di questa scelta. Perché una tale inspiegabile decisione? Purtroppo 
l’uomo nel valutare e scegliere è condizionato dalla conoscenza che ha del mistero della vita; da una 
superficialità di giudizio; dalla lettura degli eventi e della storia; dal credo; dalla personale visione delle cose e 
dalle persone a cui ha dato fiducia. 

Non è detto che sappia ciò che è bene per lui e come arrivare a ciò che gli ‘conviene’. La realtà non è cambiata 
dal giudizio su di essa, il muovervisi dentro sì. 

Il mondo può essere laico, credente, agnostico oppure ateo ma ciò non cambia l’oggettività delle cose; non 
è la mia concezione di una cascata a rendere tale la stessa o a modificarne proprietà e comportamento. La mia 
concezione cambia solamente il mio personale modo di dispormi di fronte ad essa. Maggiore è la conoscenza 
della cosa in se, la comprensione della verità che essa è, e più efficace ed efficiente saranno il mio agire e la 
mia progettualità. Essa non fallisce nel suo sviluppo seguirà un andamento lineare senza trovarsi di fronte ad 
imprevisti o a conseguenze ed effetti inaspettati. L’imprevedibilità, se presente, sarà legata a fattori esterni non 
determinabili ma non da una valutazione erronea dei parametri intrinseci al sistema stesso. 

Questo per dire che nel mondo creato esiste una Verità indipendentemente dal nostro voler riconoscerla o 
meno e solo ponendoci in un atteggiamento autentico di desiderio di conoscenza e di ascolto possiamo 
esperirla attraverso le cose, può ‘colpirci’ raggiungerci, comunicarsi a noi. 

Più l’uomo diventa, è, se stesso, più si relaziona in maniera autentica con la verità delle cose e più uno stato 
di benessere lo accompagna anche nel mondo in cui vive. Quindi la vita dell’uomo è in connessione profonda 
con la verità delle le cose. 

Le leggi che governano la materia sono impresse nella stessa (all’uomo sta il conoscerle non il modificarle) 
ed è così per ogni ambito del reale, in forza di ciò possiamo affermare che una ‘Quiddità’, intesa come sostanza 
che informa e governa le cose, sia dentro l’esistente e all’uomo è dato di esperirla. Ad esempio la 
giurisprudenza può esser considerata la fisica dell’umano. Leggi da scoprire, da portare alla luce, ma già 
presenti ‘dentro’; anche dentro l’uomo e le sue relazioni con l’alterità. 

Così per tutto, le dinamiche relazionali, la completezza e il compimento dei desideri; del destino dell’uomo 
e dell’umanità; le linee di sviluppo delle comunità e dei popoli; tutto è già dentro sta all’uomo porsi in un 
atteggiamento di apertura di sguardi, per cogliere e tenerne conto. 

L’universalità del diritto ha questa radice: Riconoscere non inventare, scoprire non creare da zero, il diritto 
universale ed inalienabile della persona. Chiunque essa sia, qualsiasi cosa essa faccia e ovunque si trovi ha il 
diritto di esistere e di divenire se stessa in tutta la pienezza della struttura umana. 

 
Riunificare ciò che è disgregato, liso, lacerato (frattale direi oggi!). Edificare ciò che è distrutto, richiamare 

all’armonia e alla bellezza ciò che è in degrado; questa può essere l’opera di Dio con l’uomo. Per poter far ciò, 
la stanchezza dell’uomo, oggi doppia, deve trovare una risposta. 



L’uomo davanti ad una montagna così immensa, persa la grazia, deve avere in se la forza, la voglia, l’energia, 
l’amore per voler lavorare a sole sue braccia e sudor di fronte senza miracoli o ausili straordinari persi per aver 
cacciato lo spirito e seguito capriccio umano e menzogna. 

L’uomo deve sapere che la sua certezza non sarà delusa, che la sua fiducia non sarà tradita. Deve fondarsi su 
un vantaggio certo, profitto immediato. 

La forza dell’unità può esser sostituita da quella messa in campo nei giochi non cooperativi ma onesti dove 
il corretto profitto di uno diviene sempre aumento di benessere per ciascun membro del sistema intero 
(avendo visto che rimarginare le lacerazioni, rigenerare un tessuto comunitario non può divenire annichilirsi 
per assumere la fisionomia di un altro, un’identità non propria). Un organismo un corpo NON È E NON 
PUÒ ESSERE UN SOLO TESSUTO. Il modello di riferimento non può essere uno e rigido foss’anche 
Cristo. 

La comunità intesa come ‘persona’ ha bisogno di organi differenziati, cellule specializzate e sistemi-apparati 
diversi fra loro per forma e funzione. Non un milkshake né un frappè e neanche uno smothie. 

Lo Stato come Persona diceva Edith e così l’Umanità intera. 
È lo stato che ha il dovere di garantire all’uomo finanche la possibilità di salvezza; porlo in condizioni di 

poter soddisfare tutte le esigenze peculiari di ogni livello della sua persona dal più contingente al trascendente 
ultimo. 

Come può far questo? Governo - Istruzione - Giustizia - Sanità. In primis attraverso l’atto educativo; infatti 
nella Bibbia è scritto che educare è Amare. 

In un’ottica pedagogica l’uomo non può vivere non conoscendo se stesso, non sapendo né chi sia né quali 
siano le sue potenzialità. Non può vivere nell’ignoranza del suo destino, non è libertà di scelta quella esercitata 
non conoscendo le proprie possibilità, si deve conoscere per poter scegliere e poi scegliere liberamente. 

L’atto libero può prevedere anche il rifiuto del conoscere, ma comunque esercitato da un individuo posto 
nella possibilità ossia nelle condizioni di accesso alla verità così l’uomo sa di aver scelto il proprio destino. 

L’unificazione, come detto, presuppone l’individuazione di bisogni universali, di desideri comuni. 
Senza la pretesa di codificare un formalismo vuoto ma seguendo la via del dispiegamento dall’individuale al 

collettivo; quel Dispiegamento che è attività formatrice dal seme alla pianta, dal nucleo della cellula fecondata 
al vivente, da un pugno di atomi ad un cristallo fino alla complessità degli ecosistemi. L’uomo, la società e 
l’umanità si realizzano se è assicurata la possibilità e lo spazio al dispiegamento del Sé. 

Dio crea ed armonizza nella diversità ove ciascun singolo elemento che sia specie animale o vegetale viene 
associato ad altri capaci di vivere nelle stesse condizioni climatico-ambientali in perfetta armonia fra loro. 

Non è nell’omologazione, nel ritenere un pensiero forte o una struttura sociale migliore di un’altra il successo 
della civiltà mondiale. 

Quello che la natura riesce ad essere senza problemi l’uomo stenta a raggiungere, l’uomo fa fatica a lasciar 
l’altro uomo libero di essere se stesso se questo implica una diversità notevole dal proprio modo di essere e 
pensare, dal proprio habitus; tale struttura mentis vale anche a livello di civiltà. 

Ora se nei ranghi inferiori del Creato Dio ha immesso un tale ordine ed una tale armonia nella diversità e 
nella ricchezza delle specie può aver trascurato di far questo per l’uomo? Il punto cruciale è questo, mentre la 
natura obbedisce alle leggi inconsapevolmente per l’uomo c’è bisogno di un’adesione spontanea e 
consapevole. Ha bisogno di fiducia da ricevere e da dare. Fiducia anche nelle leggi impresse nel creato ove 
Dio sa - vuole - può guidare il dispiegarsi del tutto. Il formarsi degli Stati: la storia. 

La domanda che nasce spontanea è come possa una comunità, un popolo, dispiegarsi. La risposta è: 
divenendo se stesso. “Uomo diventa ciò che sei”. Applicato al singolo individuo il concetto è di maggiore 
familiarità per un Popolo il coglierlo è più complesso. Conoscersi, ritrovarsi drammatico se si pensa 
all’omologazione, omogeneizzazione scriteriata che fa di un corpo sano un gran tessuto tumorale. Un 



miscuglio di individui senza terra; la stessa terra che gli dava nome di popolo da cui traevano identità di razza. 
Cosa è un cinese senza Cina? Dalla terra il tuo nome. 

I No Global forse qualcosa volevano pur dire. 
Un popolo può, allo stesso modo prendere consapevolezza di ciò che è, guardarsi, ascoltarsi, conoscersi, 

mettere a fuoco bisogni, aspettative, potenzialità per dirigersi verso un divenire coerente e ‘scritto’ nelle 
potenzialità del Sé se è sparpagliato qua e là? 

Ordinare il disordine di un sistema per renderne più visibili le risorse, l’intrinseca bellezza. 
Oggi un popolo non ha neanche più la sua terra! La Stein abbozzava l’idea di uno Stato nello Stato, un 

Popolo in un altro Popolo ma il caos è eccessivo, non è pluriculturalità o coesistenza di più etnie tutto è 
‘Random’. 

Consideriamo ad esempio la spinta unidirezionale della globalizzazione, di sistemi o ideologia dominanti e 
omologanti, la riduzione delle diversità ed un pluralismo che porta, nelle mescolanze, più che ad un 
arricchimento ad una valutabile perdita di identità: insoddisfazione di popoli. Tendenze, mode, progresso, 
spesso così rapidi che inducono a qualcosa di non scelto, non predeterminato e non preventivabile. 

Ora, se anche in un insieme di difficoltà una Comunità, uno Stato può riconoscere la sua identità e agevolare 
il suo naturale divenire nel dispiegamento? 

Resta il singolo essere umano. 
L’uomo come elemento costitutivo primo, così come la cellula è il mattoncino della vita, se risana e ritrova 

se stesso esso è un punto di mondo guarito. Un cinese sano è un pezzetto di Cina ritrovata e così via un 
frammento di Oriente finito in Italia. 

L’uomo redento, in forma peculiare, viene chiamato ad un di più rispetto ad ogni altra cosa creata, da ciò 
che muore a ciò che eternamente vive; dalla materia corruttibile alla stessa sostanza di Dio; reso partecipe della 
natura divina, della sua stessa vita, dei suoi atti. L’uomo, il corpo intero e non la singola cellula (tutta la 
matrioska non un solo guscio). 

Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, lui, Cristo, generato non creato genera al Padre noi creati. 
Questa generazione divina, questa filiazione divina, è ciò che Cristo ha portato nel mondo, uomo con gli 
uomini da Risorto ci ha comunicato la sua stessa vita. Nel sacramento noi stessi, ciascun uomo, è reso 
sacramento di Cristo. Questa Unione mistica, questo compimento del desiderio di Amore è l’aspettativa ultima 
di ogni vita cristiana. 

In conformità alla stessa struttura umana l’essere umano preso come singolo o considerato in un insieme, 
può scegliere se vivere della solo corporeità, se arricchirla della vita psichica, se completarla con la vita dello 
Spirito e se aprirsi al dono della partecipazione alla vita di Dio nel Matrimonio Mistico o snobbare il Cristo 
snobbare Dio e voler vivere di solo spirito rinnegando la carne o viceversa di sola natura umana. 

A livello di insieme di individui corrispondono, alla progressione precedente, i termini di massa, società, 
comunità e comunità mistica - restituzione della caparra dello spirito (a Dio casa farci come i talenti e le mine) 
e per il corpo annichilimento o dannazione eterna. 

Allo stesso modo l’uomo può scegliere, vuole considerarsi destinato a morire? Vuole pensarsi collegato al 
solo ciclo biologico? Può. Sappia solo che c’è una Verità che per esser chiamata tale si è resa sperimentabile. 
La scelta non cambia la verità. Può scegliere ma non cambiare le cose. 

Dalla fede alla visione, dalla fede alla conoscenza, dalla fede all’esperienza. Libero l’uomo di non percorrere 
questa via ma non libero di ostacolarla a chi lo desidera. 

La sola umanità non può condurre all’unione, neanche a quella puramente umana. 
Chi non ha sperimentato nella sessualità realizzazione e limite della possbilità unitiva? Chi non ha visto anche 

nel matrimonio mortificato il suo desiderio di unione profonda, quell’essere una cosa sola con l’altro, che abita 



il cuore dell’uomo che si innamora? Chi non vorrebbe vivere nell’amore in unità perfetta per l’eternità? C’è 
per la persona la possibilità di essere una cosa sola con Dio e con chi ama. 

Lo stesso Giovanni Paolo II in ‘Dominum et vivificantem’ scrive: “Gesù Cristo svela pienamente l’uomo 
all’uomo, suggerendo una certa similitudine tra l’unione delle Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella 
Verità e nella Carità”. Afferma il Cristo: “Siano anch’essi in noi una cosa sola, come tu Padre sei in me ed io 
in te, siano anch’essi in noi una cosa sola - e - da come si amano li riconoscerete”. 

La completezza dell’umano sfocia nel seno della Trinità, partecipazione consapevole e gustosa alla Vita di 
Dio. 

Questi sono quelli che non vedranno mai la morte, dice il Signore, voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete, 
chi ascolta la mia parola e l’osserva non vedrà mai la morte, perché è passato dalla morte alla vita e la morte 
non ha più potere su di lui. Cristo: Amore, vita e strada per raggiungerle. 

Ma chi non vedrà la morte se l’unica cosa di mortale che abbiamo è questa carne? Se lo spirito è già eterno 
per cosa scomodarsi il nostro Dio doveva? 

La carne. Il corpo di carne e l’amore lo necessita anche quello divino non può che vivere nella carne. Pensate 
alla parabola del Regno, quella del tesoro nel campo. 

L’uomo che trova il tesoro (che poi è anche Amico) non può far altro che comprare quel campo e in esso 
riporre il forziere, lo scrigno. Nella terra da sempre donna e da sempre madre. 

Da qui nasce il desiderio di portare lo sguardo all’origine del Cristianesimo, per cogliere quegli elementi che 
ci portano, in continuità con l’insegnamento giovanneo, verso il compimento dell’opera di Dio, del piano 
salvifico di salvezza. Giovanni il senza Chiesa (identificata con Pietro): la sua chiesa era Maria. Giovanni senza 
istituzione ma con un gruppo di amici scelti ‘i dodici’ che pur hanno tradito per l’istituzione. 

 
Stato; Stato di diritto; Stato Etico; Città degli Uomini; Città di Dio. C’è un livello di ordine ed armonia, di 

giustizia e di civiltà che l’uomo può raggiungere con le sue sole forze-capacità-potenzialità umane (a paragone 
dei migliori ecosistemi complessi indisturbati) ed un livello superiore in cui cambiano completamente Natura 
e Prospettive (il Regno di Dio - la Gerusalemme Celeste) in cui vige il detto: “I miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, come il cielo sovrasta la terra così i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri e le mie vie 
le vostre vie” in cui vi è la partecipazione alla vita Divina ed il Compimento pieno delle Promesse evangeliche. 

Questo secondo piano è possibile solamente per l’uomo che si abbandona completamente all’azione di Dio, 
che vive alla luce della Fede in piena fiducia nel Dio Padre e che vive in Società con i Tre. 

Il singolo uomo compia ciò che gli auguro di veder compiere dal Padre mio - suo, ascoltare ciò che Egli dice 
e possa raggiungere quel “Che siano anch’essi in noi una cosa sola”. 

Questo l’intento della vita. La Persona Vivente, auspica una ‘Reductio ad unum’ che altro non è che l’unità 
del tutto il climax dei frattali, il limite ultimo rispetto al quale tutti sono minori mai uguali, a cui sempre 
convergono senza arrivare. 

Persona Vivente racchiude in se in unità perfetta Creatore, Creatura e Creato, e unifica l’individuo eliminando 
alla radice della parola ogni forma discriminante fra uomo e donna cogliendoli nel significato, nell’essenza più 
profonda del loro essere in relazione con il principio primo che li ha chiamati all’esistenza ed il fine ultimo che 
li attende. 



Verità e menzogna 

Foglie, fronde, rumore di vento. Fitti passi; un varco, un’immagine: “Un albero, dei fiori, un uomo, un 
muro… sfilati via dalla verità di sé. Sfilati via… via”. Sfilar via, sfilar via la vita, la parola, i progetti, il senso, il 
tempo… il Tempo dalla Verità. E tutto cade, e tutto si ripiega, senza forza, senza forma a terra viene. Eppure 
sa (ogni essere dico), eppure conosce (quell’essere) la verità di sé; non può non conoscerla. Ce l’ha scritta 
dentro. È intessuta nella sua carne. Che forse non l’ha mai letta? Che forse non l’ha mai schiusa quella 
boccetta? Quella boccetta così carina, con il tappo di sughero con dentro quella piccola pergamena… Oh, eh 
già! Lì era scritta, lì al collo la portava e da una vita… la verità di sé. Eppure non l’aveva mai letta e se l’avesse 
pur letta ora non la ricordava, proprio non la ricordava. Ma la verità è un ricordo o un fatto? È un - da leggere 
- o è un - già dato -. Cosa è questa verità che mi dà forma e sostanza, che se la vedo tutto risolve. Tutto risolve 
e non è magia; tutto risolve e non è medicina; tutto risolve e non è miracolo. E già, è solo verità. Non ti lascia 
mai solo, non ti lascia mai indeciso, il dubbio non le appartiene, tantomeno lo smarrimento: indica sempre la 
via. Se parli di un problema è soluzione, se senti una ferita è guarigione, nella lite ammetterla è amore e l’unità 
risana (la discordia dissipa). Ed è solo verità. Eppure come vedi ha un grande potere: tutto guarisce, tutto 
concilia, tutto risolve, tutto corregge. Nessun giudizio le è impossibile, nessuna scelta le è difficile, se pur 
volesse a terra non può cadere; per quanto semplice non è mai fragile e se sventuratamente volessero 
abbatterla, poverini si accorgerebbero, magari presto per loro, che non si può, abbatterla proprio non si può. 
Tutta la loro perizia, tutta la loro maestria, sfumerebbe in un puff. Eccola di nuovo qui la verità, bella ritta la 
verità, è tale e quale a prima la verità. Tale e quale a prima la verità. Se le fai le prediche pensi sempre che non 
ti senta, se la inviti a cambiare ti guarda perplessa, se la istruisci di quanto sciocca sia la vedi stringersi nelle 
spalle, se le spieghi accuratamente che non può essere come dice che certamente sbaglia volge lo sguardo a 
destra e a sinistra in cerca di una via d’uscita ma non l’ha. Lei è sempre lì, così, uguale a se stessa. A volte se ci 
parli ti può sembrare tonta. Ma come? Ti ho spiegato… ti ho detto… ti ho dimostrato… ho raccolto dati 
prove testimonianze e pareri eccelsi e pareri eccelsi e dotti; fonti autorevoli non sono mancate eh… vedi! E 
tu… tu… Tu non capisci. Continui con quella snervante presenza; che anche se ti metti lì, in quell’angolo zitta 
e buona… non ci va proprio giù. Che presunzione hai tu di sapere? Ma sono verità risponde lei? Cosa potrei 
dirti di diverso, che strada potrei prendere se non questa, dove dovrei andare se non lì, cosa potrei scegliere 
se non questo… dimmi, dimmi tu che tutto sai. Ascolta, guarda, vieni un po’ con me… Vedi quei rami lì chini, 
a terra accasciati, chioma stanca di quel tronco ricurvo? È la muta stanca di un olmo che spogliò sé stesso 
dall’essenza di sé. Vedi quei fiori grigi che a stento sorreggono il capo, che a stento tirano su le mani? Cosa 
sono? Ombra di sé stessi, ma ombra! Ombra reale, ombra di ciò che sarebbero se fossero ciò che sono. E son 
lì, come li vedi vuoti come un’ombra. E perché? Perché hanno lasciato la verità di sé. Vedi quell’uomo stanco, 
dal volto spento, con le spalle curve e il capo chino… lo vedi? Lui è lo spirito danzante della musica della vita 
ma è dimentico di sé, lui volo mai compiuto in quel cielo mai abitato… Guarda tutto ciò che ti ho detto. Vedi, 
tutto questo è grigio… Guarda bene, grigio… e vuoto, come abito dismesso, sbiadito come muta di serpente, 
informe come corpo senza scheletro… ecco è tutto ciò che resta delle cose che senza verità pur ancora vivono. 
Ora guarda l’altra che assieme a lei origina. Lì nei piedi si congiunge. Guarda è lì accanto a loro, quella 
nebbiolina, quella cosa lì come eterea, di quel rosa quasi rarefatto, quel tenue riverbero di luce, quella è la verità 
delle cose… Vedi come è bella? Come è giocosa, quasi allegra direi. Come è leggera che quasi al moto del 
vento sembra danzare ed è in continuo divenire, in un continuo dispiegarsi. Cosa ti sembra essere la cosa più 



saggia per costoro? Come sarebbero più belli e più felici? Dove si compirebbe il loro essere? Dove 
diverrebbero e vivrebbero appieno? Non è forse nell’aderire alla propria sostanza? 

Quindi quello che tu suggerisci è: “Adesione alla verità, sforzo di libertà”. 
Ma cosa è dunque questa verità? 
Ossatura che mai si piega? 
Notizia che mai muore? 
Bellezza che mai degrada? 
Certezza che mai vien meno? 
Via che mai distorce? 
Speranza che mai muore? 
Speranza che si compie? 
Vita che mai a sé stessa manca? 
E ti dirò di più essa è fonte di sapere (onestà intellettuale qui la chiamano), di giustizia e di perdono, di unione 

e concordia di popoli, di storia condivisa, di cammino comune, di armonia profonda, di libertà. Quale è il 
problema allora perché tutti non vi aderiscono? Perché non tutti la vedono. E come mai? Ti svelerò un segreto: 
solo se gli occhi son giustizia solo allora verità è lo sguardo. 

Verità germoglierà sulla terra e Giustizia si affaccerà dal cielo. 



Tra storia e leggenda 

Ci sono dei luoghi che spesso ci chiamano, ci affascinano o semplicemente in essi respiriamo la pace 
ritrovando noi stessi. La nostra possibilità di vedere posti nuovi e conoscerli è purtroppo legata da scelte 
politico sociali strutturali ed economiche, che incidono sulla nostra disponibilità di tempo e di spazio ed il 
desiderio, come ad esempio quello di viaggiare, ne resta mortificato. Dovendomi destreggiare fra un 
portafoglio quasi sempre vuoto, un’utilitaria diesel di undici anni e la continua soppressione di compagnie 
economiche tipo mega bus, non ho potuto spostarmi molto. Il mio spirito di avventura si è trasformato in un 
ruzzolare ruspante nel cortile di casa. In passato le destinazioni più frequenti sono state: la Puglia con 
Monterotondo per Padre Pio, Borgo Incoronata con il suo Santuario nato dalle apparizione mariane, Monte 
Sant’Angelo con San Michele Arcangelo, Andria con Castel del Monte e Trani. L’Umbria con Perugia, luogo 
michelitico, con la chiesa di San Lorenzo che custodisce la reliquia del Santo Anello e non solo; la Toscana 
con Chiusdino una meraviglia fra le meraviglie, terreni sconfinati spazi dell’anima, mille cose da vedere 
compreso Chiusdino con San Galgano; le Marche con Loreto, Recanti ed il suo borgo. 

Amo l’Europa, un pezzo del mio cuore è a Digione ma, ahimè, il dolce megabus che mi permetteva di 
raggiungere destinazioni comunitarie, è stato assorbito da altra compagnia con tariffe molto meno competitive. 
Una volta volevo arrivare a Ginevra, avevo anche passato il confine, ma la mia macchina una C3 con circa 
500.000 chilometri non ne ha voluto sapere, così dopo ottocento ore di viaggio eravamo ancora non molto 
lontani da Torino - partiti per giunta da lì. Niente da fare, la mia utilitaria aveva deciso che più di sessanta 
chilometri orari non avrebbe fatto e, quando decide, non ci si ragiona mica, è così e basta. Quindi il mio tour 
è rimasto un sogno, immagina il Giappone. Fra tutte queste mete qualche anno fa mi venne in mente che 
potesse esserci un filo conduttore, in realtà anche la Borgogna attende come San Pietroburgo o grado che dir 
si voglia una mia visita per arrivar poi a Rovaniemi in Lapponia. Costante la presenza dei Cistercensi, una 
riflessione lasciata poi cadere. 

Molti ordini sono come custodi di scrigni magici che non lasciano schiudere dinanzi a nessuno. Ne senti la 
presenza come alone palpabile di mistero, sentore di accadimento ma nessuno ti svela nulla, anzi. 

Ieri l’altro mi sono svegliata con il desiderio di leggere un libro, acquistato sul posto tempo fa: “La Rotonda 
di Montesiepi” . Essa sorge su un colle, San Galgano, nei pressi di Chiusino in provincia di Siena. Leggendo 
sottolineo alcune frasi e inserisco delle note o dei commenti a penna accanto al testo iniziando a stupirmi. A 
volte, se non spesso, la vita è sorprendente, eventi e coincidenze si tessono assieme creando come dipinti di 
arazzi incantevoli, dando forma ad immagini che donano meraviglia e racchiudono un senso profondamente 
comunicativo quanto sfuggente e misterioso. Il filo delle frasi passando nella mente suscita immagini, evoca 
ricordi e ricongiunge assieme luoghi visitati, gesti compiuti, accadimenti. Provo a donarvi lo stesso mio 
stupore, confido nella vostra capacità immaginativa. A Montesiepi il fascino e la meraviglia che prova un 
turista, anche occasionale, rischia di trasformarsi in commozione (cfr.). La Cappella, al centro della pianta 
circolare, ospita, incastonata nella roccia, un’impressionante reliquia: una spada! Un ferro battuto lievemente 
segnato dal tempo e dalla spregiudicatezza umana, cruciforme, d’una forma che si può far risalire al XII secolo, 
infisso in un masso di pietra viva dalla quale emerge per una trentina di centimetri. Il richiamo al Ciclo di Artù 
e alla “Spada nella roccia” è troppo forte e perspicuo affinché si possa pensare ad una somiglianza occasionale 
(F. Cardini). La famosa spada nella roccia, le avventure anche fiabesche dei cavalieri, richiamo di epoche 
lontane ricche di un garbo e di una nobile quanto gentile poesia circonfusa di fantasia e mistero, miti e 
leggende, amori sempre desiderati e mai raggiunti dai colori intensi e, perché no, romantici. Accanto alla 



Rotonda sorge l’abbazia cistercense di San Galgano, i cui padri sono propagatori instancabili del ciclo arturiano 
(in ambiente cistercense del primo quarto del duecento sembra esser stato composto il romanzo mistico - 
allegorico La Cerca del Graal). Lo stupore per le fortuite somiglianze si trasforma in autentico entusiasmo 
proprio dinanzi al Santo Graal che senza Indi forse non avrei conosciuto. Anche un altro dettaglio non è 
trascurabile, in una cappellina laterale, a sinistra dell’ingresso sono conservate, come monito, le braccia (ormai 
solo ossee) che un misterioso animale, un cane o un lupo, staccò a colui che voleva impossessarsi della spada; 
se non erro l’altro che tentò il furto morì (sarebbe bello se anche noi potessimo finalmente sperimentare un 
senso di forte e vera protezione divina). Le leggende, le fonti ed i racconti su San Galgano sono molti e vari; 
i meno noti mi è stato possibile consultarli presso un fondo antico posto accanto l’ingresso dell’Abazia. I punti 
più certi sono quelli obiettivabili ai quali fanno seguito altri su cui tutti concordano come l’affermare che a 
Galgano apparve in sogno l’Arcangelo Michele. 

Il messaggero divino gli disse di farsi nominare cavaliere dalla madre (fatto alquanto strano) e, affiancato in 
visione dai dodici apostoli, mostrò un libro e la Divinità chiedendo di costruire un edificio sacro. Un luogo di 
culto sullo stile di quello mostrato dalla rivelazione. Le leggende si dividono sul quando, sul come e sul perché 
Galgano abbia conficcato a terra la spada poi calcificatasi nella roccia. Il racconto che da geologa mi ha più 
impressionato è quello che narra di un evento climatico catastrofico che portò Galgano a conficcare la spada 
nel terreno quasi a sovrastare le forze della natura ed imporre ad esse di fermarsi e “rientrare” un “ora basta!” 
carico di patos. È da tener presente, a tal fine, che accanto alla Rotonda vi sia un laghetto circolare e che la 
stessa risulta edificata su un antico tempio pagano dedicato a Diana o a qualche altra divinità Hermes mi 
verrebbe da suggerire. Tale abbinamento, laghetto e tempio risultano spesso dovuti al tentativo dell’uomo di 
placare la divinità e di cercare da essa protezione attraverso la costruzione di un edificio sacro nel luogo in cui 
l’ira degli dei o le forze della natura e/o del male si sarebbero scatenate generando eventi catastrofici e 
calamitosi accompagnati da un’apertura di voragini improvvise. La legenda di Galgano che conficca con 
veemenza la spada nella roccia per opporsi all’impeto degli eventi potrebbe ripercorrere questa linea. Si 
racconta che quel luogo sprigioni un flusso misterico, legato all’influsso astrale, al campo magneto-
gravitazionale e che sia studiato sullo stile arabo (raramente presente in occidente in architetture urbane) su 
proporzioni geometriche precise, sui moti dell’universo e dell’astro maggiore (sole) i cui giochi di luce lasciano 
sbalorditi i fortunati visitatori che unici si trovano al posto giusto nel momento giusto. Nella vita si coglie 
l’attimo che passa e non sempre si può rinviare, come nel cantico dei cantici l’amato bussa, l’amata ritarda e 
quando apre non trova più nessuno. Anche le vergini stolte tornano e la porta è chiusa. Dio non consente 
ritardi. Non dire ripassa ad un tuo fratello se hai la possibilità di fare e di compiere in quell’istante ciò che ti 
chiede (non ti dice educalo ma compi se puoi in quell’istante ciò che ti chiede). In alcune circostanze sulla 
parete compaiono tre “soli” come per effetto del raggio filtrato dalle sottili feritoie, i tre soli migrando sulla 
parete convergono ad UNO che si va a porre sull’apice dell’elsa della spada per poi, presto, scomparire. Evento 
che a me richiama la Trinità su quell’elsa di cui la spada simboleggia la Parola che penetra fino al punto più 
profondo di divisione (di giuntura) fra l’anima e le ossa. Gesù afferma l’identità fra persona e parola “Io sono 
proprio ciò che vi dico”. La persona diviene tale solo se la parola da essa pronunciata è vera. Dio, Parola, 
Spada e chi di voi ha una spada da ora la prenda, nel Getsemani prima della crocifissione, ma quale spada? 
Quella della parola più efficace di ogni cosa perché opera e compie ciò che dice. E questo è il sacramento, la 
forza sacramentale delle parole, compiere ciò che dicono. Mentre e per fortuna le parole umane pur potendo 
far male per l’assenza d’amore o per il carico di odio che contengono non riescono a produrre alcun effetto 
di sostanza su chi le ascolta. Lì alcuni sperimentano un senso di caduta nel vuoto accompagnato da 
momentanea perdita di coscienza, come il precipitare in una voragine immateriale improvvisa; altri vengono 
rapiti verso il soffitto, sollevati in voli iperbolici perdendo il peso del corpo grave. A cosa sarà dovuta questa 
distinzione? Alcuni pensano santi e peccatori. Il corpo è detto Grave come grave è la materia (grave) necessaria 



per compiere un peccato mortale assieme alla piena avvertenza e al deliberato consenso (senza la materialità 
del corpo, se non è compiuto nella carne, non è imputabile alcun peccato, esso non è accaduto nella realtà). 
Altri narrano che il santo abbia fatto della spada una croce ponendo un confine, un limite alle potenze 
demoniache con cui spesso si è ivi scontrato. Il tutto sembra, secondo Pfister, rinviare al Monte Gargano, 
santuario pugliese dell’Arcangelo Michele. Personalmente avverto un nesso di consustanzialità fra quest’ultimo 
ed i portali di Perugia simili a quelli della Grotta garganica che si possono notare e forse ancora per poco 
accanto alla chiesa di San Lorenzo detta del Santo Anello (nella discesa posta subito a sinistra per chi guarda 
di faccia la chiesa dal piazzale maggiore) mentre altri autori preferiscono riferirsi al Sant’Angelo sopra Perugia 
edificio visitabile e ricco di simbolismo. Con le ali ai piedi, dovrebbe essere un testo guida ai luoghi michelitici 
l’autrice ha trattato anche delle vie della transumanza e questo accostamento non è casuale (spero di poter 
presto consultare anche questi libri conosciuti a Ripalimosano). Non solo i pellegrini ma anche i primi apostoli 
hanno percorso quelle vie specialmente, credo, Giacomo l’apostolo per recarsi in Spagna. 

So per altri studi che il Santo Anello di San Giuseppe è lì conservato, è un sigillo regale, a cui manca però la 
pietra che in esso era incastonata (ricordo che gli usi ebraici prevedevano che gli sposi acquisissero al momento 
del rito la dignità di Re e Regina). Questo anello conserva una legenda non da meno della presente. Sembra 
che sia l’anello nuziale della Vergine Maria che la stessa abbia consegnato all’apostolo Giovanni prima di 
morire. Tale anello sarebbe stato poi dato a Santa Mustiola che prima di volare in cielo dovrebbe averlo riposto 
in un luogo sicuro. Finito nelle mani di un mercante e successivamente venduto fino ad arrivare in possesso 
di un uomo che, non considerandone il valore e non credendo alle parole che lo accompagnavano, trascurò 
di fare quanto esse richiedevano. Il figlio fanciullo morì, preparandosi al rito funebre, con gran sorpresa di 
tutti i presenti esso rinvenne e disse al padre che La Santa Vergine lo aveva rimandato giù per avvisare il 
genitore che quanto detto sull’anello era pura verità e che doveva conservarlo con cura e devozione. Ciò detto 
si riaddormentò. Sarà per lo spavento o per la forza comunicativa dell’evento che alla fine il sigillo si trova 
custodito in una serie di cassette e forzieri a matrioska con non si sa quante chiavi consegnate e deposte in 
svariati luoghi a tutela della reliquia. Questi episodi mi fanno pensare al Re del vangelo, o meglio all’uomo che 
si allontana per ricevere un titolo regale, e dovrebbero racchiudere la figura di San Giuseppe; lo stesso San 
Giuseppe che negli apocrifi avrebbe chiesto al figlio di restare in casa fino al suo ritorno (da figlio poco 
obbediente, appena il padre partì, lui uscì per andare dal tintore). Probabilmente in tempi futuri affronteremo 
meglio l’argomento. Una delle apparizioni di Fatima mostra la Sacra Famiglia al completo, ove Maria e 
Giuseppe (che ha in braccio Gesù) hanno ormai acquisito titolo e corona, la stessa corona con scettro che a 
Montesiepi hanno cercato di obliterare. Il Pfister si recò con un’equipe di studiosi per quindici giorni a 
misurare e ricostruire punto per punto la struttura, farne schemi, piante e sezioni. Tali analisi lo portarono ad 
associare la struttura ai cerchi di Stonehenge in Inghilterra, a La Piramide di Cheope in Egitto ed al nostro 
Castel del Monte in Puglia. La presenza dei Templari caratterizza la maggior parte di questi luoghi. Il nome 
Montesiepi significa collina recinta dalla siepe che nella tradizione antica segna il confine fra il mondo reale e 
quello degli spiriti e dei demoni. Evoca a noi italiani la siepe di leopardiana memoria de “L’infinito” a pochi 
chilometri dalla Santa Casa di Loreto (forse non tutti sanno che personaggi della famiglia Leopardi si trovano 
in periodi storici significativi a Trani). La siepe indica il confine fra due mondi, quello difficile del quotidiano 
e quello invisibile degli spiriti e degli dei (…) un luogo dove erano possibili passaggi di “confine” (…) L’iniziato 
doveva superare per tre volte un ostacolo prima di raggiungere il luogo di incontro con il soprannaturale. Una 
lettura che ben si affianca in tale ottica al gesto di Galgano di conficcare la spada nella roccia è quella più 
speculativa la quale lo inserisce fra gli illuminati. Pfister ama descriverla attraverso il commento al Parsifal 
dello Svizzero Adolf Muschg per cui con quel gesto si vuole ricongiungere il maschile con il femminile, il 
buono con il cattivo, Dio con il demonio, il corpo con l’anima, la consapevolezza con il sogno, l’istinto con il 
sentimento. (…) una figura di integrazione. Sono convinta che essi racchiudano e significhino molto più di 



quanto noi stessi possiamo immaginare; confido nella capacità umana di distinguere e cogliere i segni autentici 
ed interpretarli in maniera esatta, in fondo non furono proprio i magi a seguire la stella e trovare Gesù? Anzi 
esclamano “abbiamo visto la sua stella sorgere e l’abbiamo seguita”. L’uomo tentò di confonderli ma la stella 
non mentì. Mi piace pensare che tali edifici non siano solamente “calendari astronomici” ma come garbati e 
lenti orologi segnino dei tempi proprio come le piramidi. Tempi che in base al nostro agire possono anticipare 
o posticipare la durata di quest’oggi ed afferire all’una o all’altra profezia sugli sviluppi futuri. Come l’orologio 
dei buddisti che ho visto ad una mostra a Roma, mi hanno spiegato che si spostano le lancette in base 
“all’atmosfera che si respira nel mondo” strettamente legata all’agire umano. Al centro della rotonda, attorno 
al quadrilatero con la spada (quadrato e cerchio in nesso con la Gerusalemme) veniva forse ospitato il corpo 
del santo alla sua prima sepoltura. L’uomo che attende il risveglio come le due mogli di Federico sepolte a 
Castel del Monte e Andria. Non riporto qui tutto il lavoro astronomico e astrologico svolto sulla rotonda ma 
fa gioco sottolineare che il sole si posa sulla parete nel punto corrispondente all’ottava casa, lo scorpione (tutta 
la struttura sembra riprodurre la costellazione della Vergine suggerisce C. Hugentobler), che significa 
cambiamento e morte così come nella simbologia medievale resurrezione, rinascita, battesimo. Un altro 
personaggio spesso citato nel libro che ci sta accompagnando è Bernardo di Chiaravalle, viene nominato in 
diversi punti e se ne riportano varie citazioni. Bernardo di Chiaravalle è colui che la Vergine Maria ha portato 
con sé, assieme, neanche a farlo a posta, all’Arcangelo Michele nella sua apparizione a Cotignac ne La Var in 
Francia di fronte al monte che ospita l’unica apparizione fino ad oggi riconosciuta di San Giuseppe. Qui il 
Santo risponde alla sete di un giovane, che richiama il “dammi da bere di Cristo sulla Croce”, e lo aiuta a 
dissetarsi dicendogli che ha già in sé la forza di far rotolare via il masso che ostruiva la sorgente. Come il figlio 
fece rotolare via il masso dal sepolcro quando eruppe inarrestabile la sorgente della vita che non muore. Perché 
Bernardo? Il monaco Cistercense di Chiaravalle è colui che mirabilmente ha commentato il Cantico dei 
Cantici, cantore dell’Amore e del Bacio di Dio, il Bacio della sua Bocca (che ha fatto passare nella comunione 
trinitaria creature in anima e corpo senza che vedessero la morte, come rapite in cielo). Il Cantico dei Cantici, 
quel Canto che delle tre Marie rischia di farne una. La sorella, la Madre, la compagna, la discepola (come i tre 
moschettieri, come potete vedere anche le Marie son diventate quattro!). Passando agli affreschi non è presente 
solo la vergine (con corona e scettro poi cancellati) ma anche Eva, in cui i tradizionali simboli di fecondità 
femminili sono accompagnati da quelli maschili, come il vello di un ariete postole sulle spalle, il fico maturo 
nella mano ed il serpente avvolto a spirale sulla sua gamba. Fosse la famosa separazione dei sessi? Dato che 
erano stati creati gli Adami, “maschio e femmina li creò”, dopo aver colto il frutto, il maschile si separò dal 
femminile essendo nata la carne mortale sopra la stessa persona (Ricordate la donna che verso il compimento 
dei tempi verrà resa maschio secondo la teoria degli gnostici per riportare il tutto in unità? Non c’è più né 
maschio né femmina, ma tutti sono uno in Cristo Gesù nostro Signore, dice San Paolo. Mentre Gesù afferma 
che i figli della resurrezione non prendono né moglie né marito e neanche potrebbero perché son fatti simili 
agli angeli. Pensate che carino, la nostra mela, quella più famosa di tutte lì a “del monte” si scopre che è sempre 
stata un fico!). 

Ci sono altre singolarità, nella cappella di Montesiepi si osserva la scena in cui Galgano offre la spada nella 
roccia a Michele che gli indica la Maestà. Forse è un invito a raggiungere il Regno dei Cieli, forse un’allusione 
ad Artemide-Diana-Maestà e la collina del Galgano. (…) altre volte ho visto l’angelo nell’atto di offrire una 
spada dalla punta insanguinata a “qualcuno”, la spada che trafisse l’anima di Maria? La spada che uccise Golia, 
quella del Re Davide ricevuta al Tempio quando esiliato formò l’albore del suo Regno. G. Jung ritiene che i 
sogni possano essere considerati archetipi di un inconscio collettivo qualcosa che riguarda sostanzialmente 
l’umanità intera. I sogni di Galgano a noi noti sono i due già citati, nell’interpretazione di V. Serino vi si 
scorgono le tre fasi della morte iniziatica, quella corporale nel superamento del fiume, quella dell’anima 
nell’ingresso nel buio di un tunnel sotterraneo, e quella spirituale nell’incapacità di leggere un libro; segni 



accompagnati dall’esperienza della rinascita rappresentata dalla partecipazione alla comunità dei dodici 
apostoli e all’incontro con l’immagine della Maestà divina. Mi domando come mai si tenti sempre di cancellare, 
di far scomparire la presenza della Vergine Maria. Per chi conosce la storia e ha letto i documenti ritrovati a 
Qumran non è difficile vedere come Pietro sia stato, per il primato, il più feroce avversario di Maria fino a 
farla piangere perché voleva cacciarla via allorché intervenne un altro apostolo in difesa di lei con le parole 
“perché la fai piangere così, non sai che Gesù amava lei più di tutti?”. Anche sulla dedicazione delle prime 
chiese ciò è evidente, se non erro addirittura al Cairo, Pietro sovrascrisse il suo nome come titolo per le chiese 
precedentemente consacrate alla Madre di Dio. Durante varie letture ho maturato l’idea che fra il 150 ed il 450 
D.C. la Chiesa “cacciò fuori Maria” e per consolazione le riconobbe il titolo di Madre di Dio ma non consentì 
più che venisse pregata come nei primi secoli, lei a cui tutti si rivolgevano. Anche oggi il tipo di devozione che 
viene permesso e riconosciuto verso di lei è l’iperdulia, la dulia ai santi e l’adorazione a Dio Solo. In effetti, se 
ci si pensa, nel corso della storia la Madre di Dio ha sempre chiesto umilmente a qualcuno di farle edificare 
un tempio che venisse a Lei dedicato, mandando i veggenti a parlare con i prelati; e al latere della chiesa 
ufficiale ha cercato di accompagnarci, di far comprendere come fosse il Cielo a rivelarsi in lei per condurre gli 
uomini a Dio. Un uomo è soltanto un uomo e se non guarda almeno le spalle di Dio non porta nessuno da 
nessuna parte. Per questo prima il sacerdote dava le spalle ai fedeli per guardare in faccia Dio e camminare 
verso di lui. La legge e i profeti, Mosè ed Elia. A Mosè Dio parla faccia a faccia e lui svela il viso al popolo per 
comunicare le Leggi; ad Elia Dio mostra le spalle, perché il profeta segue Dio e vede il tratto di cammino che 
può preannunciare e profetizzare, vede avanti a sé il percorso certo, spalle che a sua volta lui mostra al popolo 
perché lo precede seguendo Dio. Faccia con faccia, spalle con spalle. Tornando a noi secondo Serino si danno 
tre versioni della sostanza del Graal che sarebbe rappresentato da una pietra preziosa, dal calice e da un libro. 
Qui a Montesiepi da quest’ultimo. Mentre si potrebbe pensare che a Castel del Monte esso sia significato nel 
Calice (simboleggiato dalla struttura architettonica) e a Perugia dalla pietra preziosa, vista o nello stesso anello 
in essa scolpito o in quella mancate all’incastonatura (persa nel corso dei secoli o identificabile con la pietra 
verde simbolo della rinascita battesimale che secondo alcune fonti l’iniziando espelle da se stesso nel percorso 
iniziatico Gnostico). L’angelo dell’apocalisse dice di non far nulla fino a che non sia stato “impresso” il sigillo 
sulla “fronte” (vedere il termine originario per una comprensione più ampia del vocabolo e del suo senso) 
degli eletti. Vedete, uno stesso simbolo tre vie diverse camera nuziale, battesimo, Tau. 

L’Arcangelo Michele nelle interpretazioni di Adalberto conte di Keyserling, discepolo di Rudolf Steiner, 
viene indicato come un’entità legata allo sviluppo umano che desidera condurre ogni singolo alla 
consapevolezza della sua individualità attraverso la saggezza o il destino attraverso morte e resurrezione, 
morire e divenire (…) Michele (…) con la spada brandisce il Drago e lo calpesta affinché non ostacoli lo 
sviluppo dell’umanità. A Michele vengono attribuite caratteristiche proprie di divinità pagane quali, ad 
esempio, quelle di Hermes “psycopompos” (altra divinità che spesso compare accanto a disastri idrogeologici) 
noto come Mercurio per i Romani ossia l’esser messaggero divino; di Indra nella versione indiana che 
sconfigge il serpente facendo sgorgare le acque “e tu non avrai più nessun nemico”; il Marduk babilonese 
creatore della luce che sconfigge il Drago Tiamat portando la pace fra i popoli e il Vohumanu persiano, garante 
della pace e della resurrezione. Spesso figura come guaritore e protettore di sorgenti sacre. Una coincidenza 
nella coincidenza è che “per caso nel giorno in cui Pfister scriveva il capitolo contro la santificazione di chi dà 
scandalo apparve sulla “Neue Zurcher Zeitung” un articolo per il cinquantesimo dalla morte di Gandhi” lo 
stesso Gandhi che indica il risveglio dell’individuo nella forza di divenire se stesso (il limite del cristianesimo 
era per lui la tristezza “fatemi vedere un cristiano felice e mi faccio cristiano” diceva). Chiuso il manoscritto 
mi ritrovo come di ritorno da un lungo viaggio, arricchita interiormente di tanti spunti, e di qualcosa che vuol 
prender forma. Mi avvio verso la vetrinetta e cosa vi scorgo? Mito e Magia del Santo Graal di Laurence 
Gardner. Sfoglio il capitolo primo, l’anello e il Graal; volgo lo sguardo nella pagina accanto “La linea di sangue 



del Santo Graal” titolo di un volume del 1997. Chissà se la mia linea di sangue iniziò o finì proprio in 
quell’anno? Scherzo. Digressione a parte tutto sembra quasi incastonarsi negli accadimenti reali. A volte mi 
fermo a riflettere su quante cose non so, il mondo è così ricco e ampio che abbracciare l’Universo è così 
difficile. In certi momenti basta solo un bel respiro e ti senti di far parte del tutto e che tutto fa parte di te. Ti 
siedi, prendi in mano un sasso, sembra così lontana questa materia dall’aria che ti ha appena riempito i 
polmoni, eppure fa parte del medesimo spirito, ne parla e lo contiene. La materia impedisce lo sguardo, ne 
cogli una parte la volta, guardi da destra, da sinistra, avanti, dietro, sopra e sotto ma dentro? Se il corpo fosse 
diafano potresti coglierlo interamente e sempre da un unico punto di osservazione. Forse come “Jeeg Robot 
d’acciaio” bisogna far riunire tutti i componenti prima di vederlo prender vita. La testa sola funziona ma non 
basta. Pensa te, la testa è solo la testa del robot ma è tutta la persona di Hiroshi. Anch’io spesso raccolgo, 
strada facendo, i tasselli che la vita mi offre fino a che un puzzle non si completi. Così avvenne per i sinkhole 
nella tesi di laurea. Mi accompagnavano curiosità, osservazioni e detti noti di quella terra e la sua storia e ad 
un tratto a Sant’Angelo in Teodice tutto fece cerchio grazie anche a Raffaele (mezza tesi la devo a lui). Michele 
e Gabriele ben noti, ma Raffaele chi lo conosce? 

Io, battezzata il 29 settembre 1974 giorno dei Santi Arcangeli in quello stesso giorno lo trovai vent’anni or 
sono. Per lungo tempo l’avevo cercato, l’Arcangelo Raffaele dico, mi bastava un’immaginetta da unire agli altri 
e due ma non si trovava da nessuna parte. Una mattina che più del solito lo cercavo, voltandomi indietro 
mentre ero in ginocchio (se non ricordo male) vidi un santino solo soletto che sporgeva dal bordo del tavolo 
accanto la porta di uscita del santuario del Sacro Cuore edificato da Don Bosco a Roma. Era proprio Raffaele, 
che gioia! Era con un ragazzo (Tobia) che aveva appena pescato un grosso pesce con il cui fiele avrebbe 
restituito la vista al padre e liberato, usando come incenso il cuore e il fegato dello stesso, da Asmodeo la 
consorte Sara. Donna che le era stata destinata dall’eternità. La storia d’amore e il tipo di matrimonio che ci 
fu fra Tobia e Sara è quella antico-testamentaria più simile alla camera nuziale in senso lato. Ora mi sento 
peggio di Santa Teresa D’Avila che mentre scriveva divagava talmente tanto che faceva fatica a ritrovare il filo. 
Ah, Raffaele mi diede il materiale per completare la tesi altrimenti bloccata non vi dico come! Allora terminato 
il primo libro e sfogliato il secondo, essendo ormai stanca di leggere, lo chiudo e prima di riporre il tutto 
decido di dare un’occhiata anche ai due volumi sul Gargano (comprati sempre in loco). Aprendo il primo 
volume de “Il santuario del Gargano e il culto di S. Michele nel mondo” che ci trovo? La frase del Poeta “E 
santa chiesa con aspetto umano Gabriele e Michele vi rappresenta e l’altro (Raffaele) che Tobia rifece sano 
(ridiede la vista al padre…). Santa chiesa con aspetto umano”. A San Michele Arcangelo per l’indulgenza 
plenaria non c’è bisogno di nulla (terribile locum est, casa di Dio, porta del Cielo) consacrato dallo stesso Dio 
senza bisogno di mano d’uomo. 



Arturo e Astra, la ragazza del treno. 

Astra, la sua mente è un caos, cambia idea alla velocità della luce. Impulsiva e fragile, lunatica e determinata, 
complessa alquanto direi. Genuina e semplice, dolce quanto tenera, ma ciò la spaventa non poco. Lei sa i suoi 
perché, sa andare contro il mondo intero, tiene la sua traiettoria finché un sentimento non arriva e la perturba, 
ah dimenticavo passionale quanto mai. E per davvero. Precipitosa, qualche gaffe è sempre sua, ma scopre così 
cose nuove. Aperta al nuovo se la sua intelligenza lo coglie, intorno pochi aiuti, ma conduce una battaglia forte 
e fragile. Arturo, meglio lasciar stare, un ragazzino per lo più immaturo e mai serio, gioca con tutto e rischia 
sempre di farsi male. Si conosce poco, scappa dalle premure e a razzo dall’amore, preferisce fare il duro ma 
gli riesce male. Astra lo prende in giro, ormai lo conosce. Ma con Arturo c’è sempre la sorellina con cui non 
sa veramente cosa fare. Lui vive al di dentro, il classico rompiscatole indeciso, che arriva sempre sul punto di 
fare qualcosa ma torna indietro o fugge per la laterale destra o sinistra che sia. Nelle cose ci si trova senza 
cercarle e non sapendo cosa vuole o quale sia il suo stile vorrebbe vivere per conoscersi ma non su sentieri 
tracciati. Troppo lento, serio e impegnativo per chi corre tanto, per chi tutto è semplice e tutto è fatto, per chi 
ha sempre una strada pronta e una soluzione da offrire, per chi già tutto sa e non crede al nuovo, non crede 
ad una vita che sa stupire e sorprendere, nell’ignoto che si manifesta, nella conoscenza che sempre cresce e 
scopre. Fra i due domina il lato relazionale, come si sono conosciuti, su un pensiero, anzi su un “pensavo” di 
Astra. Il loro percorso ha avuto tanti zig zag, prima giù botte traditore e disonesto lo pensava, poi il dubbio 
“un fumatore accanito non consegna un pacchetto di sigarette”, quindi la ricerca. (fumetto, immagine di lei in 
nuvoletta sul letto e di lui che si lancia con sorellina a carico); poi un “non sia mai!”. Il non sia mai è stato 
quanto più determinato e deciso, alta nella statura di donna aspra, aspra… amara… il pacchetto… e meno 
male che Arturo è per lo più una creatura. Quanti giri fa la mente. Però nel contempo voler sempre fracassare 
l’immagine di Arturo nel cuore e nella mente degli altri, perché. Riscattarlo per poi distruggerlo? Mah… In 
gruppo con le sue amiche, lei indecisa a se stessa, perché in fondo Arturo è per lei, loro belle determinate e 
condizionanti non poco. In sette mesi di storia le cose stanno così: un tradimento vissuto. La battuta, basta 
un rapporto padre e figlio, basta un colpo di mani. Arturo per una volta fa l’uomo, si fa per dire. Ormai stanco 
dell’incaponimento loro di dimostrare che i suoi pensieri, concetti, teorie siano tutti e sempre sbagliati, porta 
con sé una domanda: “Cosa può motivare un simile atteggiamento? Quali interessi esso nasconde? Cosa 
cercano le persone che mirano a togliere attendibilità ad un altro?” e perché Astra fa così? Poi voler far passare 
la menzogna e il tradimento come se la lealtà e la fedeltà non fossero presupposti relazionali innegabili e 
imprescindibili. Astra cerca un modo per avere suo Arturo, i contesti sociali non si sono aperti alla loro 
relazione, neanche i giovani l’hanno voluta. Così hanno detto ad Arturo, ma lui crede nella libertà 
dell’individuo a prescindere. Astra ha provato ad indurre in lui dipendenza affettiva, ridurlo in fragilità estrema 
affinché mendichi e “si appenda”, crolli nelle sue braccia senza condizioni o richieste. Proprio quello che a lui 
non piace, anzi lo considera totalmente disumano e mostruoso, ecco di nuovo ergersi la statura di donna 
tremenda e amara. Giochi di potere di donna Astra li ha sempre tentati, tenerlo a tiro, lì che pendi da un gesto 
o dalle labbra; potere di donna? Per Arturo: “Questo no!” Perché tradire? E poi pensare di poter tornare? Ci 
si voleva divertire con lui, vederlo disperare perché tradito, anche questa poi; ma perché deve soffrire per 
amore, dove sta scritto! Chi tradisce ha chiuso, lo spirito stesso lo dice, non può rientrare nell’amore; per 
questo giocano e puntano sulla forza passionale della carne, la passione avvolgente, senza spirito, perché Astra 
cerca questo e poi, come un salto inaspettato dice che basta uno spirito senza corpo. Perché salta da qui a lì? 
Arturo oscilla, il suo lato passionale vorrebbe prenderla, possederla e farla totalmente sua come nessun altro 



mai, ma sa che la separazione c’è. Una fiamma avvolgente può ricongiungere? Ma sulle ultime battute c’è 
separazione, uno di fronte all’altro. Separati. Astra risponde in ironia amara, questa volta alla sorellina: “sei 
fantastica”. Arturo si sveglia, reagisce, e decide! Bene ora aspetta! Per una volta ti porto sul punto di godere 
come nessuno mai sulla terra, e poi ti dico: “vai ora, tradisci fin quando vuoi e vedi se sulla terra trovi qualcosa 
di pari a questo, fosse anche la scintilla passionale più bella di un amplesso, la riconoscerai nulla davanti a ciò 
che stavi per gustare!” o meglio, ti porto sul punto di… e lì mi fermo… ti lascio andare… aspetta solo che 
cresco! 



Una storia speciale Arnoldo e Stella 

Nella notte dei tempi quando le stelle nei cuori avevano smesso di brillare servì lo sconvolgimento del creato 
per far brillare una stella, la più bella nei cieli dell’anima. Arnoldo e Stella era nato fra loro quel meraviglioso 
amore che ha riempito tutto l’universo? Eravamo lì, noi eravamo lì. Sopravvissuti per miracolo abbiamo visto 
l’Amore. Noi abbiamo visto l’Amore, ne abbiamo goduto. Ha riscaldato i nostri cuori. Una storia sofferta, 
difficile nata dirompente eppure mai schiusa la sua forza così delicata che mai ha neanche lesionato il guscio. 
Che miracolo e che dolore quest’amore. La loro storia vive fra le ali di un Istituto dedicato a colui che disse 
che l’obbedienza non è più una virtù. Si dipana nel corso di due anni e poi quel filo scompare nelle profondità 
del non detto, dell’indicibile. Una cappa più forte dell’omertà chiuse non solo le bocche ma soffocò l’anima e 
represse lo spirito. Lì confinò fra coloro che non hanno voce, almeno ad Arnoldo di Stella non so? Di Stella 
seppi solo che un ciclone la portò via… via anche da Arnoldo. 

Tutto continuò fino al giorno in cui Arnoldo “disse” di esser stanco, fece la pausa pranzo ad un locale oggi 
forse chiuso, mentre Stella aveva con se un panino forse avrebbero voluto pranzare assieme. L’aveva aspettata 
inutilmente su una panchina. Non lo capiva e non sapeva in cosa si sarebbe trovata, il figlio maggiore si era 
opposto ed era volata la frase “cifr, se vuoi menami” un ragazzo, il primogenito di alta statura, costituzione 
non so, ma di certo imponente rispetto alla madre. La loro situazione non era certo delle più semplici ma in 
altre circostanze non sarebbe mai nata. Mandò via Arnoldo prima del briefing, già fuori della porta si voltò, le 
chiese della lettera, tutto archiviato rispose nello sconcerto. Si appurò della mail, se usasse solo quella lui le 
confermò l’indirizzo di libero. Uscendo incrociò volti da dimenticare sebbene mai ricordati, chi ridendo 
giovialmente si dirigeva, salendo le scale, nell’auditorium e chi passeggiava mano nella mano. Arnoldo sapeva 
che si aspettavano - volevano altro da lui, non come collega o semplice persona ormai non lo rispettavano in 
nulla o quasi. Nessuno parlava con lui di ciò che lo riguardava, nessuno ascoltava o lo interpellava, nessuno 
gli credeva. Cercava di parlare apertamente di rompere il non detto, il silenzio. Ad Arnoldo Stella entrò nel 
cuore al loro primo incontro, ne respirava ogni singola parola, il suo corpo era nel suo animo, abbracciava 
ogni suo movimento. Nulla di lei gli sfuggiva. La sua persona gli rimase molto impressa, anche il modo di 
condurre la seduta, era il capo: chiaro, preciso, conciso…timido e riservato. Le portarono dei fiori: “amiche” 
disse lei. C’era molto in quel gesto. Gli piacque, suscitò un non so che di palpabile nel cuore, fu capace di 
toccare l’anima quasi impercettibilmente chiamarlo. Una seconda cosa che lo colpì molto fu quel suo dire “io 
ho scelto questo luogo” si sentiva che c’era una finalità precisa, una mission, un’idea, una lotta. 

Arrivano i rinforzi avevano detto dei colleghi ad Arnoldo riferendosi a lui ma neanche sapeva di quale 
battaglia si parlasse. Intanto lui le si sarà subito presentato come “un caso”: una bella gatta da pelare. Ci fu un 
po’ di maretta. Arnoldo era stato messo al centro di un interesse che non si sarebbe mai aspettato, piaceva e 
non l’aveva mai capito, non se ne era mai accorto non aveva proprio la categoria mentale del poter interessare. 
Forse quel fotomontaggio, le voci su una sua presunta omosessualità, i casini del Borgo erano entrati in 
quest’ambiente discretamente fomentati dalle invidie in situ. L’anno partì, andò da lei per chiederle di fargli da 
supervisore, le chiese di aiutarlo a non sbagliare, era il primo anno ed iniziava in un certo senso la sua carriera 
vera e propria. Durante il primo periodo lei scrisse allo staff diverse mail a fini organizzativi, il linguaggio era 
semplice, chiaro limpido come acqua di ruscello e spesso terminava con uno smile realizzato con i due punti 
ed una parentesi tonda. Piaceva quel linguaggio, non c’erano fra loro barriere ma il sempre sentito rispetto di 
una presenza. Aveva la mail direttamente sul cellulare e poteva rispondere quasi sempre subito alle sue 
richieste, una volta forse esagerò, rispose “ogni suo desiderio è un ordine per me…” Un giorno accanto al 



tavolino “burocratico” gli parlò. Parlammo, mi confidò lui, volle farmi conoscere la sua situazione affettiva, 
suo marito se ne era andato (io lo pensai morto) con lui aveva avuto due figli entrambi al liceo e viveva con 
suo fratello e la figlia, la sua nipotina. Disse anche che la casa era non spaziosa. 

Anche lui le parlò della sua esperienza nei punti di contatto, quelli comuni che avevano generato in loro un 
medesimo sentire; ad un tratto vide come una luce nei suoi occhi che lo incantò. L’amore è bello esclamò. Ma 
lei si fece triste e disse si è bello ma le lacrime si affacciarono ai suoi occhi e fece per andar via per scendere le 
scale. Spontaneamente la seguì per qualche passo, tutto il suo essere avrebbe voluto chiederle di non andar 
via… voleva farla sua, interiormente dice lui, mamma quanto l’aveva preso… incontrò poco dopo una 
presunta amica che avendoli visti parlare attendeva il report… le raccontò del dialogo ma non impiegò molto 
a capire che aveva sbagliato. Subito si sentì dire: “(e) a te! A te l’ha detto, ha parlato con te?” Dalla sua reazione 
capì di aver fatto un errore, scese subito da lei non voleva già perderla prima ancora di qualsiasi cosa, le chiese 
scusa, scusa per aver detto a quella collega e soltanto a lei quanto gli avesse poco prima confidato. Si sentiva 
di averla ferita, tradita, persa.. resa triste dal suo gesto. Basta così poco a chi è stato fortemente ferito per non 
creder più in una persona in un sentimento. Lei disse non fa nulla che in fondo era una persona fidata e 
riservata e che non avrebbe detto nulla a nessuno (ma se non si tiene un cecio borbottò irritato Arnoldo… 
andando via). 

Le chiese scusa ma aveva una tristezza immensa nel cuore, aver tradito la sua fiducia, averla ferita di già. Lei 
era per lui così dolce e fragile si stava nuovamente innamorando. Quando qualche cliente dalle molto poco 
buone maniere alzava la voce si approssimava troppo a lei quasi a voler usare la forza fisica e a lui capitava di 
trovarsi a passare le si fermava accanto pronto a difenderla. Iniziò un confronto di idee, quasi un dialogo. 
Piccoli progetti, concorsi da realizzare assieme. In fondo le disse che aveva una certa ambizione anche lui. Le 
propose dei progetti fra gli altri uno di ampia portata sulla formazione del personale su tematiche nuove aperte 
al territorio, aveva pubblicazioni personali! Capitò che leggesse dalle sue mail una in cui un responsabile 
nazionale, un’eminenza nel campo, si dichiarasse disponibile a partecipare all’evento formativo dandogli carta 
bianca “organizza tutto tu come sempre”. Poi a seguire ogni idea o proposta che andava a presentarle veniva 
a stretto giro implementata… fra loro era armonia, sintonia quella che avrebbe scoperto lei tanto amava. Iniziò 
a sentire le pressioni a contorno e qui Arnoldo fu poco uomo, si nascose vigliaccamente le chiese di non dire 
che quelle idee fossero sue, per non peggiorare il clima avverso e ostile che respirava (per aggravare la 
situazione). Visto da oggi che Arnoldo è vivo per miracolo quel comportamento non è poi così biasimabile. 
Ma un uomo è un uomo mi ribadì lui soprattutto dinanzi a colei che sente sua donna; non si perdonava. Avrei 
voluto dirgli che se perde le persone non è per il suo sbaglio piccolo o grande che sia, non potrài mai esser 
così perfetto da non fornire appiglio alcuno a chi ha in fondo deciso di andar via.. ma evitai il discorso. 

Un giorno gli fece vedere un’informativa sui gender, forse voleva sapere la sua posizione a riguardo. Ma lui 
non si pronunciò. Arnoldo un problema ce l’ha, non si sente capito da nessuno. È solo, solo nella sua filosofia 
di vita, solo nel suo credo, solo nel suo andare, solo nel suo modo di amare. Il suo un orizzonte per lo più 
dimenticato, ignorato o mai conosciuto. Lui deve andare, sempre andare… e almeno poter dire all’amore ho 
vissuto nel tuo nome! Questo vive nel suo cuore. Senza amore tutto muore. 

Stella gli aveva donato di esistere, grazia a lei era vivo (esisteva), grazie a lei la vita per lui sarebbe stata ancora 
possibile… ma gli aveva concesso di esistere non di vivere… La vita forse quella gliel’aveva negata. Al crescere 
del loro dialogo cresceva parimenti una pressione a contorno che culminò con il fare della Cresposa. Lo fece 
scoppiare in pianto. Colma di astio, disprezzo e malevola insinuazione rimandava questo messaggio “vedi che 
sei disposto a fare e per carriera!”. Scoppiò in un pianto a dirotto, una collega si sedette accanto a lui un’altra 
si avvicinò come per dirgli di non preoccuparsi che non era un’offesa ma una reazione istintiva al fatto che il 
capo si stesse interessando a lui. Tutti aspiravano a cariche più alte, chi poteva credere che lui volesse stargli 



solo semplicemente accanto? Anche lei si stava innamorando di lui o se ne era veramente innamorata? Non 
importava più dell’opinione della gente se aveva il suo amore. 

L’amore impossibile stava accadendo. Lo chiamava con diminutivi a cui non era abituato, provava per lui 
quell’entusiasmo adolescenziale, a volete lo vedeva grande lo ammirava. Ne parlava ovunque diffondeva qua 
e là il suo interesse per lui ma ad Arnoldo neanche una parola. Direttamente a lui mai. Forse aveva gridato 
quel suo amore al mondo intero ma mai al suo cuore. Arnoldo vedeva e sentiva come parlava di lui, notava il 
comportamento delle persone che più le erano vicine. Certo che Arnoldino non si può proprio sentire… ma 
all’amore tutto si consente. 

E qualcosa ad un tratto cambiò. L’amore si trasformò in rabbia forse la più cieca. Atteggiamento oscillante. 
Amore, rabbia. Distruggere, proteggere. Avere, lasciare. Lotte personali, strumenti… Alla fine Arnoldo si sentì 
uno strumento di lotta e di ideologia. Uno da educare, uno che non capiva - non sapeva nulla della vita uno 
da non stimare magari screditare prima a se stessa e poi agli altri. Lui che in fondo voleva solo l’amore, quello 
bello che non si legge neanche nelle favole. Ehi scrittrice? Chi è? Che c’è? Sono Arnoldo! Ah ciao dimmi!? 
Quell’amore non l’ho mai incontrato, ero arrivato alla sua porta ho chiesto di poter entrare, volevo solo 
parlare… chiedere di vivere! A che titolo mi ha risposto A che titolo si chieda di vivere questo non lo so? A 
che titolo vuoi parlare A che titolo vuoi comparire A che titolo… Arnoldo tranquillo, chi chiede la vita di 
solito è colui che la dona. Chi chiede da bere acqua di pozzo è lui che ha la sorgente. Chi chiede amore è lui 
che dà la vita. Se tu avessi compreso il dono di Dio e chi è colui che ti chiede dammi da bere anche tu gliene 
avresti chiesta e lui ti avrebbe donato l’acqua che zampilla per la vita eterna. - ricordi? Arnoldo si strinse nelle 
spalle. Mi chiusi, non le avrei dato il mio tesoro, fatto vedere l’oceano d’amore per lei… A quella domanda 
chiusi, serrai tutto in me… personale risposi. A titolo personale non è concesso… E non è vero tu sai quello 
che fanno e facevano. Arnoldo è andata così. Queste sono le persone e questo è il loro amore. Infatti son 
persona anch’io cara scrittrice e se io amo possono anche loro. Detto questo si calmò e scomparve. Stordita 
riprendo a scrivere, non mi aspettavo una sua comparsa. Cerco di richiamare alla mente quello che in 
precedenza mi aveva raccontato e riprendere il filo ordinato del racconto. Certo continuare a scrivere di un 
amore avendone or ora conosciuto l’esito finale non è certo più la stessa cosa. In fondo ricordo che anche nel 
2015 lui disse così. Non mi ama, non mi vede, non si cura del mio lavoro, non ascolta le mie parole, non mi 
dà credito in nulla, fa tutto ciò che sa che non voglio e che non vorrei. È che loro ragionano a metà e sia la 
metà femminile con il suo partner che quella maschile dovevano fare il loro giro e la fine è stata la stessa per 
tutti e due. Arnoldo e questo lo so bene tentava di dire Persone al di sopra del gradino del sesso biologico. 
Amore al di là della primordiale attrazione fisica. Ma tanto chi lo sentiva. Ora che hanno fatto il giro al 
femminile e quello al maschile e tutto non è andato chi potrà più incontrare Arnoldo? Certo è meglio che non 
glielo dico altrimenti sai che duro menar sta vita! Ora caro lettore spero che a te comunque interessi saper 
qualche altra cosa di Arnoldo e Stella. Arnoldo mi disse che quelle comunicazioni mai complete di Stella sono 
state come borracce d’acqua nel deserto a volte vi tornava a bere amore: dalle sue espressioni, dalle sue lacrime 
che tanto dicevano e sempre gli scaldavano il cuore. Gli bastava vederle per sentirsi ricolmo di quell’amore 
con cui non riusciva a comunicare. Eppure le dissero che non si addicevano ad un capo né quelle lacrime né 
tutto ciò che lei a lui donava. Da qui ogni sua lacrima, ogni suo dolore (di cui lui era geloso), pensiero o sospiro, 
ogni suo sentimento, sorriso, gioia esultanza, ogni stupore e speranza, ogni progetto di vita gli tolse e per ogni 
istante di sua vita. 

Tutto divenne più duro nulla più di Stella lo accompagnava in un momento particolarmente difficile. Tutto 
stava crollando per lui, famiglia, lavoro, amici, relazioni sociali e lei tutto sapeva. Era al centro di una inaspettata 
bufera. Quanto avrebbe resistito ancora? Nel frattempo un lutto coinvolse tutta la famiglia, aveva esposto 
querela e si trovava nello stesso ambiente chiamato in causa; al centro dei fuochi. Una volta aveva detto a 
Stella che la famiglia è importante lei lasciò entrare in se quelle parole e guardandolo delicatamente, 



intensamente, lentamente gliene fece eco… pensò addirittura che volesse dirgli che nel suo cuore c’era il 
desiderio di far famiglia con lui. Sempre poi fece quel passo indietro e andò via nel suo ufficio, senza voltar le 
spalle andò via. 

Come era delicata nei gesti e leggero il passo più che piuma al vento… volava non camminava. Anche lui 
avrebbe voluto far famiglia con lei, aveva tempo fino a Marzo poi avrebbe dovuto andar via. Spesso il pensiero 
di famiglia con lei gli è tornato. In fondo quelle lacrime potevano voler dire anche altro: che per lui la famiglia 
era importante ma proprio essa lo tradiva; oppure che le famiglia fossero impedimento al loro noi… 

Una volta immaginò che le loro anime facessero l’amore, la mattina dopo andando al lavoro capitò che 
contemporaneamente si accingessero a parcheggiare in due spazi appositi contigui, al vedersi si spaventarono 
tanto. Proprio un sobbalzo. L’unico motivo di quell’improvviso spavento al vedersi poteva esser trovato 
ipotizzando che tutti e due avessero vissuto lo stesso pensiero, sperimentato lo stesso rapporto nella loro 
immaginazione e non ce la facevano a stare di fronte. Si incontrarono davanti l’ufficio di lei che come sempre 
parlando con gli altri e non con lui esordì con forza “magari tutti avessero più coraggio”. Lui non è che ne 
avesse poi tanto ci si trovava dentro proprio per caso e voleva vivere quell’amore lì la forza. Perché non 
parlava con lui? Era il suo amore o lo strumento della sua lotta, la rivalsa della sua sofferenza, la rivincita della 
sua vita? Oltre un corpo aveva un cuore e un’anima. Ma lei vedeva forse l’eterno dolore della sua vita trovare 
risposta. Arnoldo aveva iniziato ad immaginare da un po’ di tempo di coricarsi assieme accanto a lei la sera 
per parlare un po’, dirsi della giornata, stare abbracciati e magari leggere un libro… Poi si sa da cosa nasce 
cosa e a forza di immaginarsi assieme la sera al letto partì nell’immaginario la fiamma irresistibile dell’amore o 
della passione da cui fu letteralmente travolto. Ma era immaginazione e solo immaginazione. Carinissimo poi 
il vedere come dalla lettura della scrittura trasparisse con forza che Arnoldo vivesse la sua sessualità 
nell’immaginario ma che avesse un’immaginazione così potente non l’avrebbe mai … IMMAGINATO! Il 
tempo continuava ad esistere ed i giorni a passare, parlavano di lavoro, di cosa serie da fare, di problemi da 
affrontare ma di loro due mai, fra l’immaginazione e la realtà la distanza aumentò. Non avendo colto quel 
momento per dirsi qualcosa, per far si che quella divenisse esperienza condivisa da cui potesse nascere fra loro 
qualcosa di più intimo realmente. Si lasciarono nella solitudine reciproca, nel non detto. Iniziò a crearsi un 
forte scollamento fra l’immaginario della loro relazione e il quotidiano. Si immaginavano assieme come più 
che intimi e all’esterno imbarazzati e muti parlavano fra loro con voce tremante… Ma chi poteva dire ad 
Arnoldo che la sua immaginazione fosse anche quella di Stella? Se lei non diceva mai nulla, come poteva 
immaginare o pensare o credere che fosse l’immaginario un vissuto comune? Come poteva immaginare che 
anche lei immaginava di lui, e se così fosse perché non faceva nulla sapendo del suo amore, vedendolo? 

Ed ecco che iniziò a viverla come cosa sua sperando un gesto, un cenno, una qualsiasi cosa da lei… da lei 
che forse tutto sapeva. Invece la distanza sembrava aumentare, lei mie mani non le prese mai mi disse una volta 
Arnoldo. Un giorno una speranza si accese, aveva saputo di un corso, di un seminario dove si parlava di 
persone che a distanza avevano condiviso un’esperienza che per esser riconosciuta vera aveva bisogno di 
confronto. La invitò subito ad andare con lui a quel corso. Si svolgeva al Laterano “Empatia, telepatia e 
comunità mistica”. Gli sembrava la cosa che più potesse spiegare quello che stava vivendo se mai fosse stato 
vero. Ma quando le chiese se volesse andare con lui lo guardò di traverso inclinando la testa come per dire 
“Cosaaa, cheee? Ma si rende conto?”. A lui sembrava il posto migliore per capire, per sciogliere quell’eventuale 
nodo per andare avanti assieme. Ma lei non volle. Andò solo. Ogni volta che si avvicinavano l’uno all’altro e 
erano sul punto di dirsi qualcosa di più arrivava puntualmente Bilancia… per far conservare quell’equilibrio 
che il suo cognome significava? La cosa lo scocciava non poco: quel continuo interrompere. Un Lunedì Stella 
esclamò quasi sovrastandolo fisicamente, lei in piedi e lui seduto… non la si può toccare nemmeno con un 
dito! Arnoldo rimase perplesso, era ciò che più desiderava da lei come poteva pensare così, farfugliò che non 
era vero che “Stella tu puoi” ma nulla Bilancia era lì accanto, sul serio era lì pure in quel momento. Disdetta 



totale. Un giorno lo invitò ad entrare ne suo ufficio, la luce era un po’ soffusa. Fece un gesto come per dire si 
accomodi lì che parliamo ma… Arnoldo doveva lavorare. Era ligio, veramente ligio e poco perspicace. 

Un giorno gli urlò contro colma di disprezzo che lui era tale e quale a sua madre. Arnoldo come suo solito 
non proferì parola, si limitò a pensare “Ma poi lei di mia madre che ne sa? Come la conosce?” Anche questo 
rimasto un mistero. Alla fine di quell’anno le regalò uno dei libri a lui più caro, il libro della Beata Elisabetta 
della Trinità dove aveva scritto a matita “nella densità del mistero (o di questo mistero)… etc… etc… anche 
io ti amo… etc… etc…” parlando davanti la reliquia appena donatale mentre Stella le rivolgeva lo sguardo 
iniziò a dire “speriamo almeno lei mi…” voleva aggiungere la parola mi ami era chiaro ed lui dissi con profonda 
tenerezza quasi immergendosi in lei “anche io t…” e lei proruppe anche lei cosa? Anche lei pregherà per me? 
Come se quello suo non potesse essere vero amore. E per l’ennesima volta tacque.. immobile come quella 
volta in cui lei stava per salire sul pullman accanto a lui, rimasero in silenzio a guardarsi dalla scaletta, restarono 
così qualche istante e lei pensando di non esser voluta andò via… Quante volte ha rivissuto quell’attimo quasi 
le stesse che il povero principe Myskin fu costretto a salire e scendere le scale del suo palazzo nel libro di 
Dostoevskij che sempre in quel punto riprendevo per tentare di finirlo. Sperimentò come si debba sentire un 
autistico chiuso dentro… avrebbe voluto con tutto il suo essere che lei fosse accanto a lui ma… nulla. 

Tante cose son poi accadute ma verso la fine dell’anno successivo lei gli disse “ti amo” e lui rispose finalmente 
“anch’io” a quel anche io in Stella comparve imbarazzo e rossore, a lui voce tremante … ma zac ecco aprire da 
due impiegate la porta dell’ufficio. Avevano sentito? La faccia la diceva lunga, ma non si sa… 

Accaddero tante cose non giuste, tante intromissioni a cui lei prestò fiducia. Arnoldo mi scrisse così: “… le 
lacrime… le sue lacrime per un amore una storia sofferta non me le ha più donate perché non si addicevano… 
fu un colpo per noi per la forza del nostro amore del nostro crederci reciproco… … la collaborazione 
lavorativa quel tandem che sembrava partito perfetto (ricordo quando camminavamo l’uno accanto all’altra 
per andare a risolvere o vedere qualcosa… sembrava stupendo…) zac interrotto… non devi riceverlo a 
bisogno ma per appuntamento… devi metterlo sotto. Iniziò a pensare che volessi scavalcarla io che ad esser 
il suo secondo sarei stato la persona più felice al mondo… … tutto peggiorò fino al momento più grave 
dovevo decidere del mio futuro lavorativo, della nostra possibilità di continuare a stare assieme… il mio 
trasferimento e lei mi disse prenda appuntamento come tutti… ma quali tutti che c’è chi andava e veniva come 
e quando voleva e durante l’anno aveva piantato le tende da lei lasciando per giunta a me il lavoro che gli 
spettava… Comunque di quindici giorni voleva rimandare… scadevano pure i termini delle domande era 
veramente troppo… nulla però di qualcosa si accorse… Forse neanche mi credeva… in fondo lei ha scelto… 
mai mi ha dato credito, inutile anche il confrontarsi per lei con uno come lui, neanche per quello che riguardava 
più strettamente egli stesso o loro due… tutto diceva, pensava di sapere. 

Doveva finire bene almeno il racconto ed invece oggi Arnoldo mi ha inviato questa poesia… 
 
Non è vero che mi ami! 
 

Non tornare 
Non venire 
‘chè non è vero che mi ami. 
Non abbandonarti a me 
Non posar sul mio corpo il tuo 
‘chè non è vero che mi ami 
Non scagliar parole nel fondo del mio cuore 
Non ingannare il mio cuore ferito e stanco 
‘chè non è vero che mi ami. 



Non mi ami ‘chè 
L’amore ha un volto 
L’amore ha un nome 
L’amore ha un corpo 
Non mi ami ‘chè 
L’amore ha un tocco che sempre guarisce e scalda e poi dà vita e dona gioia 
L’amore ha ali che nessun cielo, neanche il più plumbeo, può fermare 
Non mi ami ‘chè 
L’amore ha parole che mai smette di sussurrare 
L’amore ha presenza 
L’amore ha amore 
Non mi ami ‘chè 
L’amore non resiste un istante senza te 
L’amore ti vuole 
L’amore ti raggiunge e ti fa suo 
Non mi ami ‘chè 
L’amore vuol parlare 
L’amore vuol ascoltare 
L’amore vuol amare 
Non mi ami ‘chè 
L’amore irrefrenabilmente ti vuole 
Non mi ami ‘chè 
L’amore ascolta il desiderio del cuore, 
l’amore lo compie 
L’amore rispetta il volere 
L’amore stima 
L’amore crede. 
Amore, non è vero che m’ami! 
Altrimenti saresti qui, 
accanto a me. 



Karapuzzola 

Quando quell’uomo chiamato Gesù venne sulla terra, fu un casino per tutti! Egli era comunque l’atteso dalle 
genti, ciascuno per la sua parte. Chi dalle stelle, chi dalle profezie, chi dalla storia della rivelazione, chi dal 
paranormale, chi dall’occulto o chi semplicemente per aver letto un fumetto ma la sostanza era che ognuno 
lo aspettava. In quel tempo ogni popolo, ogni cultura attendeva qualcosa un po’ come questi tempi nostri che 
per lo più son caratterizzati da scetticismo e da chi dalla vita non si aspetta proprio più nulla. Anche se vuoi 
per noia o per moda alla fine bene o male tutti son schierati da qualche parte. Ecco che abbiamo chi vorrebbe 
l’eterna giovinezza, chi il cibo in compresse per togliersi il pensiero della cucina, la vita senza fine o il riproporsi 
interminabile che sia per trasferimento di sostanza grigia o per clonazione, il potere globale, il dominio su 
popoli e nazioni per privilegio di razza, la giustizia sulla terra, un’era di fraternità o di pace, una vita in vacanza, 
il Regno di Dio, un messia sempre atteso, la venuta dello Spirito, l’apocalisse, una nuova pentecoste, il ritorno 
del Cristo, la scoperta di nuovi pianeti abitabili, altre forme di vita nell’universo e così discorrendo in sintesi 
ogni persona vorrebbe che si compisse una promessa, la più desiderata. Per me una parola, il benessere… 
psico-fisico e socio-economico. In mezzo fra il passato ed il presente con un passato prossimo o un imperfetto 
(dipende se la storia continua o meno) c’era oltre tutto questo KARAPUZZOLA! Eh sì ragazzi perché 
affinché le cose accadano c’è bisogno di una via con delle regole chiare. Karapuzzola era più di una storia, più 
di una filosofia, più di un fusibile in un circuito, più di una scheda madre in un sistema, più di una lampadina 
in una stanza, più di un altoparlante per radiotrasmissioni non gradite, più di un’emittente per personaggi mai 
soddisfatti di esser stelle e più di uno strumento per i propri fini o desideri o aspettative che dir si voglia; essa 
era la via della promessa. La regola del gioco senza la quale tutto sarebbe fallito (lo dicevo ai ragazzi al 
catechismo la Bibbia era il libro di istruzioni del gran gioco della vita che come diceva Madre Teresa “la vita è 
un gioco, giocalo!”). Tutti avrebbero dovuto conoscere Karapuzzola e, dato il tempo lasciatoci per esercitarci, 
ciascuno doveva saper raggiungere i massimi quadri, gli ultimi livelli. I tempi di Karapuzzola sarebbero arrivati. 
Un giorno fra tuoni, lampi, fulmini e tempeste un po’ sulla scia di un film di Arnold Swaznegher cadde sulla 
terra, come uomo nudo, il segnale d’inizio: i giochi erano aperti. Estasiati i programmatori e gli ideatori di 
video game non stavano più nei panni dalla contentezza. Euforici, increduli capirono di avere l’occasione per 
fare di tutta la realtà un grande videogame che ciascuno avrebbe giocato con le proprie regole, conoscenze e 
strategie SOLO: NESSUNO PARLI! Maestose regie diedero vita ad altrettanti film, leggevano ed illustravano 
la realtà anche l’arte in tutte le sue forme fiorì, sulla scia di Umberto Eco il non detto diviene il gridato dai 
cuori in ogni meta - forma comunicativa. Anche io ero un giocatore ed ovviamente Karapuzzoliano. 
Felicissima dicevo “oh è Karapuzzola, ci siamo! Si sa come funziona dai partiamo… dai stavolta si vince e alla 
grande! Caspita è magnifico” Quasi non stavo nella pelle per la straordinarietà dell’evento. Ma, sorpresa delle 
sorprese nessun Karapuzzoliano conosceva Karapuzzola… Allibita e incredula esclamai: “Per bacco ed ora?” 
Che obiezioni sono queste che avete? E lì a spiegare le cose più elementari. Non è la fine del mondo, il maligno 
non può nulla, nessun patto o promessa con lui è vincolante, il benessere è possibile per tutti, ciascuno ha 
colto una parte di verità… ognuno può avere tutto il bene… ma nessuno conosceva il manuale. Non eravamo 
pronti? Peggio non si sapeva proprio nulla e ciò che si credeva era erroneo e forse lo è tutt’ora così come lo è 
la nostra conoscenza, il nostro sapere. Un giocatore non può far partita. E tutto cadeva, tutto si perdeva fra 
gli Erode di turno. Ciascuno aveva timore di perdere il suo… prestigio, potere, posizione sociale, partner, 
miglior amico, conoscenza, frutto di promessa, salvezza, reputazione, libertà… Insomma fra paure e 
prepotenze condite da ignoranza tutto si perdeva. Punto primo Karapuzzola prevede onestà e verità, mai 



simulazioni e doppie finalità. Un parlare sempre aperto e franco. Mai studio di strategie o manipolazione di 
persone e di popoli. Correttezza professionale, educazione, civiltà. Garbo e gentilezza. Etc.,.etc… etc… Mi 
ero allenata tanto, conoscevo quasi tutti i quadri e di quelli non noti sapevo le regole di fondo. Non appena 
ne vedevo nascere uno bello, in qualsiasi ambito sorgesse, crollava. Andava a terra, game over. I punti si 
perdevano a iosa, i passi falsi infiniti, gli errori del gioco immensi… continue vite si perdevano, opzioni si 
susseguivano ma… game over… game over… GAME OVER. Quando si iniziava a comprendere a delineare 
un quadro… patatrac… già eliminato. Tutti sanno ad esempio che c’è un Magnificat da cantare e fra un uomo 
di strada qualunque e un’opinionista inseriti in giochi dai vincitori già scelti fatti di strategie e sistemi, di potere 
e gerarchie di disistima che speranza di riuscita c’è? Dove non conta ciò che sei ma ciò che vogliono e vi 
arrivano con le tue debolezze con i tuoi errori di pensiero e punti deboli. Perché c’è chi ti deve rifilare il gender 
e chi la realtà duale, chi il cremino alla panna e chi la granita. Ma se ogni cellula porta il sesso che significa 
gender? Geneticamente, nel carrier, sei uomo o donna, poi ama chi vuoi? E come potrebbe esistere la dualità 
se Dio è l’unico creatore? Potrebbe se Dio non fosse l’unico esistente da principio (non avrebbe il bene potuto 
generare il male, lo dice anche Gesù nel vangelo) se avesse avuto dinanzi dal primo istante uno come se 
opposto a se. Solo così potrebbe esistere la dualità, a meno che non si postula un Dio bipolare o schizofrenico. 
Poi i figli dei fiori con il volemose bene in un’eterna New Age… And so for every one you must go down, 
devi stare sotto. Perché, dicono, tu non sei pari a me e se provi a dir loro che siete pari ti guardano perplessi 
“no… non siamo pari”. Non siamo pari, prendine coscienza, adeguati e sii felice che ti do’… che ti do’… che 
ti do’… Poi trovo qualcuno da mettere in punta, dicono sempre loro che sono superiori, perché come nei 
carotaggi le punte che devono aprire i varchi si bruciano, si consumano e si cambiano ma il macchinario resta. 
Ad esempio che amica sarebbe una che esce pulita da un gioco in cui ha fatto sfracellare fra le braccia di tutti, 
tranne le sue, l’amica o l’alleata? Vai che intanto fai strada, che mi servi nei vari quadri, sei l’esca. Appartiene 
a coloro che si coprono e tutelano, ai benpensanti che tutti soddisfano: condividono il liberalismo di sx, 
mantengono pubblicamente un comportamento di destra e predicano una morale di centro… amici di tutte 
le religioni in cerca del fuoco sacro e in accordo con buddisti, spirituali e bioenergetici. Wow. Il sistema è 
strutturato. Il paradiso ai Musulmani, il fuoco sacro agli illuminati, la scienza agli iniziati, il newsex agli 
avventurieri stanchi della solita minestra, la fusione degli spiriti… si ma nel dominio dello spirito forte e non 
appena si illuminano coloro che potevano dar voce al magnificat… fatti fuori in due secondi… Quelli che 
potevano dare il via alla vita nuova, già era tardi ma proprio fatti fuori… perché anche in quell’ultimo tentativo 
il qualunquismo proprio no! Pazienza. Ecco Karapuzzola… non la sapevano i religiosi o peggio O 
PEGGIO… Non gli uomini di governo ma almeno loro non ne erano tenuti a saperlo, lo Stato è laico. Non 
quelli di spettacolo, non le persone qualunque, qualcosa ma in una matrice erronea ne sapevano i giovani e 
quelli di sinistra per lo più atei… Ma non bastava, la via non si conosceva e spiegar Karapuzzola a giochi 
avviati proprio non si può. Ciascuno perde ciò che attendeva, perde ciò che desiderava: vita del Regno, 
promessa, benessere, libertà, salute e soldi… la vita… ma gli indovini che dicono? Maghi, Astrologi e 
Fattucchieri, veggenti e sensitivi che dicono? Il popolo del paranormale i cultori delle profezie i negromanti 
vedono cadere in rovina ogni bagliore di promessa, ogni germoglio di vita nuova? Ogni possibilità di 
compimento? Danno nome amicizia all’amore che hanno nel cuore, non manifestano se stessi e non si aprono 
neanche a loro stessi figurarsi agli altri… E come si compirà? Karapuzzola poi è severa. Come il Dio che si 
fece strada fra piaghe e morte di primogeniti, fra Mar Rosso che si apre e poi sommerge affogando tutti i 
nemici e lì si apre il canto pasquale “precipitò nel mare cavallo e cavaliere”. 



La Collina di Puk 

Nel paese di Puk, cresciuto in una ridente collina alle pendici del Vulcano Rteinz, abitavano gli Smothiani. 
Un popolo dalle origini remote che aveva conservato intatti i tratti della propria razza. Era un popolo di piccola 
statura, discretamente tozzo, viso lievemente ovale e mano quadrata. Se fossero stati dei cavalli sarebbero stati 
dei Maremmani. Nell’insieme non dispiacevano affatto, sapevano comunicare forza, dolcezza e un profondo 
senso di sapienza trapelava dal loro corpo. Non la sapienza del Vecchio Saggio, né quella di Nonno Sam. Una 
sapienza insolita, mai vista; era quasi un riverbero caldo della persona. Stupendo direi. Ebbi la fortuna di 
vederne due su un modesto rilievo, contemplavano il Villaggio, stavano per lasciarlo. Lo vedevo dai loro occhi. 
Non so se i colori caldi del paesaggio erano dovuti a Rteinz, alla sua attività, al suo respiro. Le terre avevano 
il profumo della nostra maremma toscana. Sicuramente mister vulcano li aveva abituati ad un calore profondo, 
ai colori caldi di una terra dai mille profumi, morbida e plastica al tatto capace di accogliere i loro passi e 
rendere lieve ogni corsa - ogni salto. Piante da frutto non ne mancavano e neanche quelle da “ore liete” ove 
trascorrere un tempo giocondo sia da soli che in gentile quanto allegra compagnia alle luci del giorno come al 
far della sera. I fuochi accompagnavano i loro incontri conviviali anche se suoni e bevande erano più presenti 
dei cibi. Incontrai i due Smothiani proprio quel giorno, ero lì per caso, io un etologo in cerca degli anelli 
mancanti o di processi di speciazione in atto. Ci sedemmo assieme su un tronco accanto ad un ruscelletto 
fangoso di pochi centimetri ma dall’ampio letto, ai piedi di salici piangenti. Chiesi il perché stavano andando 
via, lui Erick, prese la parola e iniziò a ricordare. Non parlava, ricordava. Abitava lì da sempre e come tutti 
viveva profondamente usi e tradizioni, aspettative e leggende smothiane. Sapevo che un fotografo dei nostri 
assieme alla moglie era passato da loro e gli avevano raccontato che un Dio presto avrebbe mandato uno sulla 
terra come suo occhio per avere un resoconto della realtà o qualcosa del genere era ne “Il sale della terra”. Le 
storie che si raccontavano le sere di maggio attorno al fuoco non erano solo quelle; una donna aveva sognato 
una grande imbarcazione, diretta verso il sole sul far del tramonto nei giorni in cui Rteinz avrebbe dovuto 
lasciar esplodere tutta la rabbia del Dio in terra e in mare, quella nave aveva lanciato innumerevoli salvagenti 
uno per ciascuna persona ed i salvagenti iniziarono a galleggiare negli oceani dell’anima di ogni singolo uomo. 
La nave al momento segnato si sarebbe sollevata in volo verso il Sole. Un’altra legenda nata con il loro Popolo 
era quella che ciascuno sarebbe diventato luce e calore e sarebbero stati presi dal cielo come quelle bombe 
lanciate di tanto in tanto da Rteinz che con un rapido sibilo raggiungevano il Sole. A questo punto mi venne 
in mente un sogno che feci, un sogno forte ed intenso che si era impresso nella memoria. Camminavo alla 
sinistra di uno specchio d’acqua e all’improvviso, prima una e poi l’altra, partirono verso l’alto con grande 
energia due palle di fuoco rovente, e a me più prossimo, il ribollire di un vulcano subacqueo (per quanto poco 
sottile fosse il velo d’acqua) e lì pensai, questo è pericoloso sul serio. Glielo raccontai; quella era in fondo la 
terra dei sogni e dei sognatori dove però questo termine racchiude un senso divinatorio e di preveggenza come 
comunicazione con il trascendente. Chissà se alla fine non avrebbe potuto essere proprio la verità di questo 
popolo della loro leggenda e storia; che sia stato proprio Rteinz il vulcano del sogno? Il suo sguardo limpido 
mi disse che questo era già vero ed il mio sogno alla fine serviva a me, al mio popolo o come diceva l’alchimista 
le leggende personali si intrecciano e completano a vicenda. Mi promise che comunque avrebbe portato con 
sé il mio sogno perché mai più avrebbe trascurato un sol segno del destino da quando seppe che dei briganti 
per farlo persero un tesoro (dato dal fato, attraverso l’incredulità del nomade, a quel ragazzo che ai sogni 
credeva e la cui lacrima illuminò lo Scarabeo simbolo della divinità. Anche se non arrivò a trovare l’oro delle 
Piramidi). Di tutto avrebbero fatto tesoro. Ad un tratto chiesi come mai mi stesse raccontando quelle storie e 



che attinenza avessero con il loro andare via e soli. Insieme si guardarono negli occhi e si strinsero nelle spalle, 
di certo non lo avremmo voluto, dissero, ma gli eventi ci hanno sopraffatto. Da noi c’è il saggio del paese che 
vive in una caverna di Rteinz, nessuno può vederlo entra lì dopo l’investitura ed il commiato. Inizia a parlare 
quando ciascuno ha dimenticato il suo volto e il suo nome. Rimanendo a tutti ignoto. Allora è buddista 
esclamai contento, strabuzzò gli occhi “bu… che?” Disse lui? Ad un tratto rimasi doppiamente scioccato, mi 
accorsi sbalordito che stavamo parlando da ore ma io non conoscevo la loro lingua e viceversa e per di più 
non c’era un solo punto di contatto fra le nostre culture. Si accorse del mio imbarazzo, colse al volo quello 
che in me era accaduto e scoppiando in una risata radiosa e davvero splendida fece un cenno con la testa e 
disse questa è la legenda del nostro popolo questo il nostro segreto, anche il sasso che tu vedi mi sta capendo, 
ci sta capendo, qui da noi è così ed è stupendo. Ci volle un bel po’ prima che mi riprendessi, cacciai il necessario 
dallo zaino e mi feci un orzo caldo in quelle belle tazze di latta bianche con bordo azzurro/nero e lo offrii 
anche a loro. A quel punto ci addormentammo, anche io mi sentivo avvolto da quell’atmosfera che dà loro 
promanava, il sonno fu uno dei più belli della mia vita, mi svegliai riposatissimo e, aperti gli occhi: “… era 
sempre sera!”. Mi spiegò che ormai il tempo lì si sarebbe fermato, che per non si sa quanto il Sole non sarebbe 
tramontato e il rosso nel cielo sarebbe diventato sempre più pieno ed intenso. Riprendemmo i nostri posti 
accanto al fuoco, mi stava venendo il desiderio di andare con loro sebbene si vedesse che avevano appena 
iniziato il loro viaggio ed avvertivo appieno la necessità che vivessero un po’ soli; almeno il tempo per 
congiungersi intimamente e vivere completamente assieme. Anni addietro si aprì una finestra nel cielo, così 
ruppe il nostro silenzio riprendendo il discorso, e tutti pensarono che i tempi dei tempi fossero giunti. In 
quella circostanza lottai molto perché la tradizione della mia famiglia portava una promessa diversa da ciò che 
loro dicevano: “tutto avrebbe camminato verso il bene e tempi d’oro sarebbero giunti, la promessa compiuta 
e nulla sarebbe mai finito”. Difesi con forza questa idea ma non ero il saggio, non ero il profeta, non ero 
l’anziano e non ero il maestro, anzi, quello era il momento più bello e più triste della mia vita, una valanga di 
fango mi aveva coperto e avevo fatto appena in tempo a vedere in uno sguardo la luce della mia vita che, per 
anni, non avrebbe più lasciato il mio petto. Cosa poi faccia ogni uomo della propria luce d’amore questo non 
lo so. Di solito la lascia spegnere, purtroppo. Comunque, riprese, come ti dicevo lottai con tutte le mie forze 
per la verità e, soprattutto, perché pensavo al bene del mio popolo. Sai, si interruppe, molti di noi vivono 
come fanno i conigli nelle profondità della collina, hanno calde nicchie e curiosi cunicoli, piccole stanze 
arredate con lo scolpire della terra, belle veramente; io li ho sempre amati sono semplici e vorrei conoscessero 
la piena bellezza del vivere. Si interruppe e sembrava non riprendere il discorso. Allora lei prese la parola e mi 
disse: “questa parte della storia è per lui molto dolorosa”. Lui la guardò come per conoscere dai suoi occhi e 
dalle sue parole la sua storia, ora ascoltava assieme a me. Lei iniziò, tu conosci le leggende che ti abbiamo 
appena raccontato, bene! Le varie famiglie del nostro paese attendevano il compimento chi dell’una chi 
dell’altra, quando lui iniziò a parlare si creò una gran confusione, tante idee, tante ipotesi e tanti pareri. Su una 
cosa tutti concordavano: “la sua vita con noi non aveva nulla a che vedere”. Era una sua vicenda personale e 
così doveva rimanere, altri pensavano che avesse portato lo spirito degli avi o dei celesti. Noi, non lui, avevamo 
visto i cieli aperti su di lui da cui una strana luce promanava. Molti attendevano lo spirito e pensai che realmente 
avesse voluto donarlo a ciascuno e lì iniziò la lotta più acerrima. A questo punto intervenne lui: “Con l’acqua 
della menzogna spegnevano ogni fuoco o soffocandolo con la privazione di ossigeno propria della 
simulazione. Ho lottato credimi, senza effetto però! Ostinati; i salvagenti della relazionalità li colpivano con i 
modi più bruschi e più cattivi che esistono al mondo. Un inferno ho vissuto”. “Sai una volta passò un tizio 
che camminava sulle acque e ci insegnò una preghiera che si diceva con tante pietruzze piccole ed una più 
grande, noi avevamo dimenticato le parole però avevamo iniziato a camminare sulle acque”. Quel tale ci disse 
guardandoci negli occhi, che chi accoglieva noi accoglieva lui e chi accoglieva lui accoglieva colui che è da 
principio divenendo, così, partecipi della stessa natura e sostanza. Accoglienza! Ricordi, però, il sogno della 



donna? Bene, il salvagente poteva essere la reciprocità e, relazionandosi così, si sarebbero chiusi forse per 
sempre; ne parliamo meglio dopo. Lei esclamò, ti sembra naturale trattare un essere umano nel peggiore dei 
modi con la scusa che sia per il suo bene? Lui poi piano piano ha ripreso la sua vita, ma cosa ha subito? Se 
domandava qualcosa nessuno gli rispondeva, il rispetto verso di lui non solo se lo erano giocato ma tutto 
aveva lasciato il posto allo scherno, ai dispetti e alla beffa, dovevano educarlo. Un falso storico che non ha 
pari sulla terra. Come avrebbe più potuto amarli nella reciprocità che è la sola via? Desiderare la loro 
compagnia o fidarsi di loro? Sì era lì tranquillo, lasciato ormai ogni tentativo di relazionalità. Ormai erano 
partiti giochi tremendi, dovevamo farlo cadere, coglierlo in fallo per giustificare agli occhi tanto del cielo 
quanto della terra quel mucchio di fango che gli avevamo buttato addosso e lo abbiamo posto nelle condizioni 
più estreme e lui nulla. Benché non perdesse la pazienza si stancava e lo diceva: “per me è peggio e per voi 
pure”. Eh già, disse lui, per me era peggio perché già non mi fidavo delle persone, avevo chiuso la porta alla 
relazionalità e un comportamento simile peggiorava tutto e per loro perché per donarne uno al cielo (semmai 
così fosse stato) si gettavano nel burrone tutti. Cioè se i tempi dei tempi erano giunti magari contava che tutti 
potessero accedere alla sacra luce e non uno solo a discapito di tutti, troppo altruismo no? Era bello perché 
avevano parlato assieme. Ora tacevano entrambi, li guardai aspettando che uno dei due riprendesse la parola… 
Nulla! Allora chiesi: “… e perché state andando via?”. Lui disse, volevano cancellare tutto e far finta di nulla 
tornare al giorno prima che i cieli si aprissero e alla fine per me andava bene. Tutto procedeva; volevano pure 
farmi condividere il saggio del monte Rteinz; ti rendi conto? Come potevo io! Se realmente lui aveva guidato 
così il popolo e aveva fatto perdere tutto a tutti senza aver riconosciuto gli errori, come potevo io riconoscerlo 
come guida? Il saggio precedente era con me, mi portava un rispetto quasi riverenziale. Come potevo dire ai 
miei fratelli che anche lui per me stava bene al suo posto? “È come uno che fa il medico ed in realtà è calzolaio, 
come puoi inviargli dei pazienti!” (dico io). Certo a loro piace colui che parla dal cuore di Rteinz, lo 
condividono tutti e infatti lui resta; ma, come si suol dire, io sono innocente e estraneo a tutto ciò. Adesso i 
tempi sono cambiati penso la finestra si sia chiusa; molti attendevano lo spirito eppure dimenticando di essere 
umani, lo attendevano al di là del corpo che già nella tradizione erroneamente non contava più nulla. Le regole 
più basilari del nostro libro sacro avrebbero potuto presto illuminarli sul fatto che hanno posto in essere tutti 
i comportamenti atti a cacciare lo spirito. (si sono ostinati al di là dell’evidenza). Secondo me hanno trascurato 
le forze del male, lo hanno sottovalutato! Il male non avrebbe cercato nel modo più convincente e credibile 
di fargli perdere tutto? Se ne sarebbe stato lì a guardarli divenire figli del Sole? Perché ignorare anche le frasi 
del libro sacro? Anche i saggi e i sapienti hanno scelto di mentire per non disobbedire all’uomo. Si obbedisce 
ad un uomo o a Dio; si segue la palese menzogna o la verità; si sceglie ciò che è obiettivamente sbagliato o il 
bene? Tutte queste parole ci hanno stancato, noi non ne vogliamo più sapere nulla, abbiamo sacrificato tanto 
di noi stessi, della nostra vita, del nostro amore a questa inutile storia (portati avanti dal mondo) che più non 
ci appartiene. Vogliamo vivere come persone libere, amarci, metter su famiglia, guardare assieme al futuro e 
camminargli incontro. Avere un lavoro onesto, aiutarci l’un l’altro, viverlo assieme e rendercene partecipi. 
Siamo pronti per partire perché tanto qui è tutto inutile. Questa notte abbiamo fatto un sogno, quei salvagenti 
erano il mistero dell’accoglienza. Uno dei nostri saggi aveva, pochi decenni or sono, posto questa parola nei 
nostri riti nuziali. Era molto illuminato e tanto del futuro ci ha dato a vedere. Ora quei salvagenti, lasciati 
nell’animo di ogni uomo, sono a libera disposizione di ciascuno; noi non serviamo qui. Ogni uomo ha il suo 
salvagente perché ad ognuno deve esser data la possibilità di salvarsi. A nessuno può esser negata. È poi 
saggezza per loro approfondire la conoscenza attraverso lo studio personale della leggenda. Questo siamo: 
figli di Dio; figli del Sole; figli di Colui che dal principio è. Ora si accoglie lui o chi lui manda? Sarà oggi, 
domani o è stato ieri? Questo non lo sappiamo. Sappiamo però che ora noi due cercheremo la verità custodita 
nelle tradizioni e nelle leggende del mondo, prime le matrioske russe resa immediata del mistero della persona 
e poi l’Armenia e poi chissà. Agli occhi del mondo saremo semplici turisti che vivono il loro amore, eppure 



lo spirito mai smetterà di parlare ai nostri cuori. Noi comunque partiremo, siamo al sicuro. Nessun salvagente 
viene lasciato, la nave li riprende tutti in sé e lei è con me, se la buona stella lo vorrà ci accoglieremo. Solo 
perché uomini e perché innamorati. Questa è la chiave dell’accoglienza non apri se hai altre finalità se non ami 
per l’amore e basta. Cerca di voltarsi verso di lei come per chiederle scusa di dover usare per una volta ancora 
quel linguaggio in amore, verso lei, verso loro. Vorrebbe poterle parlare liberamente con il cuore puro e libero 
da tutto, senza mischiarci dentro più niente. Desidera lasciarsi trovare profondamente fragile, disarmato dal 
suo sguardo colmo d’amore. Resto basito e senza parole, anche un po’ in imbarazzo per la sopraggiunta 
intimità. Alzo un dito e dico: “Non vorrei essere inopportuno, però io questo salvagente non ce l’ho!” 



Vita di un uomo 

C’era un uomo ormai stanco, abitava in una baita semi buia perché la sua luce si chiamava “speranza” e di 
speranza quasi non ne aveva più. Troppo spesso aveva dovuto fare i conti con gli inganni degli uomini, con i 
loro stratagemmi e con la loro assurda incoscienza. Come altro poteva chiamare quel continuo impegno a 
distruggere le sorgenti della vita? Prima fra tutte l’amore. Ormai era convinto che non l’avrebbe più incontrato 
o, meglio, proprio non ci pensava più. Se qualcuno gliene avesse domandato l’esistenza, dell’amore dico, 
avrebbe risposto probabilmente: “Esisterà, da qualche parte esisterà”. Ma forse era questo il dramma più 
grande, fra quei boschi, nonostante uno strano traffico immenso, non passava più nessuno. Non c’era anima 
viva. A volte qualche ombra fra gli alberi, nei pressi dei cespugli o sul viale di casa ma al sopraggiungere di 
qualche luce si dileguava. Conduceva abitudinariamente i giorni, dall’alba del sole a quella della luna, attendeva 
qualcosa, o meglio sapeva che qualcosa di importante non c’era. Pensava che la sua vita non esprimesse nulla, 
di se stesso aveva lo stesso giudizio, era convinto: “non esprimeva nulla, poteva aprirsi al sorriso più bello, 
trovare le battute più esilaranti, cimentarsi negli esperimenti e nelle invenzioni più grottesche o impensate, 
preoccuparsi di ciò che lo circondava, vivere di curiosità ma tutto questo ai suoi occhi era nulla”. Tutto questo 
sembrava non esprimere nulla di sé. Non si sentiva vivere. Quando lavorava per qualcosa di utile o quando le 
cose andavano bene la motivazione o la soddisfazione lo sostenevano, ma c’era come un pavimento dentro 
sé e lui sapeva di abitarvi al di sotto. Abitare al di sotto di un pavimento è non esserci mai, non essere mai 
visto. Sentiva il desiderio di riconoscersi simile a qualcuno, a qualcosa. Come per vedersi in uno specchio, 
riconoscere il suo volto, ascoltare le sue parole quelle veramente sue, avrebbe voluto la gioia di esclamare: 
“ECCOMI”. Un giorno uscì di casa e iniziò a viaggiare, nessuno può dire per quanto viaggiò, quali luoghi 
visitò e neanche chi incontrò ma qualcosa di strano di certo gli accadde. Un uomo un giorno lo vide appoggiato 
ad una balaustra sotto un lampione mezzo acceso in prossimità di un selciato. Cosa faceva lì? Quell’uomo si 
fermò, si sedette accanto a lui, e gli disse: “molte cose nel mondo sono ferme, vivono e muoiono nello stesso 
punto dove nascono, puoi pensare agli alberi, alle piante ma puoi spingere oltre lo sguardo, il pensiero e aprire 
il concetto. Anche gli uccelli migratori, per quanto possano migrare, vivono sempre nello stesso luogo (puoi 
chiamarlo mondo), così come gli uomini. Tutto nella vita è sempre qui o sempre lì, in base a come preferisci 
guardare le cose; qui o lì ma fermo”. Detto questo si alzò e se ne andò. Un albero, un uccello, una pianta, un 
uomo: tutto è fermo gli aveva detto quell’uomo, eppure lui aveva sempre saputo che tutto si muove, che tutto 
evolve, evolve fino a “cambiare”, divenire altro da sé. Ma a quel punto è solo la comparsa di una nuova specie 
di un’altra cosa diversa dalla precedente ma ancora e di nuovo stabile, di nuovo sempre uguale a se stessa e 
ferma. Questo esser “ferma” non lo capiva proprio. Ma un concetto gli si era aperto nella mente: “l’identità”. 
Sapeva che nella definizione di specie rientravano tutti gli individui in grado di accoppiarsi fra loro dando 
origine a prole feconda. Eppure un tal mattino da quegli individui ne nasce uno che non è più interfecondo 
con loro; ma ne basta uno? No. Allora contemporaneamente ne dovrà nascere più di uno. Nasci da qualcuno 
con il quale non c’entri quasi più nulla. Nasci diverso. E ne nascono tanti e contemporaneamente. Mah… 
Tutto è fermo e tutte le cose ferme nuove sono nate da qualcosa di fermo vecchio altro da sé. Questo figlio 
diverso dal padre lo sorprendeva ed incuriosiva. Anzi questi continui figli diversi dai padri lo incuriosivano. 
Un paramecio e un elefante avevano avuto un’origine comune: la vita. Quella vita che pur aveva ma, 
continuamente, ne sentiva la sete, quasi l’assenza. Insomma, apparteneva a quella stessa vita a cui 
appartenevano un paramecio e un elefante, un origine comune ma almeno di una cosa era certo, per quanto 
comune fosse l’origine non era né un paramecio né un elefante. E sapeva che tutti loro erano fermi e fermi al 



massimo su questa grande sfera che ruota e gironzola sempre sugli stessi giri. Non si scende e fra un brodo 
primordiale, un big bang e un Dio, l’origine di questa vita non era su questa sfera. Aveva letto Il Piccolo 
principe ma di lasciarsi mordere da un serpente per trovare qualcosa proprio non se ne parlava. Ad un tratto 
un’illuminazione, caspita! Ma se la sua origine di certo era vita, lui era proprio la vita e finalmente qualcosa 
quadrava, sapeva di mancare a se stesso come se vivesse sotto un pavimento e ora aveva scoperto che era vita 
e anche la vita gli mancava e quindi magari lui era “vita”. Si sentì per un attimo felice. Aveva scoperto di essere 
vita. Grazie ad un uomo, ad un paramecio e ad un elefante. Era vita, questo pensiero lo tenne allegro per un 
po’. Allora iniziò a pensare che se fosse riuscito a sfondare quel pavimento non solo si sarebbe ritrovato, ma 
anche vivo per giunta! Un pavimento lo separava dalla vita. Tutto aveva trovato un senso - tranne quel “fermo” 
- tutto era “fermo”, l’universo era fermo o era fermo il luogo che lo ospitava, insomma si abitava in un grande 
“fermo”. Si abitava! Mise nello zainetto anche quest’altra parola. Un giorno con lo zaino in spalla si ritrovò 
sulla cima di un monte con al di sotto un mare di nebbia, si sforzò per vedere qualcosa all’orizzonte ma nulla, 
nonostante sovrastasse quel mare di nebbia non si scorgeva realmente nulla. Ad un tratto un’eco gli portò una 
voce lontana, non importavano le parole, quelle non erano per lui e non le ricordò mai, ma quel che contava 
era quella voce. Quella voce lo aveva raggiunto e come svegliato, gli aveva parlato senza parlargli, lo aveva 
chiamato senza un nome ma con un ultimo moto di desiderio e di speranza; così almeno lo aveva avvertito. 
Quella voce gli aveva chiesto qualcosa e lui aveva risposto di sì, ma il tramonto era già arrivato e la luna sembrò 
non fare la sua alba (un cancello si chiuse, un confine si alzò). Si era sentito richiamato da qualcuno, cercato, 
per un attimo vivo a se stesso. La sua vita, una voce poteva smuoverla. Aveva sentito che una voce ci aveva 
dato all’esistenza, e ora una voce lo aveva toccato. Si affrettò a pensare: “Allora sono anche voce!”. Ecco sono 
vita e sono voce. Però sono vita sotto un pavimento e voce che non ha un nome da chiamare. Sprofondò 
nella tristezza più cupa si accorse che non aveva un nome da chiamare. O signore! Il suo amore non aveva più 
voce, non aveva più parlato perché non aveva nessuno che volesse ascoltare la sua voce. Arrivavano voci ma 
nessuna che volesse ascoltare la sua, almeno così pensava. Aveva scoperto che pensava di non poter amare. 
Che nessuno volesse il suo amore. Però “Per bacco!” esclamò! Allora egli stesso era vita, era amore ed era 
voce. Ritornò a casa felice, aveva scoperto qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, arrivò a casa, aprì la 
porta, entrò. La casa era vuota, vuota eppure qualcuno l’aveva tenuta pulita e nella sala una strana luce calda 
ne abitava il centro. Non c’era nessuno eppure “qualcuno” si percepiva, iniziò a sentire qualcuno esserci. Lì 
per lì la cosa lo riempì di gioia ma passò il tempo che si portò via quella gioia. La portò via perché nessuno 
arrivò, mancava un corpo di carne, una presenza in carne ed ossa. Nessuno varcò la porta di quella casa. Aveva 
una vecchia tv, la accese. Vide delle persone, cantavano. Si sedette sulla sua poltrona e ascoltò. Ad un tratto 
gli sembrò che una canzone fosse per lui, quella persona sul palco da quel monitor lo stava guardando e sì 
guardava proprio dritto innanzi a sé e in quella stanza c’era solo lui. Questa volta non poteva sbagliarsi, una 
persona stava dedicando a lui le più belle e semplici parole d’amore, una persona avrebbe voluto dirgli tutto 
ciò che gli passava per la mente. Un essere umano aveva il desiderio di parlargli dopo tanto tempo. Spenta la 
tv provò a sgrullarla un po’, voleva vedere se qualcuno uscisse da quel marchingegno. Macché! Tutti dentro 
se li teneva. Continuò ad ascoltare e tante parole comparivano alla sua coscienza, tante parole lo chiamavano 
alla vita, erano belle ed era bello pensarle per sé. Anche questo lo riempì per un po’ ma poi sentì il bisogno di 
capire se potesse esser vero, il bisogno di domandare se veramente qualcuno volesse il suo amore, volesse 
amarlo e lasciarsi da lui amare e scrisse così su un biglietto: “Dimmi se desideri. Chiudo gli occhi per ascoltarti, per 
sentire la tua presenza, il tuo respiro; dimmi che posso toccarti, che posso parlarti, che non devo chiedere il permesso per amarti. 
Dimmi anzi che lo vuoi. Dimmi che tutta vuoi lasciarti avvolgere, che posso sempre ed in ogni istante a te venire perché felice di 
accogliermi e abbandonarti a me vuoi; dimmi che in noi lasciamo sciogliere ogni imbarazzo, che in noi sempre credi alla tua 
bellezza, che in noi sempre sicura vivi e così puoi liberamente guardare, cantare, parlare, toccare e poi volare. Dimmi che lo vuoi. 
Apro gli occhi per vedere la tua presenza, per ascoltarti, dimmi che altro non vuoi che tutto e sempre accogliermi. Dimmi se 



desideri, se desideri che anche io lo dica a te”. Lo stile era “piano” senza grandi slanci o impeti d’amore, era così 
perché lui era ancora lì dietro a quel pavimento che ora però sembrava una parete opaca; eh già! Almeno ora 
non era più sdraiato a terra ma quasi in piedi e desideroso di far capolino. Affidò al vento questo messaggio 
affinché lo portasse lontano. Scrisse questo biglietto chiuso in una boccetta con il tappo di sughero, in fondo 
era una domanda: “Mi ami tu, vuoi che io ti ami?”. Lo rilesse, lo riguardò e si ricordò che un giorno una 
persona per ringraziarlo del suo garbo gli aveva regalato una boccettina così con una nave dentro; che una 
bottiglia simile l’aveva affidata lui stesso alle onde del mare con non si sa più quale desiderio; che in un’altra, 
immaginata appesa al collo di ciascun uomo, vi aveva pensato racchiuso il “mistero personale”; ma fra tutto 
ricordava che un uomo un giorno gli disse che quella domanda “mi vuoi bene tu?” racchiudeva una preghiera: 
“dimmi che non morirò mai”. Eppure questa volta ciò che esprimeva era di più non era solo un “mi vuoi 
bene?” era proprio un “Mi ami?” e non era quindi un “Dimmi che non morirò mai” ma conteneva qualcosa 
di immensamente più grande era un “Dimmi che con te sono vita (vita che non muore) che con te sono 
amore”. 



Un viaggio per capire. 

Tante volte la realtà non ti fornisce le esperienze necessarie per vivere ed amare, per crescere e allora ti devi 
arrangiare anche col poco che passa aiutandoti con l’immaginazione. Metterti in gioco in situazioni pseudo-
immaginarie, quelle che la vita mi ha offerto, porti (collocarti) in storie verosimili… giocarti la carta del sé: 
scrivere. Questo ho fatto anche andando a Siamanna. Mi inserii mentalmente in un contesto di relazione 
probabilistica “se” fu la parola chiave. Lasciando emergere i miei pensieri e atteggiamenti nel caso fosse stata 
vera l’ipotesi… puta caso fossero per me le parole delle sue canzoni cosa farei? Partii. Volevo trovare l’amore 
e farlo vivere e su di esso poggiare. 

Dio disse non dire più impuro ciò che io ho purificato. L’impuro erano gli animali soffocati, la donna nel mestruo e 
l’atto sessuale. Non dire più impuro ciò che io ho purificato: l’Amore. 

Questi visceri prima o poi non romperanno più, saliremo questo primo gradino e poi sarà amore e sessualità 
nuova le cose si superano attraversandole. Il Cristo la pietra inviolabile, la pietra angolare che ha fatto dei due 
un solo popolo nuovo, il fondamento che nessuno può sostituire. Su questa pietra costruirò la mia chiesa e le 
porte. degli inferi non prevarranno contro di essa. A volte penso che ci serva un nuovo insieme di persone, 
venuto il Cristo fatta la chiesa, manifestatosi l’unico Dio… e tutti atei. Tutti atei uguale nessuno salvo? No. 
Vorrei la via dell’umano amore. Semplice. Se Dio è Amore l’Amore è Dio e questo penso possa bastare ad 
ogni uomo. 

La via del vero amore. Vero però. Perfetto e pieno e vero. Cioè su questa base voglio costruire, poggiare 
sulla solidità di questa fede nell’amore. Questa pietra, la nostra, che forse non somiglia a niente (in Sardegna 
affiora il basamento cristallino, diceva il professore di petrografia portandoci lì e vi correva spedito più di una 
capra nonostante l’età). Ragazzi tutti noi dobbiamo capire che si deve superare questo primo scalino della pura 
attrazione fisica; noi che desideriamo un amore fisso, esclusivo e totale dobbiamo superarlo e si supera solo 
quando interiormente e veramente noi stessi diciamo “non lo voglio” io la sessualità così non la voglio, non 
voglio vivere una pura attrazione fisica senza amore unitivo. Io l’altro voglio conoscerlo tutto, voglio che tutto 
sia mio. Non voglio abbandonarmi a quella pulsione istintiva che trascina e poi lascia separati. Ti svegli al 
mattino e ti domandi chi è quello sconosciuto nel tuo letto. Guardare negli occhi l’uomo e la donna che tanto 
ti hanno attratto e dire “non lo voglio non è questo che io voglio” guarda che modi, che carattere. 

Oppure non lo voglio perché “mi ha fatto male dentro” o semplicemente perché poi accampa pretese sulla 
mia vita solo perché ci sono andato/a al letto. Deve capire che è una notte e via. Triste quella dipendenza 
sessuale che vede uomini squallidi regalare “vibratori” alle donne che lasciano affinché si soddisfino altrimenti. 
Questo no! 

Sarà stato pure bello, avvolgente estatico ma mi ha fatto male anche perché ora la mia soddisfazione dipende 
dalla volontà di un altro che può dire no. Anzi spesso è no. E non lo voglio a maggior ragione non lo voglio 
neanche con te che amo. Dio non avrebbe mai messo la nostra felicità in balia della volubile e mutevole 
volontà di un altro. Dio pone la nostra felicità al sicuro di un continuo e completo sì all’amore. 

Questo primo scalino va superato. È di un altro tipo l’amore, la passione che con te voglio vivere e con te 
solo. Si deve superare quel primo gradino così mai più esisterà la possibilità di «un’attrazione fatale». Né al 
maschile né al femminile. Nessun tradimento, nessuna infedeltà neanche in pensiero. Però devo 
profondamente e veramente non volerlo, per me, per me stessa, fossi anche la persona più sola al mondo con 
dei fighi da morire, con dei mangiafuoco pazzeschi, io non lo voglio, non lo voglio per me. Non voglio 
tempesta di un giorno, non voglio avventura occasionale, passione avvolgente che a poco a poco si consuma. 



Noi, noi partiamo dal secondo step o meglio subito ci tocca salire il primo… che tutta l’umanità sorregge. 
Anche a me toccò, ma non vi dico come. 

Come sono arrivata a Siamanna? Ascoltavo in macchina una Radio e la Speaker annuncia “… questa sera al 
festival di Sanremo ci sarà anche lei”. A sentire quel anche lei qualcosa mi si destò nel cuore. Quella sera 
immaginai che fra i vari partecipanti ce ne sarebbe stato uno speciale, uno per me. Qualcuno che già mi 
conosceva. In fondo lo spirito permea l’universo non ha confini di tempo e di spazio e spiriti affini si amano 
“pria” ancora di conoscersi (non esistono estranei, solo amici che aspettano di conoscersi, di incontrarsi. 
Recitava così una frase riportata sulle tazze della Thun). Quella sera accesi la televisione e mi posi a vedere il 
festival in atteggiamento di attesa, aspettavo quel qualcuno che ancora non conoscevo. Ad un tratto ecco una 
cantante… il brano “Ora esisti solo tu” (poco prima avevo detto ad una persona che avevo amato che ormai 
“c’ero solo io”, nel senso che tante cose svaniscono, si perdono passano, resta la persona così semplice nel 
suo essere “solo lei”senza incanti o magie… come quando calano le luci del sipario, si spengono i riflettori e 
si resta soli… al di là del tutto semplicemente uomini), il mio intimo pensò è lei… e votai, e partecipai. Compii 
un gesto “social” sentii che segnava un mio ritorno, non un solo voto ma due.. stavo ripartecipando alla realtà. 
Amai però la frase “… voglio dirti tutto ciò che mi passa per la mente senza più fregarmene di ciò che poi, 
che poi dirà la gente”. Tutto partì da lì. Qualche sera successiva capitò che mio fratello e la moglie lasciassero 
giù da noi i bambini. Nipotino e nipotina per una ecografia a studio improvvisa. Erano passate le nove/le 
dieci. Io ero già al letto ma mamma non ce la faceva da sola e i pianti della piccola non riuscirono a non 
disturbare il mio sonno, mi svegliai. Vado in sala per aiutare mamma, prendo in braccio la piccola e la cullo 
nei suoi occhi mi sembra di vedere piccola piccola la Cantante che cantava, accendo la tv ed era lei sul palco 
in lacrime… che coincidenza. Subito dissero che si era commossa per il fidanzato lì presente. Lei 
pronunciando la frase “ora esisti solo tu, ma ti rendi conto amore che da quando siamo insieme…” non volse 
lo sguardo verso di lui, ma alzò verso il cielo gli occhi colmi di lacrime. Iniziai a vedere qualche intervista, 
qualche canzone. Comprai il suo libro, andai a Monza per visitare la sua Scuola l’Artistico, parlare con i suoi 
professori, con il personale che l’aveva conosciuta, vedere le aule ed i laboratori dove aveva studiato. Pensai 
fosse poco e volli continuare a conoscere i suoi luoghi attraverso il libro, le interviste e i concerti. Avevo 
pensato che ormai solo un imprevisto avrebbe potuto smuovere questa mia vita… coincidenze. Le stesse 
coincidenze a cui lei forse fin da piccola ha dato valore. Così sembra leggendo il libro. Decido di mettermi in 
gioco, prima le invio una poesia a Tale e Quale Show e poi le faccio un regalo per San Valentino, una maglietta 
a me e lei uguale con stampato dal lato del cuore questa frase: Se fossero per me le parole delle tue canzoni 
aprirei a te le porte del mio cuore. Disegnate ad onda sul cuore. Conobbi i personaggi del libro, lo zio, degli 
amici e la nonna veramente gentile ed i vicini di casa. Mentre ero lì chiamò sul fisso anche la mamma. Lasciai 
il regalo e delle foto del viaggio mi feci una bellissima coperta che ancora oggi ho sul letto. 

Poi un giorno arriva la notizia dell’Isola dei famosi. Il cuore il mio cuore le diceva non andare; pensate che 
la nonna mi disse che lei le aveva telefonato con il dubbio, con la domanda che faccio: vado? Ma le valigie erano 
già partite. L’isola è riuscita a chiudere un capitolo. Il “Se” non ha retto… evidentemente non avevamo la 
stessa idea d’amore. Semmai lo fossero state ora quelle Canzoni quelle parole non erano di certo più nostre. 
L’ho vista vivere i miei desideri “laguna blu” la solitudine romantica con un altro su di un’isola. Tutto dinanzi 
a quello schermo e così dinanzi ai miei occhi. E cosa dire? Cosa dire di più? Davanti a questo che mi potevo 
più inventare? Anche la mia grande forza immaginativa ha toccato il fondo allora rassegnata le scrissi sui social 
che poteva considerar nullo il regalo che avrebbe trovato a Siamanna. 

Ecco proprio davanti a tutto questo, in risposta, pensavo a quel salire il primo gradino. Se fosse stato già così 
magari avremmo potuto esistere anche noi, mi sembrava genuino il suo cuore ma con quale lato di sé doveva 
fare ancora i conti la persona? 



Demitizzazione, saper mettere a fuoco la realtà al di là di una lettura immediata o istintiva lasciando cadere 
gli aloni di incanto e magia e fascino che alcuni su di noi suscitano. Le promesse di sogno e passione la sola 
corporeità non le concede; vederla come è ossia incapace di donare una conoscenza e comunione autentica 
ricca duratura, una fusione totale, incapace di porre in comunione d’amore le due persone fino al loro nucleo 
più profondo… capace anzi di lasciarle come estranee: la sola corporeità. 

Salire questo primo gradino solo per amore. Alcuni stuzzicano forse volontariamente il proprio amore per 
farlo ingelosire? Ma se ami puoi forse farlo cadere nei morsi della gelosia? Peggio del veleno che instillano 
nell’uomo serpenti velenosi. La santa gelosia non è il far ingelosire la santa gelosia forse è il vivere 
visceralmente e non solo il possesso pieno di quella persona che fino alla più piccola parte del suo essere è tua 
e viceversa. A volte ti vogliono far cadere per poi raccoglierti. Ma l’amore non si fa rialzare da chi così l’ha 
trattato anzi ti guarda negli occhi con fredda durezza, magari gelo. Insomma il mio bell’immaginare di poter 
organizzare una storia/racconto in cui essere per lei l’unico al mondo, la speranza che per me potessero essere 
le parole delle sue canzoni (che nell’album il bianco e il nero sembravano tutte dar voce alla controparte della 
mia precedente storia) si è frantumato nel vedere l’Isola. Non è giusto che nella realtà esista chi fa così al 
partner volontariamente che spesso, benchè tradito, vorrebbe come tanti trovare un punto, un appiglio, una 
giustificazione per ripartire forse attratto dalla calamita della passione a cui ciascuno si piega e cede e perde 
dignità, personalità e occasione di rapporto paritario. Eccoci: la passione del corpo? Se l’ho combattuta e 
superata con l’uomo che più di tutti mi ha dato la certezza di esser donna per non cadere in un qualcosa che 
mai ci avrebbe visti uniti (non c’erano le premesse, il suo cuore era occupato) ora dovrei immaginarla con una 
donna? Almeno il cuore di quell’uomo era realmente occupato, e non aveva senso pensare di vivere altro con 
lui; era un abitato fortemente nell’intimo dall’amore per lei. E ora che una volta superai la passione più forte 
mai sentita e conosciuta che mi vide stesa a terra pregare fino alle lacrime il buon Dio (non sarebbe stato 
amore con lui dove sarei finita? Così come per un altro uomo con cui stava per partire un bacio ma lui era 
fidanzato e ringrazio Dio che senza le premesse dell’amore non sono mai entrata in una storia) ora dovrei 
cedere all’attrazione mai sentita e non all’amore per una donna? È vero che per me si può amare 
indipendentemente dal sesso una persona, ci si può innamorare tanto di un uomo quanto di una donna ma 
partendo da quel primo scalino proprio perché sia amore. Da questo però ho capito che ciascuno nel proprio 
sesso di solito si è confrontato con la passione per il sesso opposto lasciando non curata quella per il sesso 
proprio. Io non avevo mai affrontato il problema dell’attrazione fisica per il mio stesso sesso, non avendola 
mai provata non mi ero posta il problema. Essendomi però innamorata di una donna la domanda si è aperta, 
la vivi? Saprei viverla? Se l’amore la prevede costitutivamente forse sì. Ma senza amore no. Pur non negando 
che molte storie durature nascono dai così detti colpi di fulmine. L’attrazione fisica è possibile non 
dimentichiamoci che biologicamente realmente in noi c’è il maschile e il femminile, che il nostro DNA 
differenzia sessualmente l’embrione durante lo sviluppo conservando i tratti dei genitali complementari non 
pienamente sviluppati e che abbiamo nella persona tutti gli attributi di Dio che pur senza un sesso maschio e 
femmina li creò. Tutte e due le relazioni vanno superate nel primo scalino se si cerca l’Amore. Cioè persona 
dinanzi a persona al di là della primordiale pulsione sessuale non unitiva. Chi cerca amore cerca l’unione e 
quella non è unitiva… tanto che si dice… una botta e via, rapporto occasionale. Un giovamento nel vivere, 
nel lasciar libera la pulsione il corpo, l’umano innegabilmente lo ha tanto che la presenza di centri o strutture 
apposite non guasterebbero1. Centri e strutture più che le vecchie “case chiuse” che il partito dell’Amore, 
cosciente dello stato di fatto dell’umano, voleva riproporre in nuova veste anni fa. Alla fine prima o poi anche 
chi oggi cerca il soddisfacimento della pulsione domani vorrà l’amore; credo. 
1Se vi prendeste la briga di andare a leggere l’atto costitutivo, lo statuto e le finalità del Partito dell’Amore, esperienza tutta italiana, rimarreste 
sorpresi da quanto trovereste. 



  



Frammenti di pensieri in costruzione. 

Si diventa migliori se si accetta pienamente la completa trasparenza del se. Chiesi alla madonna di far vedere 
ad ogni persona il proprio stato nella trasparenza totale, la propria condizione dinanzi la verità che Dio è. Ciò 
che dovremmo essere e ciò che siamo ciò che abbiamo fatto, detto, pensato e la distanza di ciò dall’amore… 
così, dicevo io, capiscono (capiamo) e si correggono (ci correggiamo). Solo ieri ho capito che se si vedessero 
totalmente e si sentissero totalmente visti fin nel più piccolo pensiero morirebbero… si dannerebbero 
nell’assenza di speranza, senza legami in un essere come Dio è… Il peso di se in un senza luce… il peso di un 
giudizio collettivo al quale hanno sempre afferito… un giudizio che non è, come in Dio, istantanea correzione 
al nostro autentico volerla. In noi, nella verità, comprendere e cambiare è un tutt’uno. Dio immediatamente 
trasforma ciò che bello non è, non ti da quasi il tempo di vederlo che più non c’è. Questo aiuta, non si punta 
il dito sul brutto ma “caspita! Son già più bello”. Questo nostro amore piano piano, punto punto, tocca e 
brucia ogni imperfezione, difformità, tutto ciò che non è bene e che si è annidato in noi, inclinazioni, gusti, 
abitudini… gradualmente l’amore ci libera (questo è il cadono come elementi incendiari… diceva Gesù ho visto satana 
cadere come la folgore dal cielo, e anche in Luca gli elementi incendiari precipiteranno dal cielo. Ma quale cielo se non il 
cielo dell’anima quello stesso cielo di cui Santa Teresa d’Avila così diceva… quello che i cieli dei cieli non 
possono contenere, ossia Dio, lo contiene l’anima fedele. Il cielo dell’anima, il cielo dentro noi). Questo amore 
ti rende pronto all’incontro con Dio al comparire alla sua presenza. Purificato in tutto lo spirito. Cresciuto in 
amore. Da quel perché ti nascondi? Da quel sentirsi nudi miseri all’essere rivestiti di tutta la bellezza conferitaci 
dallo stesso creatore. Ci vede belli perché così ci ha fatti. A quel ricomparire dinanzi a lui in uno slancio 
d’amore che ci vede belli. Gli eletti non possono essere ingannati e che siano otto o anche meno a me non 
interessa. 



Frammento sociale 

Quali gli ostacoli: ipocrisia e disonestà. 
Se tu non collabori alla mia riuscita perché mi chiedi di collaborare alla tua che per giunta si traduce per me 

in disistima sociale e collettiva? Se la tua riuscita non è anche la mia perché dovrei parteciparvi? 
Ognuno rivendica di essere qualcosa nel mondo: io sono il politico; io la cantante; io il medico; io l’ingegnere; 

e casualmente molti “non erano nessuno” insomma quelli che non contano, quelli che danno fastidio, le masse 
ignoranti. I non degni di vivere se, cazzo, non dovessero spendere soldi, non ci dessero occasione di sembrare 
buoni bravi e belli, se non fossero manovalanza per ciò che nessuno vuol fare2. Se cazzo non ci servissero per 
qualcosa li avremmo bruciati tutti volentieri. La guerra sola igiene del mondo, pulizia dell’ignobile plebaglia 
ricordiamo? Ma poi la nostra economia come gira? E chi li fa i mutui che ci danno più interessi delle banche 
e chi ci consegna l’oro a due lire? Chi ci serve e ci dà manovalanza in tutto se non li teniamo così disperati e 
chi ci fa i lavori più scomodi, sporchi o difficili lasciando la nostra faccia pulita? Insomma chi ci farebbe gestire 
la sua vita, i suoi soldi, il suo nuovo potere se non si sentisse così ignorante e sottomesso? E tu vuoi farlo 
studiare, far valere la condotta per educarlo, dargli cultura? Gomorra la dice lunga. Se i Rom sapessero da sé 
si affiderebbero ad altri? Il potere è finito nelle mani di chi magari anche con una pistola puntata ha bisogno 
di te che sei l’intellettuale e si deve fidare perché lui è ignorante. E se studiasse? Perché gli neghi la scuola? 
Che differenza ti fa se sia lui o tu ad avere il potere se poi magari si fa il bene? Che ti importa seppure fosse 
un Rom a far funzionare finalmente il mondo, e la camorra a dare giustizia ad uno stato? Perché non li lasci 
studiare? Perché togli il valore alla condotta e sì li fai crollare proprio attraverso la loro ignoranza come 
attraverso i punti deboli, paure o inclinazioni sbagliate. Perché non correggerle invece, aiutarlo a superarle 
credendo che ogni uomo è valore aggiunto all’umanità? 

La vita è forte e l’uomo impara, non crolla impara. Lo volevi fregare con le sue debolezze? Ebbene ha 
imparato a conoscerle, è caduto e si è rialzato più forte saggio e consapevole di prima. Non l’hai fregato l’hai 
reso forte e allora corri a dirgli che eri lì proprio per questo affinché non mollasse pronto a studiare l’altro 
punto di debolezza. E oggi io sono persona, con questa peculiarità, con questo carisma, con questa personalità 
che così oggi leggo il reale la vita. Non mi faccio usare… se non ho competenze per la politica fate pure senza 
me; se non ho competenze per la tecnica o la scienza idem, così se non ho competenze per la filosofia, la 
religione fate pure senza me i competenti dite di esser voi ma neanche per le idee, i progetti? Anche per quelli 
ci vuole competenza? Fate senza me ma non prendete a uffa… e lasciatemi vivere il mio tesi di studenti usate 
dai relatori, donne senza volto né nome alle spalle di uomini famosi come la Stein a cui forse oggi la storia 
rende giustizia. Il tempo, la vita, il suo senso, il bene e le scelte… quelle persone io assieme oggi non ci rido il 
2013/2014 non è venuto invano, il senso del tempo e della storia, le umane finalità queste ormai sono in 
campo e non ce le toglie più nessuno. Il potere è in mano a quei pochi. Nel governo dell’Europa non si entra 
se non si condivide la stessa identica linea, sei un numero che serve quella cosa lì. Tutti oggi vogliono essere 
quei pochi che prendono in mano il tutto. Si gioca sui soldi la partita, sui soldi e su quanto di originale e nuovo 
non porti nulla, di quanto nulla ti interessa delle persone. Ve lo dico di cuore c’è un disinteresse e un disprezzo 
verso gli esseri umani in quei cuori che neanche immaginate…e forse anche nei nostri. Voi che parlate a parole 
di un mondo migliore ma senza che interiormente risuoni nulla, senza che tale frase sia accompagnata 
dall’immagine di un orizzonte da raggiungere e strada facendo formare. Servo di partito, di ideologia che si 
vende pure l’amore. Offrono la politica? Offrono poltrone? Prendetele pure sarete complici della umana 
disfatta… offrono lavoro? Mezzi di sussistenza, quel “comunque vivi” ma rinuncia al sogno. Ogni istante 



uomini muoiono e soffrono a tutti i livelli e “qui non si fa nulla” si finanziano grandi imprese, si coprono 
debiti si evitano tracolli, ma mostrateci i bilanci! Con quegli stessi soldi il mondo poteva risorgere. No cara 
mentalità di potere, non ti appoggio, non vi appoggio. Il giro e il tiro sono ovunque gli stessi. Che sia la destra 
o la sinistra conio una frase idiomatica, un modo di dire, “sempre co’ sto papa nero stanno3” ed io continuo a stare 
da quest’altra parte dove spero un giorno di poter lavorare dal tramonto a quell’alba in cui sulla terra non c’è 
più un solo uomo che soffre (detto in Tranese “Criste non ze vé a chelchè ce non acchiesce a tutti”) e questa 
sono io e questa la mia speranza e per questo voglio vivere e lottare. 

Non c’è stato spazio con loro? Proviamo a nascere noi! 
2Ma Signore o sovrano io suddito o schiavo a te dico: ma lo sai che al popolano non interessa esser signore? Al popolo non interessa governare. 
L’essere umano per sua natura vuol vivere e viver bene, gestire autonomamente le proprie cose e partecipare alla costruzione della realtà in cui 
vive. Nessun popolo se fosse libero sarebbe povero, si organizzerebbe e originalità sarebbe sua ricchezza. Forse non lo sai ma il piccolo non ti 
scordar di me non vorrebbe esser Giglio o fiore lanceolato che dir si voglia, non si mortifica per la sua piccolezza o fragilità, per il suo passar 
inosservato, no ti dico; egli non si confronta, non fa paragoni è felice di esser sé stesso e quella è sua gioia. Ora che tu creda o meno, ti accorgi che 
c’è un creato? In cui senza il nostro danno, ogni cosa sarebbe ancor più in giusto numero, giusta misura e giusta differenza. Non sarebbe forse 
così per l’uomo? Perché temi Erode se sei Re? Ma se sei re non puoi non ascoltar la voce di ciascun essere perché dirti deve il suo bisogno. 
3Non so se vi siete fermati a riflettere, in questi 2000 anni di storia si sono succedute molte forme di governo ma una sola cosa non è mai cambiata: 
tutte sono state affiancate o assoggettate al potere della Chiesa. Una tale istituzione non molla, qualunque sia l’Impero temporale, Monarchia, 
Oligarchia o Repubblica che sia Capitalista, Industriale o Social lei è lì, non molla. 



Frammento 1 

Ciascuno deve farsi carico dei propri sentimenti, deve prendere atto che l’inconciliabilità fra ciò che prova e 
vorrebbe e ciò che reputa giusto e conveniente è un suo fattore intrinseco, rispettabile ma intrinseco alla 
persona. Non puoi rimproverare me di esistere se senti nascere in te qualcosa verso me di forte intenso tale 
che se fosse nato verso una persona del sesso opposto al tuo avresti chiamato amore implicando subito (ed 
erroneamente direi io) la sfera sessuale. Non è colpa mia ciò che nasce in te e non è neanche detto che sia ciò 
che ti spaventa: il marchio del diverso. È così tragico per te provare qualcosa per me che sono del tuo stesso 
sesso tanto che devi dimostrare a te stesso e al mondo che sono io che ti cerco e che tu non mi vuoi? Non è 
giusto questo. Ciascuno si faccia carico della sua parte di sentimento e la valuti. È davvero così brutto ciò che 
in te nasce verso me? La stessa cosa che è in te, chiamala sentimento se vuoi, ma dico la stessa identica che 
non cambia neanche di una virgola, quella sostanza lì che ti riempie il cuore e ti riscalda l’anima diventa brutta 
se per me e bella benché la stessa se per un altro? Assurdo direi. La cosa va giudicata in sé. La sessualità 
purtroppo spesso è giocata male. 

L’incapacità di aprirsi e vivere i sentimenti nei suoi aspetti multiformi è una realtà di una umanità così educata 
e così socialmente strutturata. Aprirsi, mettersi in gioco o meno è una scelta che come tale va rispettata ma 
non posso proiettare i miei film nelle intenzioni di un altro che semplicemente si fa carico della sua parte di 
reciprocità ma non può addossarsi ciò che non gli appartiene. Se un sentimento urta con la tua vita ed è con 
essa inconciliabile, tu puoi ignorarlo, combatterlo, cancellarlo e ci sta tutta. Ma devi prendere atto che quel 
sentimento è tuo e non vi è responsabilità esterna. Passiamo al concreto. Contesto: due persone condividono 
un ambiente di lavoro ed in esso si incontrano (verrebbero qui mille parentesi la struttura sociale, le scelte 
convenzionali, il considerare l’umanità come un disturbo lavorativo, come un rumore di fondo, come una 
disfunzione del soggetto che deve produrre) nasce fra loro qualcosa, vivono una situazione che rende non 
immediatamente vivibile il sentimento. Nasce la paura, la difficoltà. Oggi alla radio si parlava dei timori. Se ho 
paura dell’esame significa che devo studiare meglio per affrontarlo; se temo che il mio sovrappeso non mi 
renda facile la relazionalità devo dimagrire. Paure intese come campanelli d’allarme, spie previsionali che 
indicano una correzione di rotta all’individuo che le prova. Giusto ma ce ne sono altre erronee, altre che 
nascono dalla struttura sociale che abbiamo creato e dalle convenzioni. Quanto la società con tutti i suoi 
attributi è realmente espressione di sé stessa? Incarna lo spirito che la anima? Quando per espressione di sé 
stessa indico concretizzazione di forma dell’essenza della comunità che la costituisce. Comunità intesa come 
unico organismo che vuole vivere ed esprimersi nella realtà e con essa interagire. La società pone in essere 
strutture antiumane, a tavolino pensate - progettate, di forma rigida non conforme alla naturale espressione 
del soggetto (come far crescere un cristallo di pirite a forma cubica in una sfera, otterrai una sfera ma non è la 
sua forma reale anzi con il microscopio a scansione vedrai infiniti micro cubetti che ne costituiscono la 
superficie. Ma vivici tu da sfera quando sei un cubo! Trova il tuo equilibrio stabile ad ogni minima inclinazione 
se sei capace! Tu non puoi sapere quale sia la forma migliore per me, se non lasciando esprimere quella 
impressami come entità esistente). Pretendere di incanalare l’intera esistenza relazionale in due sole forme 
vocazionali, o il matrimonio con il partner magari di sesso opposto o la consacrazione. Ma come puoi 
incanalare la multiforme realtà in due sole direzioni. È come chiedere a tutti gli elementi chimici di formare 
due soli composti (distruggendo o negando gli altri) la multiforme relazionalità è alla base dello sviluppo 
umano, non si può amare che una sola persona in un caso e neanche quella nell’altro. La società manifesta 



realtà patologiche che segnalano il tentativo dell’uomo di vivere bene e senza costrizione le relazioni, i 
sentimenti, le emozioni. L’uomo compresso esplode. 

Usiamo per analogia la biologia, l’istologia, l’anatomia. Alla base dell’esistenza del corpo, di un sistema, di un 
tessuto vi è il legame, che sia strettamente identitario (fra cellule identiche) o marcato da differenze (cellule 
analoghe o diverse come diversi tessuti ma coesi) comunque finalizzato allo svolgimento di una stessa 
“mission”. La relazionalità che vive negli spazi di membrana e mai intracellulare, l’essere profondamente una 
cosa sola, è la chiave del funzionamento del tutto. Ora la pelle è pelle! Ma essa è costituita da cellule, 
strettamente legate fra loro e ancorate alla base. Vi sono dei canali di intercomunicazione che consentono il 
flusso di una medesima sostanza citoplasmatica che permea tutto il tessuto e tanto altro. C’è un amore di 
fondo in cui ciascuno è immerso così come il tutto e ci sono infinite tipologie relazionali tutte compresenti, 
compatibili con la vita di ciascuna e compartecipi della vita del tutto. Noi siamo come singole cellule tutte 
separate le une dalle altre. È pur vero che la cellula è il primo nucleo vitale e, per fortuna, può viver da sola 
ma è cellula e nulla più. Non esprime neanche sé stessa non si dà vita ad organismi... non esiste altro che un 
ammasso disordinato di singole cellule solitarie. Tessuto tumorale è oggi l’umanità intera. Non può bastare 
l’essere singolo per vivere nel benessere psico-fisico e socio-economico neanche in due si riesce. Se lo Stato è 
assimilabile ad una persona servono tutti i singoli membri e lo stesso vale per la comunità mondiale. La vita 
chiede di più. 

Ed in questa assenza di legami veri troppo spesso noi esseri umani tentiamo di fermare con le mani il vuoto 
dell’essere. Abbiamo paura ma non saranno le mani a impedire di perdere una persona, a darci la certezza di 
bene, perché se il corpo è vuoto non ci sarà mai certezza di presenza. Se una persona ha negato sé stessa nei 
suoi moti profondi nella sua sostanza più vera come potrà ancora esistere? Ciò che dà sicurezza al legame è lo 
spirito che ama che non ha neanche bisogno di stingersi o toccarsi per avere conferme; la paura è eliminata 
alla radice da ciò che c’è. Quell’assenza di bene ora colmata perché l’altro finalmente esiste ed esprime 
liberamente il suo amore. Essere liberi e lasciar diffondere ciò che si prova non temendo che si determino 
movimenti che non si vogliono. Vivere liberi nella realtà. Vai vieni lavori e sei libera. Nessuno interferisce con 
il tuo percorso. Semplicemente perché non c’è mozione di reciprocità di desiderio di legame (interagiamo 
nell’ultima sfera prossemica). C’è presenza, diffusione di bene, atmosfera accogliente e serena come 
“citoplasma” permea il tutto. Ma ognuno percorre la sua via semplicemente più vivi, più “abitati” da una 
presenza che si diffonde e si fa quasi palpabile, una presenza di bene, che fa bene. Io non so poi come 
l’esperienza di questa presenza parli nell’altro, cosa generi o che pensieri porti. Se fa nascere desideri di 
relazionalità, io questo non lo so. Non so se poi la persona provando il desiderio di relazionarsi va in conflitto, 
con sé stessa, con la realtà che la circonda, con le convenzioni o le aspettative. Quello che accade nell’altro 
non lo so. Sinceramente non lo voglio neanche sapere perché troppe volte si sceglie di far morire l’amore. Fa 
male veder morire l’amore. L’amore non è mai di uno solo eppure serve la volontà dei due per farlo vivere e 
crescere ma basta quella di uno soltanto per negargli l’esistenza. Forse il dolore di veder morire l’amore è 
paragonabile al sentimento di un obsoleto fidanzato che vede la ragazza scegliere di abortire e non può far 
nulla benché quel figlio sia anche suo. Che strazio. 

Troppo spesso l’amore umano ha fatto male, troppo spesso lo si usa per sottomettere e ferire, per togliere 
dignità ed umiliare, per ottenere e non dare… troppo spesso si sceglie di negargli la vita e tu insieme ad esso 
muori. Non si possono ripetere esperienze così, una lacrima non dice più nulla se poi sei capace, vuoi negar 
vita all’amore che provi. O magari farmi aprire per poi accusarmi di amare eh no! La vita deve poter nascere 
solo quando e dove può vivere, crescere ed esser custodita. Ecco il famoso uovo di scorpione del deserto che 
forse ciascuna persona che mi ha conosciuto ha sentito raccontare, così come io stessa la sentii dal mio 
professore di paleontologia o letta su qualche libro. L’uovo dello scorpione del deserto può vivere anni ed 
anni trasportato dal vento in condizioni estreme per temperatura e umidità ma si schiude solo lì dove “sa” di 



poter vivere. Dove ci sono le condizioni della vita. Il dramma è che le convenzioni umane le sovrastrutture di 
pensiero si sono strutturate e stabilite pure “nelle oasi di deserto” facendo sì di uccidere lo scorpioncino 
appena esce dall’uovo perché gliele nega per scelta. E questo è assurdo esistono le condizioni alla vita ma 
vengono per scelta negate, distrutte. Ma adattativamente lo scorpione impara e evolve. Non si schiude più 
neanche nell’oasi del deserto perché sa che per lui sarebbe comunque morte. E ora caro mio amico scorpione, 
dove ci schiudiamo? I credo sociali si sono radicati così bene che chiudono la libera espressione dell’essere. 
Espressione libera e spontanea per giunta. I fatti degli altri restano degli altri poi che vivano o muoiano son 
fatti loro. Il problema nostro è trovare la via alla vita, almeno la nostra; oh mio caro scorpione anche la tua 
vita sarà in cielo? Dice Gesù nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, vado a prepararvi un posto (una 
mansione, una stanza). Ciascuno il suo posto, ciascuno la sua gradazione di legame con lui e il nostro legame, 
quello fra noi è a sua immagine, amatevi come io vi ho amato (come il Padre ha amato me). Severo con gli 
stretti, severissimo con se stesso. L’amore o è o non è. Le gradazioni appartengono al tempo, alcuni parlano 
del paradiso come punti di distanza dal centro di te. Diceva Don Vittorio che sarebbe stato come entrare a 
teatro e stare per tutto lo spettacolo o giù in fondo a tutto o in prima fila, sì almeno si è dentro ma la differenza 
c’è. Questo io non lo so, per me abitare la trinità ed essere un tutt’uno con lei non dovrebbe ammettere 
gradazioni, Teresina diceva che ogni recipiente si riempie secondo la sua misura, ma resta che è pieno di una 
medesima sostanza. A me sta bene attendere il cielo, ma questo corpo poi si corrompe e muore, non è redento, 
l’anima non lo ha assunto e permeato, non è divenuto amore con l’amore, non si è la carne transustanziata in 
amore che vive e si esprime. Non si è due. Ora io Gesù il frutto della redenzione lo desidero. Purtroppo anni 
fa mi ero schiusa dinanzi una presenza d’amore, ma la struttura delle convinzioni umane ha distrutto la 
possibilità d’amore. Quel dito sempre puntato contro fra un tu non capisci, un tu non sai, un tu devi. E un tu 
sei negativa. Perfetto e che vuoi da me allora? Domandati cosa ami! Se ami. E senza un dialogo, senza un 
confronto senza un diritto di parola. Chi possiede la verità e chi deve stare zitto ed ascoltare. Zitto e capire, 
zitto e obbedire. Scusa se esisto mi verrebbe da dire e questo non è amore. Si ascoltano persone illustri e pareri 
esperti, per carità ok. Ecco ciò che ne è rimasto…potremo dire a breve. Ok. solo una domanda: “Quanto è 
più vuota e fredda la vita?” quanto le emozioni corrono in superficie, attraversano il corpo per un attimo e 
poi di nuovo solitudine? Quale speranza ti abita oggi? Cosa significa paradiso o dannazione eterna? A cosa 
serve e a chi giova una linea rigida portata avanti fino alla negazione del proprio essere? Salva ciò che non vive 
dal di dentro? Salva ciò che non ti riempie, non ti abita, non è in te pienezza di sostanza? Promanazione di 
presenza? Appoggiandomi a Santa Teresa D’Avila oso una domanda. “Esiste un solo punto d’amore oggi sulla 
Terra? L’amore che non muore, l’amore che diviene sorgente di vita, l’amore che dona vita eterna, l’amore 
che compie le azioni di Dio?”. Immaginavo, due persone di per sé vuote o almeno non traboccanti si 
incontrano qualche fiotto sporadico d’amore esce (perché se l’amore è Dio comunque è al di sopra dell’umano, 
e se l’amore è relazionalità, reciprocità non può per definizione vivere in uno solo) le immaginavo nel porsi 
una dinanzi all’altra e guardandosi negli occhi, tenendosi per le mani, mi domandavo (essendo una delle due) 
può sgorgare l’amore? Quell’amore che è Dio (una vita nuova). Ora le mani le immagino date destra con destra 
sinistra con sinistra a disegnare un otto, un infinito. Se ci si prende così per le mani è vero che viene voglia di 
iniziare a girare assieme? Dove due si riuniscono nel mio nome (il nome esprime l’essenza la sostanza, ha detto 
un gesuita che ci fece gli esercizi spirituali, e Dio è Amore) io sarò in mezzo a loro. L’amore che nasce 
all’unione dei due che li chiama all’unione. Siano con noi, in noi una cosa sola. Questo l’amore non accettato? 
Doveva rientrare in uno schema? Devi per vivere rientrare in uno schema. Sessualità etero o omo ma sessualità 
vissuta. Mondo sessocentrico ama dire un ragazzo che conosco. Deve esserci sesso anche una suora mi ha 
detto ma che sei nata sotto il cavolo4? Capisco pure ma senza amore dove vuoi che uno lo viva questo sesso? 
E “affidarsi al sesso è buttare i sentimenti in fondo al cesso ah ah!” (R. Zero). Siamo in un caos, l’uomo si è 
messo in testa che deve decidere il tuo agire, devi essere e fare in un certo modo se no non vai bene. Questa 



condizione all’amore e alla vita genera insicurezze profonde. Non sei amato a prescindere l’amore se sei te 
stessa lo perdi ed è questo il dramma perdi l’amore se esprimi te stessa i tuoi desideri la tua volontà il tuo voler 
vivere. Come diceva una mia professoressa esiste l’empatia per fini malevoli, cosa che neanche voglio studiare 
come possa essere; esistono i neuroni a specchio ma neanche li studio, esiste in condizionamento suggestivo 
e tanto meno me ne interesso, credo alla parola di Dio chi non vuole peccare non pecca e quindi chi si definisce 
peccatore sottoscrive la propria volontà di peccare; nega le verità della Chiesa. Ora scelga. L’uomo se non 
vuole non pecca. Questo è vero. Non sarebbe altrimenti giudicabile se non dipendesse da lui. Siamo stati creati 
liberi e questa santa libertà non pecca se scegli di essere un uomo di buona volontà. 
4L’ortaggio più elementarmente frattale che io conosca (sarà un caso che spesso ci domandiamo: sei nato sotto un cavolo?). 



Frammento 2 

A catechismo facevo l’esempio di una spugna che invece che crescere in un atollo corallino in pieno oceano 
si trovava a crescere nell’inchiostro. Quell’inchiostro non gli appartiene, non è consustanziale al suo essere. 
Purtroppo ne è imbibita fino al midollo (nel peccato mi ha concepito mia madre) se la sposti e la poni in acqua 
limpida, magari corrente, essa si mortificherà di lasciar andare quel fluido nerastro e di veder sporcare le acque 
attorno a se. Ma piano piano si libererà e la corrente subito le porta via l’acqua contaminata. Può anche essere 
che una spugna si ami nera e voglia tenere l’inchiostro, noi non tocchiamo mai la libertà dell’individuo perché 
Dio gliel’ha donata. Se l’uomo non fosse stato creato libero né potrebbe amare né essere giudicato se non 
avesse la facoltà di discernere sempre il bene dal male. Diceva Peguy che senso ha l’amore di uno schiavo? 
L’amore di un uomo che non compie atti propri spontanei? Allora in primis la scelta libera, poi la fatica di 
accettarsi nel cambiamento; l’inchiostro piano piano sarà asportato, andrà via con la corrente, scagliette 
persisteranno; piano piano. L’importante è divenire sé stessi, che nessuno faccia ciò che non vuole. 
Atteggiamento che lo scolla da sé stesso perché non ne ha le ragioni profonde, i perché di quell’agire non gli 
sono noti perché non sono suoi. Che nessuno inserisca il dolore, tutto il dolore come condizione ineluttabile 
della vita, si può e si deve camminare verso il bene ed anche verso il benessere. Che nessuno sia solo e senza 
voce, che subisca imposizioni o ricatti psicologici, che si veda sotto scacco o sotto minaccia perché vulnerabile. 
L’amore è anche protezione potente. Scegli l’atto volontario conforme al bene ragionevole che ti sgorga da 
dentro (come distinguere la sorgente originaria, quella proprio tua se mai ne hai sentito la voce?). Fermandoti 
a pensare a quel gesto a quella parola valuta se ti corrisponde, se la condividi fino in fondo, se lì è il tuo essere. 
Se non sai rispondere allora opta per il non agire se sei nel dubbio o se non si è capaci di fare il bene. Se per 
ora non sei capace di fare il bene almeno non fare il male. E siamo nello spirito dei comandamenti, essi dicono 
all’uomo “non uccidere”; “non rubare” non desiderare la roba d’altri, la donna d’altri (non desiderare l’altrui 
perché per Dio è scontato che tu abbia il tuo…ed in abbondanza) ..il figlio di Dio redento non si accontenta 
di non fare il male, egli Ama ed opera come dio… questo il passaggio dal vecchio al nuovo, dal più grande dei 
figli dell’uomo al più piccolo nel regno di Dio che è più grande di esso. Non compiere il male, poi se non sei 
capace a fare il bene, la Grazia arriva. Amerai. Amerai è al futuro, un comandamento al futuro. Non ti dice 
ama il signore Dio tuo con tutta la mente, con tutto il cuore con tutta l’anima con tutte le forze. Ma amerai. 
Ora ti dice non rubare, non dire il falso, etc… fa eccezione l’onora il padre e la Madre, perché è nel DNA ma 
devi capire cosa sia questo onorare. Edith si fece Cristiana e la madre era Ebrea. Trauma per la famiglia ma 
essendo sé stessa non manca di onorare (non corrispondere ad un modello o ad una aspettativa non è 
disonorare la famiglia di origine). Violenza è voler reprimere il libero dispiegamento dell’essere. Feci delle 
magliette con i dieci comandamenti (scritti da Mosè sul Monte con il PC) e quella scritta. Una di queste 
magliette è ora indossata dal sedile della mia macchina. Un passaggio fra l’astenersi dal male ed iniziare a 
compiere il bene (operare come Dio). Purtroppo la persona è condizionata, scollata dall’anima, vivendo nel 
corpo strettamente biologico, perso il contatto con il profondo di sé, come diceva il prof.re alla radio questa 
mattina, vive per emulazione, e cosa vede? Quali modelli propone la società? Assenza di stabilità, assenza di 
rapporti durevoli. Avvicendamento di partner senza più fedeltà, addirittura tolta per statuto come condizione 
delle unioni. Mi venne un colpo quando lessi questa brillante idea. Separazioni e divorzio. Maltrattamenti 
subiti, violenze reiterate. Abusi di potere sulla decisionalità altrui. Quanti aborti in un anno? Quanti quelli 
chimici/meccanici (leggete come funziona una spirale, come trita un feto, anzi mi permetto: come trita un 
figlio); quanti non dichiarati? L’uomo ha bisogno di stabilità relazionale, di una vita che mai gli faccia compiere 



un atto che possa ledergli l’esistenza (senza che ne abbia una piena vertenza, senza che ne dia un deliberato 
consenso), di un bene che sia supporto al suo divenire forte, divenire se stesso. Se ti indicano come bene la 
sessualità libera, e tutti intorno a te lo pensano e lo vivono, è semplice crederci ed entrare nell’onda. Ma se poi 
rifletti e ti domandi, questo ha portato a loro per primi la felicità, la pace, la gioia? Sono felici? Stanno bene? 
Hanno in sé la vita, quella che sprizza come sorgente zampillante dal di dentro? Nella caratterialità si gioca la 
volontà di bene. Si dice separazione per incompatibilità caratteriale, lì devi leggerci cattiva volontà di almeno 
uno. Perché non si può accettare l’ingiustizia in nome di un patto stipulato. Ci si deve accorgere delle assenze 
di amore e crescere eliminandole. È giusto che la sessualità sia libera ma è anche giusto che si dia il tempo alla 
persona di maturare e comprendere l’atto che copie e lasciare che sappia quanto è importante per lo sviluppo 
sano della persona la stabilità relazionale e affettiva. Che nessuno vada a fracassarsi in storie deleterie per 
assenza di conoscenza dell’interezza dell’essere dell’altra persona. La costruzione di un rapporto è importante 
così come è importante star bene nell’ambiente familiare fino a che non si trova il compagno della vita. 
Affinché nessuno sia costretto ad andar via perché soffre. E affinché ciò sia possibile servono le condizioni 
economico sociali buone per tutti. Senza non c’è base di sviluppo. Il punto è che la persona non può 
soccombere per assenza di alternativa. Non può esser presa per fame. Non ti scollare dalla vita reale fu il 
suggerimento che ricevette una cantante esordiente, anche nei primi amori nelle prime infatuazioni resta con 
i piedi per terra nella realtà quotidiana che è questa quella che conta. È vero ciò che accade nella materialità 
del reale, non perdere il filo degli studi o del lavoro, non perdere il dialogo con i tuoi famigliari o amici, abbi 
una vita. Quante persone a ragione riderebbero in faccia ad una tale affermazione. Quanti non hanno mai 
avuto una vita e cercano come naufraghi in un mare in tempesta la mano di una relazione proprio per vivere. 
La società deve dare una vita, il benessere affinché nessuno si aggrappi ad altro, ad altri per timore di morire. 
Quante storie nascono per uscire dalla paura? Conserva la distanza, vivi la tua vita. Il suggerimento della 
controparte: non lasciarti mai coinvolgere. Tutto sia guidato dalle esigenze reali e contingenti ai ruoli della vita. 
I rapporti siano funzionali al ruolo e guidati dalle regole vigenti imposte. Qui l’umanità diviene un disturbo. 
In una struttura che sembra reggere. In risposta di stabilità hanno posto il tradimento, l’infedeltà, le coppie 
aperte, la separazione di interessi e di amicizie come connaturale alla relazione che così, senza “pretese” vive 
serena in uno stesso luogo geografico. Questa la sintesi dei due modelli forti relazionali attuali. Un 
suggerimento, le età nelle relazioni sono fondamentali. Ciascuno con i suoi pari, almeno coetanei. Le mentalità 
devono trovarsi allo stesso punto di sviluppo e maturazione. Ciascuno deve poter vivere la relazione come 
luogo dialogico di condivisione, di confronto, di conoscenza, di verifica quasi un collaudo per nuove messe a 
punto. Come una continua verifica orientativa. Finalizzata a trovare se stesso e la propria vita. Perfezionarsi. 
La relazione fondamentale d’amore è una ed è coniugale (di due uno). Le altre si assestano secondo la loro 
misura. Questo è il punto di partenza ordinato. Intanto socialmente si migliorano le condizioni della vita, si 
agisce verso il benessere socioeconomico e psico-fisico. Come ai tempi di Salomone, un tempo florido e di 
pace affinché poi l’uomo potesse permettersi il lusso di dedicarsi alla spiritualità, al proprio benessere, alla 
conoscenza, alla cultura (che pure è un lusso di pochi), alla creatività, all’amore, alla vita. Vivere per tutte le 
specie inferiori è godere della propria libertà, della libera espressione di sé, del creato. Per noi? 



Frammento 3 

Abbiamo detto che ciascuno deve farsi carico della propria parte di sentimento. Senza farla morire, custodirla 
in questo guazzabuglio nella ricerca della verità. Credendo che quel sentimento non solo voglia vivere ma porti 
in se la forza per vivere e la forma da assumere. Ieri sempre ascoltando la radio mi ero soffermata sull’incidenza 
del fattore emulativo sullo sviluppo della persona. Lo riconosco importante ma ciascuno risponde al contesto 
secondo scelta e natura, per scelta puoi agire per emulazione o a contrasto, valutando negativo ciò che ti 
circonda e scegliendo di non porre in essere in te quei comportamenti che non stimi e ti dispiacciono alla 
conquista della tua identirtà creaturale. Per natura ci riferiamo ad un’analogia geomorfologica, argilla e calcare, 
al di sotto delle intemperie, agenti esogeni, l’argilla forma una dolce collinetta, un creme caramel squacquerato, 
mentre il calcare si staglia di netto e spigoloso, duro e maestoso verso l’alto. Un ricordo più incisivo mi ritorna 
alla mente, anni fa fu ritrovata una persona cresciuta in una giungla o foresta vergine. Fu portata in ospedale, 
e il cammino ri-rieducazione non fu semplice, dallo stare al letto, al mangiare. Mi piacerebbe oggi incontrare 
quella persona. Il suo essere Persona comunque si stava sviluppando, il danno è l’assenza di linguaggio perché 
si è notato come porti un ritardo cognitivo maggiore l’assenza di udito piuttosto che di vista. Eppure l’intelletto 
veniva sollecitato e il suo animo cresceva libero, incontaminato. Quanto e quale il tesoro di quegli anni? 
Quanto sa e vive quella persona? Di sicuro ha un’interiorità, un silenzio comunicativo profondo, un linguaggio 
comprensivo non indifferente. Sa cos’è la pace e la comunione con la natura, le sue espressioni e il suo spirito, 
ha respirato l’anima del mondo. Ma cosa gli mancava? E come dava nome a quell’assenza? Oggi dov’è, oggi 
come sta? Mangiava vermicelli con un rametto dai tronchi d’albero, forchetta e coltello proprio non li voleva, 
mi sono sempre chiesta se oggi avrebbe rimangiato quei vermicelli, prima pensavo di no, oggi non so. Questo 
per dire che una parte di noi si sviluppa per natura propria, siamo organismi k tendenti e quindi necessitiamo 
delle cure parentali ma l’anima, come cresce e si sviluppa quell’anima che tutta la persona in se assorbirà? Oggi 
mi paragonavo ad un mitocondrio, espressione di energia e organulo contenente l’rna mitocondriale, l’eva 
genetica, il codice originario di ciascuno. E mi colpiva molto che la fonte di energia fosse unita a questo codice 
originario, quasi dimenticato, della vita della cellula, quasi ad esso (nucleo) laterale. Il mitocondrio custode di 
questo codice genetico. Mi son detta: “oggi si saprà certamente di più sul mitocondrio, vorrei approfondire: 
ma dove?” la biblioteca Nazionale è a Roma e qui vicino fonti serie non ne ho. In università da qualche 
docente di genetica, ah ecco, ora gli scrivo una mail”. Scritta, speriamo risponda. Scherzi a parte spesso ho 
suggerito ai miei alunni di chiedere a chi sa. Scrivere mail a docenti universitari con domande o curiosità serie. 
Chi ama ciò che fa ama condividerlo con linguaggio semplice. È comunicazione di passione forza vivificante 
della stessa: diffusione di cultura. Anche io chiedo ai professori, ultimamente ho chiesto un aiuto per 
comprendere come favorire il dispiegamento della persona affinché possa divenire ciò che essa è come 
creatura creata e redenta (era università cattolica, tranquilli) nella semplicità dell’umanità. Ho motivato tale 
richiesta sia per lo sviluppo della mia persona che come materiale necessario per il mio prossimo lavoro che 
avrebbe riguardato la relazionalità nel suo aspetto sacramentale precisando che non parlo di una ricerca della 
via “vocazionale tradizionale” (Edith stessa diceva che era ormai tempo che “gli uomini di Dio” anche fra i 
cristiani vivessero nel mondo da persone libere o detto alla Giovanni Paolo II a ciascuno la santità nel proprio 
stato di vita) ma cerco il frutto dell’adozione a figli, la partecipazione della natura divina come dice anche San 
Pietro nella sua epistola. 

Ho poi fatto una scaletta per mettere a fuoco i punti della mia ricerca, quelli che attendono di esser 
formalizzati: le leggi del dispiegamento; le condizioni che lo favoriscono; il rapporto con la trascendenza. 



Mentre ad un’altra professoressa, avendo in precedenza studiato “assieme” il formalismo giuridico e essendosi 
lei ingegnata di fornirmi validi strumenti di lettura sullo stato, l’economia, le tendenze di orientamento su 
moneta e mercato, sulla situazione della donna (tema non ancora affrontato) abbiamo ora parlato di “filosofia 
sociale”. Filosofia del diritto sociale. Importante per me è creare uno stato di fatto tale da garantire alla persona 
il benessere psico-fisico ed economico sociale. Questo è l’obiettivo di ricerca e sviluppo che vorrei sviluppare 
prendendo spunto dai vari D.M. che sempre parlano di realtà partecipata a tutti i livelli che mirano a dare voce 
a persone che non la hanno per la costruzione della realtà della loro stessa vita ed esistenza. In realtà credo 
che lo spirito permei il mondo e si esprima attraverso il libero agire spontaneo e creativo degli uomini e non 
mi vergogno di dire che esso si è espresso dando vita ai reality come il grande fratello, alla rete, alla 
globalizzazione, a programmi come quelli inerenti al vestirsi o al costruire una casa da sogno, ai matrimoni di 
varie etnie in quelle location stupende, a programmi di cucina s.l. come master chef fino ad arrivare a vergine 
per caso. In un modo o nell’altro c’è l’ascolto e la rappresentazione dello spirito del tempo; il suo punto di 
maturazione e i suoi obiettivi. Non dimentichiamo “Amici”, “uomini e Donne” i punti nevralgici di bisogno 
di espressione e di creatività, di bisogno relazionale. Conoscersi vedere per capire e risolvere. Andare oltre i 
confini del tempo e dello spazio. Sarebbe bello in un certo senso mettere in rete tutte le abitazioni, fare in 
modo che si possa attraverso un touch screen essere sempre a conoscenza dei movimenti politici, e partecipare 
suggerendo idee o segnalando bisogni. L’uomo non può esser tenuto all’oscuro della propria esistenza, da ciò 
che lo riguarda, non può non partecipare alle scelte inerenti alla propria esistenza concreta. Ciò che dovrà 
vivere, il come e il dove dovrà svolgere la sua esistenza. Una realtà che dovrebbe essere tanto partecipata e 
condivisa quanto contemporanea. La presa di decisione comunque ratificata nei giusti ambiti governativi 
potrebbe giungere nelle singole abitazioni, quasi in tempo reale. Il risveglio di un organismo comunitario. 
Come si suol dire lo Stato come Persona. Una visibilità che consenta ottimizzazione e ponga in essere 
organizzazioni funzionali ed efficaci, le applicazioni possono essere infinite. Comunque pensavo all’uso della 
rete per creare la partecipazione attiva. Dagli spunti sul mercato locale e sull’avere moneta circolante sono 
arrivata a pensare di collaborare con le università per creare un nuovo modello di società basato sull’economia 
circolare. Sarebbe bello se potesse divenire globale ma ora almeno locale. Circolare nel senso di un sistema 
chiuso per evitare dispersioni di moneta, tale da poter garantire la soddisfazione di tutti i bisogni e magari dei 
desideri. È buffo come nascano le cose, vedendo il film «A beautiful mind» suggeritomi da una mia amica, mi 
colpì una scena, lui al tavolo di un bar con degli amici che, zac, ha un’intuizione. L’impressione comunicativa 
di quell’immagine non mi ha più lasciato, fino a che non sono poi arrivata a consultare le sue teorie di economia 
in Viale Ippocrate (libri universitari). Da qui l’idea di basare il tutto sul Principio di equilibro (equilibrio di 
Nash) e non cooperazione vincolante (teoria dei giochi non cooperativi) o vincolata, per patti o accordi, che si 
basa sul postulato che il bene il vantaggio di uno si traduce sempre in vantaggio per ciascun membro del 
sistema5. Nei vari appunti ho sottolineato l’importanza per me del “Diritto alla decisionalità indipendente”. 
Un desiderio che porto nel cuore da molto e che devo comunque aver condiviso con la professoressa è quello 
di veder Riscrivere il diritto in direzione del diritto puro e della giuridicità giusta. Dalle lezioni precedenti una 
delle idee più belle che mi è rimasta è quella della visione di ciascuna istituzione come singola persona. Quel 
corpo unico cooperativo/collaborativo6. A volte mi chiedo se “La Chiesa” quella delle “Famiglie” dei don alla 
fine non sia nata per nobili cause ma nobili sul serio in risposta all’indifferenza e all’abbandono governativo 
di persone, di paesi, di intere regioni e ora di intere nazioni. La centralità della persona, ribadita e sancita più 
e più volte anche dalle direttive europee e dalle linee di sviluppo comunitarie è entrata ormai nella scuola così 
come nella sanità e magari negli atti di Governo. Quindi “persona” e persona in relazione nella costituzione 
dello Stato. Da poco ho compreso come nel cammino di perfezione ad un certo punto il siate perfetti come 
il Padre vostro che è nei cieli debba portare imprescindibilmente alla relazionalità inter personale nel ciacuno 
faccia bene il suo. Se non c’è nessuno il Padre in persona entra in gioco come con il suo figlio primogenito. Mi 



avete lasciato solo ma non temete il Padre è con me. Nel libro studiato si parlava di comunità mistica, 
specificando come le persone avrebbero dovuto incontrarsi almeno una volta per iniziare a costruire la società 
ossia la formazione di un tessuto comunitario mistico attraverso un procedimento interattivo che preveda il 
passaggio da struttura a struttura secondo una crescita e una variazione di condizioni graduale (fondato su una 
ripresa/crescita di fiducia). Per intenderci comunità mistica è un modo alternativo per indicare il Regno di 
Dio. Scegliere quelle espressioni, quei termini e quei vocaboli che non suscitano il rifiuto immediato, come i 
termini religiosi, quelli obsoleti, quelli che sanno di “filosofia” medievale, le frasi fatte e artefatte… bisogna 
superare il blocco linguistico con espressioni che siano accolte dalla comunità. Spesso amavo dire che lo stesso 
concetto va espresso in altro modo a seconda del contesto a cui è indirizzato. Già comunità mistica incontra 
resistenze prevedibili nel mistico immaginiamoci Regno di Dio lì proprio la discussione termina al solo 
pronunciarlo. Mettilo nei termini di benessere vedi come passa. 

Quindi il percorso tracciato che vorrei seguire prevede: 
• dispiegamento individuale; 
• dispiegamento della relazionalità a due; 
• dispiegamento comunitario familiare (famiglia è la prima forma di comunità a cui apparteniamo); 
• dispiegamento comunità locale; 
• dispiegamento sociale … statale. E perché no un dispiegamento relazionale fra stati membri… EU… e 

magari globale. 
Per le filosofie orientali si potrebbe pensare di parlare di una comunione ritrovata dell’uomo con lo spirito 

che è dentro la storia e la guida; per l’occidente più materialista forse è più consona la definizione di comunione 
di intenti, di riscoperta della giuridicità; per altri di un sano flusso di coscienza; altri ancora direbbero disegno 
di Dio, profezie che si compiono; gli scienziati forse parlerebbero di spirito di sopravvivenza o spinta (risposta) 
adattativa ad una improvvisa variazione delle condizioni a contorno (dell’habitat, della facies della propria 
nicchia ecologica) e/o ricerca di equilibrio e spinta rigenerativa per un ecosistema duramente provato. E per 
me? Forse semplice e puro desiderio di bene, di chi non ce la fa più a vedere la sofferenza e dire si. Insomma 
punto centrale è la formazione di una forte identità personale, per me realizzabile nel dispiegamento del sé 
magari favorito dal rapporto con una trascendenza per chi crede. Ciascuna persona possa divenire se stessa 

• O per agire e cooperare al gran disegno della creazione, redenzione (per dirla sempre alla Giovanni Paolo 
II). 

 
• Oppure la costituzione di uno stato mediante il proseguire per progressivi nuclei di appartenenza 

(l’appartenenza rende liberi). Per me le due cose potrebbero ben coincidere. 
5Se ledi il benessere di un membro del sistema ledi tutto il sistema perché abbatti ne abbatti il livello di ricchezza medio. 
6 Tale cooperazione avviene non per scelta volontaria ma per condizione naturale, ad esempio l’apparato respiratorio collabora con il sistema 
nervoso e circolatorio semplicemente svolgendo la propria funzione non per decisione volontaria o vincoli di sistema. 



Frammento 4 

Illudersi fa male e l’uomo non può essere tenuto estraneo alla propria realtà. Questi i due pensieri che mi 
son venuti in mente in questi giorni, per lo più la mattina (19 maggio 2017). Oggi si pone l’uomo in una 
condizione inaccettabile, egli non può vivere non sapendo cosa si decide della sua realtà, come la si muove e 
la si orienta. Non può vedersi piover addosso decisioni prese da altri senza che la sua voce venga ascoltata, 
anzi senza esserne proprio interpellato. Il suo lavoro, la sua casa, il suo paese/città, la sua Regione (finché ci 
sarà) il suo stato ed anche il partner. Oggi il mondo chiede e pretende che l’uomo viva senza sapere, anzi deve 
percepire come sbagliato il suo desiderio di trasparenza, il suo bisogno di partecipazione. Deve essere un mero 
esecutore di qualcosa, deve svolgere un ruolo, produrre o offrire qualcosa e punto. Soddisfare una aspettativa 
sociale. Il partner deve avere la sua privacy e i suoi spazi di tempo di vita non condivisi, anche delle relazioni 
non messe in comune. Al lavoro gli vengono affidate mansioni ma non sa le linee di direzione dell’azienda, 
non partecipa alla vita e allo sviluppo della stessa. In politica non sa nulla, si vede arrivare tasse, espropriare 
terreni, variare le condizioni contrattuali (anche di quelli già stipulati) e non può dire nulla. È la sua vita e non 
ne partecipa. Ma peggio non la conosce nella sostanza. Non deve sapere. A noi la tv e gli spettacoli di 
intrattenimento, magari passare il tempo al lavoro per una decina di ore, poi pensate al sesso, qualche 
dipendenza e amen che al resto ci pensano loro. Meglio che non si studi, apprendimenti sempre minimi, fra 
un po’ inesistenti. Condotte non più curate, tanto si dovrà esser considerati meri utenti o destinatari di 
prodotti, consumatori, materiale di scarto. Categorie di persone ritenute non degne di vivere. È cosa nostra, 
si vede tutto insieme ed insieme si decide, è la mia città il mio paese il mio lavoro, insieme si affrontano le 
cose insieme si migliorano. Vedere tutto per assumere strategie operative, pianificazioni che realmente 
rispondano ai bisogni di ciascuno e migliorino sostanzialmente la vita di tutti. L’uomo non può vivere estraneo 
alla propria realtà, a se stesso. A se stesso nella misura in cui si decide che non deve conoscere le proprie 
potenzialità, la propria vera e completa natura, non deve conoscere ciò che pochi sanno che pure riguarda 
tutti. La colpa dell’uomo è il non puntare sul proprio divenire: crescita intellettiva, sullo sviluppo di 
competenze e acquisizione di conoscenza. Cose che sole possono renderlo più capace, sicuro e consapevole 
per poter entrare in interazione con la realtà. L’uomo non solo vive fuori ma non se ne accorge e non se ne 
preoccupa. Subisce i problemi, “smadonna nel traffico” impreca per un pacchetto di sigarette finito, per un 
ritardo del treno, per la corrente che se ne va durante una partita, teme di parlare al lavoro perché 
perennemente sotto ricatto e va avanti così che dio non voglia accada di peggio. Sa che qualcosa non va, urta 
con la realtà ma non vede vie da percorrere. In effetti non ve ne sono molte di aperte, gli stessi studenti sono 
demotivati perché è sempre un “non puoi”, “tanto è inutile”, poco lavoro, alta disoccupazione, lavori 
sottopagati magari in nero, che speri? Zero spazio alla creatività, nessuno sbocco per le passioni e le libere 
espressioni, non stabilità sentimentale, affettiva. Famiglie fracassate, bisogni indotti così come dipendenze, 
chissà perché saranno demotivati. In un contesto del genere a maggior ragione l’uomo deve crescere forte e 
consapevole, semplice e prudente. Prudente perché illudersi fa male e non può rischiare di divenire ancora più 
fragile, di esporsi ad altri stress prove o pressioni. Il “Bene fondato”; il graduale aprirsi senza appoggiarsi. 
Troppo nelle relazioni si nega il diritto naturale dell’uomo. Non si puoi ignorare la volontà di un uomo, fare 
ciò che egli non vuole, agire dietro un sipario, entrare nei suoi spazi e nella sua vita senza volersi far vedere. 
Non si può, non è giusto è sopruso e abuso. Non si può decidere e agire, pensando poi che l’altro sia sempre 
lì pronto a far ciò che vogliamo. L’altro capisce che se tu sei capace oggi di scegliere un atteggiamento non 
vero che fa male, lo sarai anche domani e se non ti poni in discussione, se non ti accorgi o non lo poni in 



relazione con la dignità dell’altro, con il suo diritto naturale di esser rispettato se non amato, così come non lo 
fai oggi non lo farai domani. Il bene dell’altro sarà sempre al di sotto di un tuo calcolo o comportamento 
pianificato per un obiettivo. Ci sono mille modi e strade ma si sceglie sempre quella in cui l’altro venga 
rispettato e curato, la verità detta nel tepore dell’amore, della tenerezza. Esiste un diritto naturale relazionale 
che andrebbe riscritto. Io non faccio all’altro quello che mi pare e se gli va bene se no ciao, anzi no c’è pure la 
pretesa che ci deve stare, deve accettare di esser trattato “male” deve fare buon viso a cattivo gioco. Ma è 
assurdo. È pur vero che l’uomo non è più tutelato in nulla da nulla. Ma si deve camminare verso una civiltà, 
non possiamo correre il rischio di perderla così. Noi abbiamo percorso millenni di studio, di impegno, di lotte, 
di progresso e di cultura per perderli così. Siamo usciti da filosofie ingenue e superstizioni abbiamo fatto 
conquiste ideologiche ed etiche, cercato di abolire le ingiustizie ed ora un’integrazione senza criterio non ci 
può portare a perdere tutto. A ciascuno la sua cultura. L’uomo che viene in contatto con una cultura diversa 
prima di dire no deve porsi la domanda di quale cultura sia più rispettosa della persona. L’essere umano «si 
accorge» se vuole di ciò che ferisce, «se ama» sa che uno stile di vita fa male a persone magari obbligate a … 
e sceglie per il bene dell’individuo. Il criterio dell’integrazione è porre al centro la sacralità ed il bene del 
singolo. Solo così l’integrazione non nuoce a nessuno, non genera alcun danno. Se ad esempio la donna ha 
raggiunto nel corso della storia con sacrifici, sangue e fatica dei traguardi di civiltà, di diritto: acquistato il voto, 
la possibilità di insegnare in università, autonomia economica, libertà di scelta e di parola, il poter assumere 
cariche importanti, decidere se unirsi civilmente con un’altra donna nel rispetto dei propri sentimenti e via 
discorrendo; bene, essa non può vedersi togliere tutto per una confluenza indiscriminata di più culture. 

Prima di parlare ci si può fermare a pensare? Prima di esprimersi per frasi fatte o ideologie si può valutare il 
tutto e formulare una posizione personale? Partire dal considerarsi persone che vivono le stesse realtà e magari 
immedesimarsi in quella situazione, cogliere e respirare quella sofferenza? Non esiste una sola valida ragione 
per cui si possa scegliere di far soffrire ingiustamente una persona, tantomeno se nella sua libertà non lede il 
diritto puro di alcuno, non interferisce con lo sviluppo dell’altra esistenza. Si riconosca la libertà di essere e 
divenire sé stessi. 

Che sia una confluenza di più culture nel rispetto di ognuna per vivere insieme e insieme crescere, 
apprezzando i singoli apporti di ciascuna, le peculiari ricchezze culturali e le esperienze storiche, i valori nuovi 
o persi, la naturalezza deve porre un solo criterio al centro: “il bene di ogni singola persona” il riconoscimento 
del suo diritto naturale al rispetto, riscoprire la sacralità dell’individuo. Favorirne il dispiegamento la piena 
realizzazione. Una “Persona” è sacra quasi intoccabile, non è un tuo oggetto, un oggetto del tuo capriccio, 
qualcosa che puoi schernire a tuo piacimento, disprezzare, tentare di ingannare, rovinare, danneggiare, 
manipolare o finalizzare. Pensa a crescere, usa il tuo tempo per te, non per far danno ad un altro che così 
danneggi in primo luogo te stesso. 



Frammento 5 

L’intensità di emozione questa notte mi ha svegliato. Come se accanto a me ci fosse realmente EP ho 
abbracciato forte forte il cuscino ed il cuore batteva. È come se fossimo rimaste abbracciate a lungo. Intenso. 
Insomma mi son svegliata di soprassalto come se avessi appoggiato la mia testa sul suo petto. Mi è venuto da 
pensare alle favole, che finiscono con “e vissero felici e contenti” ho immaginato di regalargliene un libro 
appena chiuso come finito di leggere e scriverle, come dedica: iniziamo da qui, partiamo da dove tutti 
finiscono, scriviamo il contenuto di quel vissero felici e contenti, scopriamo quello che nessuno ha mai scritto. 
E non so come ho pensato al vangelo che si chiuse sulla bara di Giovanni Paolo II, quel libro chiuso il punto 
da cui cominciare. Nel sogno avevo visto EP con un uomo accanto sulla sinistra e le avevo detto allungando 
il mio braccio destro mentre lei si era seduta di fronte a me su di una poltrona un po’ distante, io e te no eh! 
Per carità; in fondo poste di fronte potremmo ridere e scherzare perché nessuna delle due si prende sul serio, 
nessuna pensa fino in fondo che sia possibile una relazionalità profonda. Semplicemente nessuna delle due 
pensa di esistere. In quanti contesti è così? Vi si sta ma non si esiste. L’espressione autentica del nostro io, la 
sua vita, ci accompagna per tutta l’esistenza più di qualsiasi “amore” imperfetto questo forse il nostro credo. 
Per difenderlo fai sentire gli altri inutili per la tua vita, non necessari, ininfluenti? A me non serve chi ragiona 
così. 

Anche io ho un noi, forse grande ma di persone che non vedo, che non conosco ad una ad una, un tessuto 
ancora poco coeso ma forse molto più coeso di quanto immagino. Persone che condividono la sostanza di un 
essere che si forma. Persone che esprimono i desideri del loro cuore e che sono amore. Amore di verità di 
giustizia di bene per se e per gli altri. 

Esiste un noi a cui appartengo e che mi appartiene un noi in strutturazione. Un’identità di persona prima 
vista singolarmente, poi nel rapporto a due (passaggio inevitabile per tessuti autentici) fino a comunitaria o 
societaria. Realtà che scrivendo sto tentando di costruire giorno per giorno. 

Questo mio noi è fatto di persone, di tanti volti. Esistiamo e siamo sparsi in tutto il mondo. Luci non ancora 
accese, sale non ancora sfuso. Sale - amore - sapore, luce del mondo sale della terra, e il sale qualcuno dovrà 
prenderlo: ci pensiamo noi. 



Frammento 6 

Vorrei fare una tirata d’orecchie a quel gruppo di persone che scruta la vita degli altri per, non tanto puntare 
il dito, ma quasi a sfida e rivalsa. Per sottolineare, evidenziare errori e comportarsi di ripicca e conseguenza. 
Si dessero almeno il tempo di vedere se sono veri errori e non questioni di apparenza. Sono spesso persone 
che temono di essere ancora deluse, persone che ci mettono i sentimenti e cercano di difendersi se ferite. 
Persone che nonostante tutto non ce la fanno a chiudere il cuore (l’anima sì). Quelle che inizialmente ad un 
non nulla oscillavano, reagivano d’istinto, lunatiche e volubili. Che irrazionalmente scappano e si chiudono. 
Che fatica! Eppure hanno cuore e passione, e desiderano libertà. Chiedono bellezza ed ideali, cercano l’amore 
quello vero (pensavo). La fedeltà. Ma fedeltà non è e non può essere assenza di altre relazioni, così come non 
può esistere in coppie aperte, scambi di partner, tradimenti occasionali dati per scontati. È assurdo accettare 
questo set di situazioni e poi dire “fedeltà”. Se per voi è importante che io sia o meno una persona fedele in 
fondo per me è anche un complimento, perché quando si crede in qualcosa la si vuole finalmente totalmente 
corrispondente al cuore. È dura aprirsi a credere. Però la pluri-relazionalità tutti sappiamo essere necessaria se 
non indispensabile. Il cuore ama e deve essere libero di poter amare relazionarsi con un gran numero di 
persone. Allora per viver bene va affrontato il punto della gelosia, la definizione di fedeltà e cosa sia il 
tradimento. Chi sottovaluta il tradimento nella carne e chi quello nello spirito. Forse l’uno non dà valore 
alcuno o significato al rapporto occasionale e l’altro considera inesistente ciò che è immaginario. Nel 
matrimonio mosaico i due saranno una carne sola mentre l’unione cristiana prevede chi i due siano un solo 
spirito. Il punto sono quelle mani che cercano di fermare un corpo vuoto accanto a sé senza aver mai 
conosciuto una comunione di sostanza, un conoscersi reale un vero dialogare. L’estraneo accanto a noi. 
L’amore vive tutto assieme e non potrebbe essere altrimenti, non come programma stabilito o regole 
strutturate o accordi presi ma spontaneamente per quel famoso ordine naturale delle cose, semplicemente 
perché è così; perché c’è una tale comunione e identità di sostanza che immediatamente ciò che è nell’uno è 
nell’altro e viceversa. Di cosa vuoi dubitare se tutto è così trasparente? Un rapporto unico e speciale esiste per 
tutti. Quel destinati dall’eternità o molto meno poeticamente la realtà che di un’invasione di spermatozoi uno 
solo entra e feconda, uno e uno soltanto. La gelosia non può essere un capriccio, volere qualcosa come trofeo, 
per primeggiare e poi metterla ad un angolo. Gelosia non può neanche esistere per altre relazioni, spesso parla 
la paura. Ma dal mio punto di vista, non è corretto relazionarsi a “sfregio” o “a ripicca” non è corretto verso 
sé stessi, verso l’altra persona che si strumentalizza e verso chi si vuol ferire per gelosia. Se tu vuoi bene 
spontaneamente a qualcuno e non ci metti cattiveria verso me, non lo fai come per dire a quello sì e a te no, 
oppure “ti sostituisco” “ho di meglio” a me non fa male. Se vivi i tuoi sentimenti autenticamente senza finalità 
prestabilite e non lo fai per suscitare gelosia, io non la vivo e non la sento. Anzi godo di vedere un bene vivere, 
affetti fiorire, ed è bello anche dinanzi ai miei stessi occhi bello perché spontaneo. Il punto è che quando le 
relazioni sono giuste ognuno è contento di ciò che ha e non dovrebbe desiderare di più a livello coniugale ma 
ciascuno ama e vuole amare, relazionarsi con più di una persona e da qui di solito cominciano i guai: i famosi 
tre. Guarda caso proprio quelli che tanto sono promotori del trio ora vogliono essere in due con la tua metà 
e tu la devi lasciar libera di fare due con loro? No comment. Siamo tre che problema c’è? Minimo tre perché 
due lo siamo noi coniugi. Amo e prediligo una relazionalità a due, ma sento di essere persona in relazione con 
tutti e con il creato, in relazione con l’essenza stessa del tutto. Credo che sciolta ogni paura, sanata ogni ferita, 
ritrovato il turgore originario, che risolleva da ogni ripiegamento, ritrovata la capacità di muoversi e di vivere, 
la fiducia relazionale, una vita propria, allora non c’è più motivo alla gelosia. Gelosia spesso è incapacità di vivere la 



propria vita. Intanto si guarisce. O meglio guarigione e distanza relazionale procedono di pari passo, più si 
guarisce e più ci si avvicina, custodendo anzi ritrovando ed aumentando in libertà e libera espressione del sé. 
Nella totalità di una sana libertà la misura relazionale è un processo interattivo e in continuo sviluppo e 
cambiamento. È un po’ come voler definire il moto della terra, ma come fai? Cioè si muove su sé stessa, 
attorno al sole, che comunque si muove nell’estensione di un braccio della galassia che pur si allontana dalle 
altre galassie, in un universo ora in espansione ora in contrazione… di che parliamo? Allora tutto si approssima 
(in base alla scala di osservazione, unità di grandezza, ordine e bontà di approssimazione) e si stabiliscono 
convenzioni per isolare il sistema. Ma tutto e sempre è una grande approssimazione, ci interessa la bontà del 
dato, l’approssimazione ammissibile. Quella del decimale apparentemente trascurabile, o trascurabile per quel 
dato ordine di grandezza. Che significa questo? Che ciascuno deve capire il punto in cui si trova e accettare 
transitoriamente i limiti insiti nella propria persona e ciò che essi richiedono. Per relazionarsi dobbiamo lasciar 
dispiegare il nostro io, crescere e perfezionare la nostra persona lavorare su noi stessi, analisi e introspezione, 
accorgersi (esame di coscienza istante per istante). La tua persona è alla base di ogni successiva relazione. Ciò 
che puoi è l’ordine di grandezza che ti interessa, ciò che non puoi è il decimale trascurabile. Ora sarebbe inutile 
occuparsene non dipende da te è influente con il tuo percorso e sviluppo ora. Ininfluente anche il difetto 
altrui, non sta a te lavorarci. Lascia coloro che vogliono che tu accetti i loro difetti e non hanno la buona 
volontà di cambiare ammessa l’umiltà per riconoscerli. La relazione ha buone possibilità di successo quando 
nasce fra due persone che desiderano perfezionarsi, lavorare sul proprio io, cristianamente si chiama santità. 
È un discorso che affronteremo gradualmente. 

Ad esempio vorrei alzare una obiezione alla stasi eterna. Si dice che la condizione di amore resta quella 
raggiunta nel momento in cui moriamo. Per me questo non è vero. Già il purgatorio lo dimostra. Se esiste il 
purgatorio in esso le anime crescono in grado di amore, di libertà, di purificazione e di capacità. Sono esse 
stesse che non vogliono incontrare Dio fino a che non sono “pronte” per unirsi a lui ossia libere da ciò che 
in lui non ha vita. Dio poi è amore infinito, è creatività e movimento, è libera iniziativa. Possono questi attributi 
conciliarsi con una stasi eterna? Non cresciamo forse sempre più nell’amore fino a lui? Fino ad essere uno con 
lui e una volta raggiunto questo climax che forse lui sia stasi? Riposo e movimento. Reciprocità Trinitaria del 
Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Continua tensione d’amore. Creatività. La Madonna afferma: Sono colei 
che è nel seno della santissima Trinità (apparizione a Cornacchiola alle Tre Fontane a Roma). Ha raggiunto la 
pienezza d’amore come il Padre e il Figlio. Ma l’amore ammette forse stasi? Non è forse esso eterno 
movimento? Un infinito raggiunto è strano per la nostra definizione matematica, ma Dio stesso che è infinito 
non ammette fine e partecipando della sua stessa vita e natura qualcosa accadrà anche a noi. Se è un amore 
senza misura si può forse raggiungere la misura massima? Cresce forse egli stesso nell’amore tanto da voler 
generare il figlio per divenire relazione, creare il mondo, redimerlo, assumerlo in sé… Dio stesso ci si presenta 
come un evolversi benché immutabile nella sostanza che è amore. E anche lui parte da uno… da una 
reciprocità a due per poi estenderla all’universo intero e ricondurlo in unità d’amore. Chissà poi cosa farà. 
Forse l’eternità diventa interessante, ma resta troppo lunga. Quindi le relazioni sono profondamente 
dinamiche, si stabilizzano in un punto in una misura ma se visto parzialmente come il moto della terra, e non 
in tutta la sua ricchezza e complessità. Non in tutti i fattori. Per poterle mettere a fuoco abbiamo bisogno di 
momenti di stasi, come di foto istantanee che “catturino” un quadro. Come una sequenza di scatti fotografici, 
di un corpo in movimento. Come i vecchi filmati, sequenza di fotogrammi. 



Frammento 7 

Spesso desidererei per me quell’incontrare la persona con cui insieme si diviene creatura nuova creatura che 
porta con sé la vita nuova. Vita nuova, Creatura nuova. Come lo vorrei. Troppe volte tutto non ha funzionato, 
storie sono finite e tanta sofferenza le ha accompagnate. Amori intensi hanno sperimentato l’impossibilità di 
esistere, la separazione ha lacerato cuori ed ho imparato a riconoscere ciò che solo permette, conserva e 
alimenta la via dell’amore. Dio. 

Due persone accogliendosi generano la vita nuova che non è il figlio o la prole ma proprio una vita nuova 
che si schiude per entrambi una vita che diviene vocazione proprio perché va accolta in tutta la sua carica di 
novità: come vi entrano? È uno spazio oppure un tempo nuovo? Un tempo direi. 

Da cosa è sorretto e costituito il tempo, questo nostro tempo che è già l’eterno tuo ma non è detto che sia o 
divenga l’eterno nostro? Questa la nostra storia, ma ti sei incarnato in essa per farvi scorrere la tua linfa così 
che dalla Gerusalemme terrena si passasse alla celeste, dalla città degli uomini alla città di Dio. 

Come si vive o almeno come ci si schiude l’uno all’altro, come si inizia a vivere insieme? Intanto imparare a 
lasciare libertà di movimento e di iniziativa dell’altro verso noi, ricordando che mai deve entrare a far parte 
della base costitutiva del nostro essere, se non coniugalmente, perché nessuno può e nessuno deve minarlo di 
instabilità. Non possiamo crollare se viene meno, non possiamo essere turbati se vacilla nell’incertezza il 
rapporto, la nostra felicità il nostro star bene non può dipendere dalle sue scelte libere dettate da una sua 
volontà mutevole. Per questo si dice persone di buona volontà perché esse sono stabili nel bene, continue nel 
sì e costanti nella via di perfezione dell’amore. Sono oneste e leali e cercano la verità al di sopra di loro stesse, 
in loro stessi a specchio con l’amore. Nell’amore si specchiano con esso si confrontano e per esso scelgono e 
desiderano cambiare per essere amore con l’amore. Lasciare l’altro vivere e muoversi verso noi. Così come 
noi viviamo e ci muoviamo verso Te. ma dove ci si incontra per iniziare a vivere la stessa vita? Chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui perché Dio è amore. Questa è la via maestra la perfezione 
dell’amore. 

Oggi spesso scoprire di amare genera panico, sconvolge l’ordinarietà della vita, turba gli equilibri. Bisogna 
porre una pietra miliare: l’Amicizia è Amore. Amore nella pienezza del termine, un amore che non desidera la 
sessualità. E la sua misura è data dal desiderio dello stare insieme. Quanto desidero stare con quella persona? 
Se il desiderio è sempre ed è reciproco quello è il coniuge se dallo stare assieme nasce la vita non la prole, la 
vita. L’amore genera, origina vita anche se non mette al mondo figli. Gesù ha la vita in sé per concessione del 
Padre. Chi mangia di me vivrà per me, anche voi avrete in voi la vita. Abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
Se aveste conosciuto il dono di Dio avreste chiesto da bere a me e io vi avrei dato quell’acqua viva che zampilla 
per la vita eterna. Desidero la vita. Sentirmi viva adesso. Essere viva da adesso. Il risveglio dal profondo. 

Stai lasciando che ti scriva, che venga a te, che ti parli, questa vita che tu vivi nella carne l’hai vissuta per il 
Padre e per noi. Il nome del Padre ci hai fatto conoscere affinché l’amore con il quale egli ti ha amato sia in 
noi. Io non so come si entra nella vita; se l’amore apre alla vita se accolgo l’amore con esso sgorga 
automaticamente la vita? e quando l’amore è veramente tuo? Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato e a quanti lo hanno accolto il Padre ha dato il potere di diventare figli di 
Dio. Dove il tuo amore mi chiama e mi aspetta? Dove il tuo amore mi chiama e mi aspetta? Sono qui che ti 
aspetto… Dove l’hai posato tu per me? Tu sei buona, Madre. Non giochi con me “mi guidi all’amore” e che 
io non mi ritragga: che lo viva. 



Frammento 8 

Uno “scusa” vero entra nel mio cuore, mentre ora il “grazie” no. Come si fa a far entrare questa parola nel 
cuore? perché la tengo fuori? Ringrazi me o guardi la cosa? Se il cuore è preso “affascinato” dal dono (che 
magari arrivasse) e dice grazie, il grazie va in quella direzione, è un’apertura gioiosa del cuore, che vedo e 
riconosco bella e anche io mi unisco dicendo “magari”. Qualcuno disse che chi accoglie il dono accoglie il 
donatore, il fratello è Dio che ce lo ha donato. Ma il grazie non è per me, quella persona non desidera un 
grado di comunione con me. È felice che ha il suo tesoro fra le mani, tu puoi andare pure dove vuoi che non 
c’entri con quella vita. Il mio cuore non ha da rispondere nulla perché non è interpellato. 



Frammento 9 

Madre non siamo capaci di relazionarci fra noi, la caratterialità, le ideologie, i fini o gli obbiettivi di ciascuno 
non permettono la comunione naturale. le persone violano il diritto naturale, il diritto puro dell’altra persona 
sempre. Se non si ama se stessi figurarsi come si possa amare l’altro. La frase ama l’altro come te stesso dice 
tanto nei due sensi, parla a destra quanto a sinistra. A destra, a quelli che si dicono cristiano e non lo sono, fa 
capire che l’altro va amato ad immagine di sé stessi. Umìli se è bene per te essere umiliato, etc. cosa è bene 
per te quello è bene anche per il fratello. Se è bene il dolore per sé stessi va bene anche per l’altro, se la 
sofferenza mi fa bene e mi purifica fa bene anche all’altro e quindi perché dovrei toglierla? Qui ci conferma 
Teresina quando parla a Celina. Vedendola nelle sofferenze dice che il cuore spontaneamente le suggerirebbe, 
desidererebbe sollevarla da quelle, farsene carico pur di non farla soffrire ma poi si rende conto che così 
sarebbe egoista, se le sofferenze sono la cosa migliore, le perle preziose della giornata è giusto che gliele lasci 
affinché in esse possa portare frutto e crescere. Almeno c’è coerenza. ciò che è bene per me lo è anche per 
l’altro, come amo me così amo l’altro ed è un dramma. Se il dolore è salvifico devo lasciare che l’altro lo viva 
non liberarlo da esso. Privazioni, sofferenze, rinunce, umiliazioni, scherni… accettazione dell’ingiustizia e del 
sopruso… ma così la società dove va? È veramente questo il messaggio evangelico, la buona notizia è forse 
questa? Il cristianesimo non è incentivo a delinquere, non è questo il modo di amare sé stessi. A destra di 
solito ci si sente giusti, grandi davanti ai propri occhi e si vuole riconosciuta quella grandezza anche dagli altri. 
Di solito fondata, sulla posizione sociale, sul prestigio o sulla pura ricchezza. Parlano dall’alto ed elargiscono 
briciole di elemosina, anche queste per mettere un’altra stellina sul petto, una nuova medaglia decorativa. A 
sinistra, invece, fra gli “atei” difficilmente c’è chi si ama. La superiorità poggia sulla cultura ma è per lo più 
bonaria e tollerante. Verso l’altro alla noncuranza di destra oppongono un sarcasmo, una critica e un giudizio 
tagliente spesso privo di sensibilità. Alla grandezza socio-economica si contrappone il carisma, all’autorità 
l’autorevolezza. Alla rigidità la morbidezza, di solito l’uomo lì è perdonato, abbracciato in tutte le sfaccettature 
dell’essere finché non si pone in posizione di parità o superiorità non sanno accettare un’obiezione al loro 
modo di essere o atteggiamento non accettano lezioni da nessuno. Nelle fasce meno colte prevale il sentirsi 
sbagliati, ingiusti o peccatori; si pensa di non aver nulla e di poter far solamente male. Vista sotto un certo 
aspetto questa frase però a sinistra aiuta. Se non possono amare l’altro come me stesso si può iniziare ad amare 
sé stessi come si ama l’altro con quello sguardo di accoglienza ed aiuto. Volendo per noi, trattandoci, come 
trattiamo colui che amiamo; di sicuro riconoscono l’importanza della libertà. Se ami non vuoi l’umiliazione 
dell’altro e così non volerla per te stesso, se ami non vuoi gli stenti e la sofferenza dell’altro, lo soccorri e così 
impara a soccorrere te stesso, che è l’unica creatura che realmente ti è stata totalmente affidata. Se ami non 
accetti di vedere l’altro soccombere, rinnegarsi, subire. Le vie della civiltà hanno portato a questo, non più i 
matrimoni combinati, lotta contro le spose date bambine, contro il dover subire passivamente violenze ed 
abusi e qui la legge per il divorzio diviene passo di civiltà, insomma l’uomo sa cosa significa amare. La lotta 
per la dignità, per dare voce a chi non ne ha, per ristabilire il diritto sulla terra, per la libertà di pensiero e di 
azione, per la piena realizzazione della persona, e allora se lo sai ama anche te stesso così! Un giorno sentii un 
uomo che durante un’intervista affermò che quello omosessuale era “un amore degno” ma nel dirlo riempì 
queste parole di un contenuto così profondo, denso e pregnante che credo di non sbagliare nel dire che fosse 
di sinistra. Le parole di destra per lo più sono vuote, nel pronunciarle non ci pongono il benché minimo 
contenuto. Non nasce dalla loro interiorità ma da un concetto appreso, studiato e condiviso. Considerati come 
quel figlio che Dio ti ha posto fra le braccia. tu sei la sua creatura e lui la vuole bella. Quando ti guarderà negli 



occhi ti chiederà “Cosa ne hai fatto di mio figlio?” e non può vederti ripiegato, ferito, accartocciato, cencioso 
e malmesso. Ti guarderà negli occhi e ti dirà “come hai fatto a pensare che io volessi questo per te? Che 
potesse darmi gioia il tuo dolore?” Cosa ne hai fatto di mio Figlio ti chiederà il Padre quando ti chiederà conto 
di te stesso in quel “quanto hai amato?” ma amato te stesso affinché così come hai amato te puoi amare l’altro. 
Ed ecco Madre il mio primo problema, tu lo sai che vengo dalla scuola di destra con un gran cuore di sinistra. 
Mio fratello con fare circospetto si aggirava nella mia stanza e diceva “vuoi vedere che crescono comunisti in 
casa?”. Per me amare non sarà mai ciò che oggi dice la chiesa, non lo accetto per gli altri e ORA non lo accetto 
più neanche per me stessa ma proprio per l’amore di Dio, in nome del suo amore e per riguardo al suo Volto 
(quarto grado di amore in San Bernardo di Chiaravalle!). Però so anche che amare è qualcosa che ha a che fare 
con il destino ultimo della creatura, prima si diceva che amare era volere la salvezza delle anime ed è comunque 
vero ma ORA credo che amare sia volere che l’altro divenga se stesso e viva felice. In fondo lo slogan delle 
missioni è “cristiano sii te stesso, divieni te stesso”. La gloria di Dio è l’uomo vivente diceva sant’Ireneo. 
Perché in quel divenire se stesso, compie la tua volontà realizza appieno la bellezza creaturale, la porta a 
compimento. Come si vuole bella la natura, gli animali così per l’uomo; la bellezza e la gioia, l’esuberanza di 
vita sono per Te il più bel canto di lode. Ti bei di contemplare la bellezza dei tuoi figli, come ogni genitore 
che si rispetti. Che portino molto frutto e il loro frutto rimanga. Restino nell’amore e portino frutto, molto, e 
quel frutto rimanga. Una pianta porta molto frutto quando è in ottime condizioni e l’annata è “favorevole” 
tutte le condizioni a contorno favoriscono quella fecondità. Se la crepi, se la fai vivere in carestia non produce 
nulla. Cosa dovevo fare più per te disse Dio alla sua vigna prescelta. Tutto il bene va dato ad un figlio, tutte le 
condizioni favorevoli a contorno vanno generate altro che prove santificanti. Solo così l’uomo non avrà scuse 
in giudizio. Aveva tutto perché ha scelto il no? Quindi ora credo che l’uomo vada amato, nell’amore risanato 
e aiutato a divenire sé stesso e vivere in pienezza perché “tu” l’hai creato. Il punto è come “accedere” a questa 
nuova creazione che gode di tua vita e di tua grazia. Vedi Madre faccio nuove tutte le cose; queste sono le 
parole che Mel Gibson ti ha fatto rivolgere nel film dal tuo figlio mentre portava la croce al calvario, lì con il 
volto sanguinante, con fra le mani la croce ecco che ti sorride e dice “vedi Madre ora faccio nuove tutte le 
cose”. Entrare in questa novità di vita, essere creature nuove. “Bruciato” l’uomo vecchio lasciar vivere il nuovo 
che si rinnova ad immagine del suo creatore ed in questa novità di vita amarsi. Avevo l’immagine del grano 
che va decorticato, spogliato passandolo fra le mani, di ciò che lo riveste. Questo corpo di carne, per la carne 
nuova. Un’identità sana è alla base della relazionalità, ma l’amore non può esimersi dal “risanare” chi ancora 
non lo è. 

Immaginiamo che ci sia un gruppo di persone chiamate all’amore che si sentono chiamate, che desiderano 
vivere l’amore con me in maniera corretta tanto che c’è reciprocità. Io desidero rispondere a questo amore o 
forse loro avendo scorto la presenza dell’amore in me si sono aperte ad esso che giustamente risponde 
comunque sia amore chiama amore ed è reciproco. A parte tutti gli impedimenti naturali, le varie incapacità e 
paure, le strutture e convenzioni sociali, i pensieri dominanti, il falso rispetto umano, il voler piacere agli altri, 
il voler trovare condiscendenza e approvazione dei più, a parte tutto ciò che è condizionante, la propria 
caratterialità, convinzioni, background etc.; insomma a parte tutto questo che già non è poco a complicar le 
cose c’è anche la pluri-relazionalità. Ciascuno di noi desidera un a tu per tu, unico ed esclusivo, profondamente 
intimo e personale (E ce ne è il diritto). D’altro canto la sponsalità è con uno. Come far crescere in pienezza 
ciascuna relazione senza nulla togliere all’altra? Come fare senza ledere soprattutto la fiducia nel sentirsi amati 
ed importanti realmente; senza far spegnere la speranza, vincere lo scoraggiamento o il senso di inutilità bensì 
facendo ardere nel cuore la giusta fiducia certa di essere amati? Vivere la certezza che quest’amore c’è ed è per 
me; che mi schiude alla vita, quella mia, quella nostra. 

Dice il signore nei testi gnostici che verrà il giorno in cui lasceranno cadere gli abiti, le vesti. Credo che 
l’ambiente si crei riconoscendo che l’amore è naturale, liberando i propri desideri nell’espresso, nel detto e 



vivendo senza uscire dalla propria via il quell’atmosfera di amore liberato. Ora molti avranno una vita che non 
farà “uno” con me ma comunque sarà allietata da questa fiamma così come lo sarà la mia stessa vita dalla loro. 
Giova ad entrambi ed è bella per entrambi; aiuta il dispiegamento e la realizzazione di ciascuno. In fondo si 
cresce e si vive solo nell’amore vero. Oggi tutto è disgregato, non c’è tessuto né sociale né comunitario, noi 
stessi siamo frammenti di unità. Come fare ad andare avanti, costruire, senza che il tutto vada in frantumi? 
Come si può credere ad un amore esclusivo quando “si vede” che l’altro e l’altro ancora è intensamente amato? 
Come vivere e cogliere che quell’amore non toglie nulla al divenire del mio; che ciascuna cosa diverrà ciò che 
è in piena armonia con il tutto? Come fare a crederlo? A mio avviso la risposta è nella prudenza, nella 
gradualità, nella fiducia, nell’aprire il sentimento senza lasciargli modificare il corso e il luogo della vita. Il 
tempo e la distanza dello stare comunque assieme. Io scelgo te. 

Paradossalmente molte donne che hanno vissuto le scappatelle del marito alla fine dicevano “tanto la sera 
torna qua”. Questo sinceramente è assurdo da accettare eppure un senso lo ha, quello che dice quella donna 
si capisce, sbagliato che sia si capisce. Quel tornare a casa permette che la sua struttura sociale di vita non 
crolli. Eppure non crolla qualcosa che già non esiste. Anche le coppie aperte vivono una stabilità di forma che 
da una certa sicurezza alla vita. Ma noi non cerchiamo questo. Ovviamente lo stare è completo, e non sente il 
desiderio di uscire dalla relazione coniugale per farne una seconda anche se breve. È bello notare che i gas 
vivono nell’aria in unione di due, l’idrogeno (con il quale mi immedesimavo studiando chimica all’università, 
specialmente quando si sentiva stretto stretto) non vive come H ma come H2 e così l’ossigeno che è nell’aria 
lo è come O2 e via discorrendo. Ormai si vive la vita come nuova molecola unica che ne fa di due separati 
uno nuovo. L’unione di base è preservata per natura, fatta salva per condizione. Unione sostanziale e non 
formale. Amavo fare l’esempio dell’acqua. La molecola nasce dall’idrogeno e dall’ossigeno ma non ha nulla a 
che vedere con le proprietà dei due gas originari, è una nuova cosa con altre proprietà ed altre realtà. Questo 
speravo fosse il miracolo dell’amore. 

Amore è anche luogo di guarigione e ripresa. Una persona si rigenera nell’amore per poi spiccare sempre 
meglio e con più vigore il suo volo; un amico però non il coniuge! Uno che non sia chiamato a stare con te o 
con me, “il per sempre oggi lo disturba” troverà altrove quel Qualcuno o quel Qualcosa con cui il per sempre 
meraviglioso sarà. Tutti siamo chiamati a vivere nell’amore. Noi dicevamo amore altri volevano la parola 
amicizia ma ora mi dico e ti chiedo: se l’amore è Dio sempre stessa sostanza è e quindi sempre dello stesso 
amore si parla. Magari varia il grado di unione o di compartecipazione, la “distanza”, il tempo insieme. Ma 
anche qui le cose non tornano del tutto, se saremo tutti in te Trinità infinita, come si può parlare di gradazione 
di essenza, di variazione di tempi? Dio conosce solamente il tutto ed il sempre; forse resta la distanza come 
grado di intensità d’amore. La misura di amore in cui si muore che permane anche dopo. Ma se tu sei Roveto 
Ardente lasci forse ad una temperatura minore chi in te si immerge? Che non sia questo il fuoco dell’inferno? 
Fuoco col fuoco. Una volta in te non parteciperemo forse tutti della stessa intensità di fiamma? ..e allora questa 
gradazione che fine fa? Se non sono amore con te… brucia quella fiamma (se non mi cambia, mi danna). 

Con una persona l’incontro che si dirige nella stanza nuziale, nel talamo in cui vivere l’amore; con un’altra ci 
si dirige verso l’ignoto, le profondità più profonde dell’essere. Queste due come possono coesistere? Non 
sono forse anch’esse chiamate a raggiungere il tutto? Chi vive un amore in alcune sfere della persona non 
potrà forse veder coinvolte tutte le altre? Ma quell’amore che di Due ne fa Uno, due ne prende (benché saremo 
tutti uno). 

Avere il coraggio di andare avanti sapendo che nella natura stessa delle cose si schiuderà il giusto ed il 
desiderato per ciascuno. C’è un sentiero tracciato che è legge costitutiva dell’essere che va riscoperto. Andare avanti in 
quell’amore che comunque vuole vive e indica da dentro noi la via. 

Il fatto è che presentiamo il vero non conosciamo con certezza, ossia poggiamo su un vedere oggi non chiaro 
che acquista progressivamente nitidezza “vedo uomini perché vedo come alberi che camminano”. 



Forse la chiave sta anche in questo: voler una vita indipendente o una vita con, sempre con (un altro). Pensare 
che la libertà sia nell’individualità o ritenere che la libertà sia nell’appartenenza questo fa la differenza. Altra 
chiave sta nell’identità delle identità; infatti Dio trinità infinita, tre persone uguali e distinte, salvaguarda 
l’identità PERSONALE distinta dalle altre, nella pur consustanzialità e uguaglianza delle Persone. Uguali e 
distinte; si “precipita” nell’unità più profonda per condizioni di sostanza; la stessa sostanza che non conosce, 
non può conoscere punti di divisione. Profonda appartenenza come condizione, presupposto alla libertà 
perché lì divieni te stesso e vi sei custodito. 

Tu madre sei libera proprio perché appartieni totalmente a Dio ed esso ti preserva persona nell’integrità 
dell’essere. Quindi nessuna azione viene inficiata, nessuna capacità di azione o espressione viene limitata o 
impedita, nell’appartenenza all’essere sei pienamente te stesso e libero e lì divieni il te in relazione. Ti ricordi 
quando ti dicevo che tu sei veramente nostra, nostra madre, nostra sorella e Regina pur restando sempre e 
totalmente di Dio? Anzi è in quell’essere sempre totalmente sua che sei così pienamente nostra. Nella tua 
relazione con Dio nasce il tuo ruolo relazionale verso ciascuno di noi. Libertà di sostanza che in Dio preserva 
sé stessa. In Dio e quindi nell’amore, luogo privilegiato dell’essere e del divenire, in quell’amore dove viviamo, 
siamo e siamo preservati. Quindi nell’amorosa appartenenza reciproca c’è la somma libertà. 



Frammento 10 

Se la società dice sbagliato ciò che il cuore sente profondamente giusto e di contro dice giusto ciò che è 
palesemente sbagliato come si fa? La coscienza sociale è di fatto erronea e può permetterselo in quanto la 
società non è soggetta a giudizio: l’uomo sì. C’è la persona fisica (l’essere umano) e la persona giuridica (ente, 
associazione, conto corrente). La prima è soggetta a giudizio in quanto persona e come tale è dotata di una 
coscienza giusta la seconda no. 

Di qui nasce la percezione erronea e deformata della realtà: dalla mancata definizione di un giusto ed un 
sbagliato; dalle implicazioni e conseguenze che tale realtà di fatto ha sull’agire umano. 

Si parla di una lastra coscienziale posta all’esterno della persona, la realtà vi si proietta come se le cose - le 
esperienze vivessero al di sopra di essa, fermandosi al di fuori ossia senza entrare nella persona né in contatto 
col suo profondo. La comunicazione della percezione mi raggiunge passando attraverso quella lastra “sociale” 
(dico io). Cosa la scurisce e cosa la deforma? Culture, convenzioni, abitudini, credo religiosi o ideologici, prassi. 

Perché le cose stesse (sogg. generico) la raggiungono scurite e deformate? Perché partono da soggetti sociali 
già alterati nella struttura e contaminati nella sostanza del loro essere. 

Essa esiste nell’ambito puramente naturale? No. È un filtro della realtà; se essa viene rimossa allora la 
percezione è nitida. LA LIBERTÀ ORIGINARIA NON È COLPEVOLE. La percezione erronea è la paura 
di morire di non essere amati. Per chi “deve”, per sua scelta di vita, accettare l’idea della morte sociale e la 
possibilità di non essere amato come rimuove il filtro deformato? Fondando società nuova quanto più 
possibilmente “bio” ossia incontaminata e rispettosa della reale natura delle persone e delle leggi della vita 
impresse in essa a livello creaturale come in ogni altra entità del reale organica o inorganica che sia. 

Benedetto XVI parla di coscienza erronea, il definire la coscienza erronea implica l’assunto che essa sia una 
costruzione umana o almeno la sua struttura sia deformabile dalla persona o dalla società, dalle credenze in 
cui essa si forma. La coscienza non può essere erronea né può presentare contenuti diversi a seconda dei luoghi o delle circostanze 
o culture in cui essa si è formata. Esperire ad esempio una struttura coscienziale negli elefanti o in altri viventi 
appartenenti al regno animale nelle due linee di sensibilità biologica e comportamentale può indicare sia le 
aree geografiche a cui essa afferisce che cogliere il moto dello spirito creaturale ma lo vedremo meglio dopo. 
Se si parla di coscienza in senso religioso essa non può essere intesa esterna all’essere ma costitutiva della 
persona senza strutture o contenuti imposti e stabiliti dal di fuori. Se la codifica di un comportamento diviene 
formalizzazione porta con sé la lontananza dal sé. E il discostamento da quegli standard genera uno stato di 
inquietudine, come devianza sociale. Quello noi abbiamo inteso per coscienza ma coscienza non è. Peccato 
non è uscire da comportamenti condivisi. Anzi spesso gli stessi comportamenti condivisi sono peccato ma si 
vivono per normali. Si riconosce il peccato dal suo effetto di privazione di vita. È nel flusso vitale spontaneo 
che si scopre come la legge autentica sia scritta nel cuore dell’uomo e come egli sia legge a sé stesso secondo 
il criterio agostiniano dell’ama e fa ciò che vuoi. Frantumata la lastra coscienziale costruita dall’uomo, esso 
vive serenamente da libero ed è più vero e più spontaneo e nel contempo più correggibile (perfettibile) perché 
conosce i perché del suo agire, ha una propria intenzionalità e può trarre lezione reale dalla vita esperienziale 
alla luce di un’analisi. Il punto è che spesso nell’analisi l’uomo tende a colpevolizzare se stesso o a giustificarsi, 
e non riesce a vedere la realtà ed i suoi perché. Così come gli fa comodo conservare sugli altri giudizi erronei 
(l’uomo deve fare lo sforzo di non temere la prepotenza di chi vuol schiacciarlo - dominarlo con la superiorità 
fisica né deve temere di veder l’altro dispiacersi - mortificarsi o vivere la vergogna e le conseguenze delle 



proprie azioni; non dobbiamo preservare l’altro da una giusta umiliazione, persone che per di più godono, 
hanno goduto e godrebbero ancora di umiliarci ripetutamente e ingiustamente). 

Il problema della coscienza è di ampio respiro, ma necessario da affrontare per cercare di risalire ad una 
originarietà quanto più autentica possibile per far rientrare l’uomo in contatto con la verità del sé aiutandolo 
nel dispiegamento ponendo per assunto la “bontà creaturale”. Dio creò e vide che era cosa buona, cosa molto 
buona. In realtà il problema del peccato originale contenuto nella sostanza nella parola “disobbedienza” che 
poi è separazione uscita da un flusso di volontà paradossalmente propria che è vita e libertà. Le pareti di quel 
flusso vitale, la sponda di un fiume chiamato libertà: rientrare nel flusso vitale. Uscire da quel flusso è perdere 
la vita, peccatore è uomo morto, uomo che vive la sua morte, oltre la “morte” c’è anche la perdita di forza 
indicata in quel vedere il bene ma non avere la forza per compierlo. Qui sta il saper accettare la morte cristiana. 
Questa è la croce. San Paolo dice vedo il bene ma compio il male che non voglio, questo non è propriamente 
reale. Perché per compiere qualcosa deve esserci “piena vertenza” “deliberato consenso” e “materia grave”. 
Se non voglio, ossia se non è atto originario della mia volontà, allora non lo sto compiendo nella volontà. Dio 
non è scemo e sa che non hai la forza di fare il bene che in soldoni è l’operare divino, come dice Giovanni 
compie le opere di Dio, e come completa Teresa si comunica l’amore di Dio al mondo. Sapendolo nei 
comandamenti pone l’accento sul “non fare il male” cioè non sai fare il bene e allora sta fermo non fare il 
male. Tu puoi non fare il male perché puoi non agire, la noluntas in fondo è stata da molti autori e filosofi 
utilizzata come via di uscita per strappare il dominio di sé stessi da quella volontà cieca ed irrazionale di 
schopenhaueriana memoria che non è l’amore. Anche strappare sé stessi dalle volontà altrui, dalle altrui pretese 
e aspettative non è cosa per nulla semplice. Di solito lottiamo prima con noi stessi per liberarci dalle varie 
dipendenze anche affettive piuttosto che applicarci a formulare giusti giudizi, comprensioni coscienziali della 
realtà che hanno come effetto immediato il distacco dalla cosa giudicata erronea e dannosa per il soggetto 
stesso. È insito nella natura dell’essere tale moto. Come è spontaneo tenersi a distanza dai burroni, dal fuoco, 
dalle armi affilate così istintivamente ci si tiene lontani da ciò che si sa dannoso allo spirito, alla psiche, 
all’animo. bisogna liberare la verità coscienziale senza questo la lotta è illusoria. 

Non esci per decisione di volontà se il tuo essere non “scopre” il danno che ne ricava. L’importante è vedere 
bene. 

Uscire dalle dipendenze e non chiamare più dipendenza la libera scelta vitale. Non è dipendenza il nutrirsi 
tutti i giorni, non è dipendenza il bere tutti i giorni e non è dipendenza riposare tutti i giorni (sono bisogni 
vitali). Non è dipendenza respirare ogni istante del giorno o lasciar scorrere il sangue nelle vene sempre. Allo 
stesso modo non è dipendenza vivere sempre con chi si ama, non è dipendenza tenere con se la fiamma 
dell’amore, il luogo del bene, il tepore della crescita spirituale e non era dipendenza per me nutrire l’amina con 
la vita del Cristo che è Amore. 

Vivere nella continua presenza dell’amore non è dipendenza è vita è condizione alla salubrità della vita. Senza 
amore cosa resta dell’uomo, cosa vi accade? Dipendere dal giudizio di un altro estraneo a me su come vivere 
la mia vita le mie relazioni può deformare la realtà, la mia percezione di essa specialmente se non ho formato 
bene la mia persona maturando convinzioni personali forti e provate. 

Allora che senso ha intromettersi e regolamentare, non puoi sentire non puoi frequentare … una volta a 
settimana, anzi ogni quindici giorni o una telefonata al mese o non più di mezzora… ma chi sei tu per 
disciplinare i miei rapporti secondo i tuoi criteri che io non ho mai scelto e mai condiviso e mai ti ho 
autorizzato? Come osi? Ciò che ti salva è che lo fai utilizzando la libertà di un altro che ti ha detto si, e quindi 
bontà sua che ha scelto di seguire il tuo consiglio… prendendosene le conseguenze. Peccato che lo si ritenga 
giusto… quando poi si chiedono le perpetue e si cercano di reintrodurre oggi… amen! Oppure non si sa stare 
nella residenza papale ma disobbedendo ci si ferma a Santa Marta perché non si è capaci di stare soli e ci si 
porta il fidato amico dalla terra di origine. Non si può e non si sa star soli? Perché forzarvi un’altra persona? I 



grandi non pagano mai. Magari nella semplicità si chinasse il capo e si chiedesse scusa per l’errore fatto e 
l’errore è grave. 

Recuperare il santo timore che non è paura ma timore e tremore dinanzi ad un’azione un pensiero un gesto 
una omissione che si sente andar al di là della libertà. Andare al di là della libertà è un concetto bellissimo, tu 
senti che con quel gesto non sei più pienamente libero ma hai posto la tua libertà sotto condizione. Secondo 
me molto bisogna fermarsi su questo concetto, ci sono gesti che ti tolgono la libertà, te la condizionano, ti 
legano e orientano nello sviluppo. Ti incanalano, ti confinano. Non puoi più crescere a 360°. Qualcuno può 
dirti “giustamente” qualcosa; qualcuno può “con diritto” pretendere qualcosa da te. Il flusso della tua vita 
della tua spontaneità è condizionato, ormai dipende. La riscoperta della propria coscienza. A mio avviso il 
cammino è molto lungo. La giuridicità è una e la coscienza per esser vera deve avere una sola voce in ogni 
luogo. Deve chiedere all’uomo di aderire alla giuridicità di mostrare di esser legge a se stesso perché la legge è 
scritta nel cuore dell’uomo così come vi è scritto il tempo e ciò che in esso deve fare. 



Frammento 11 

Ragazzi uno scoop, ieri è ARRIVATO UN TASSELLO STUPENDO CHE CI FA FARE UN BEL PASSO 
AVANTI IN QUESTA RICERCA DI VERITÀ CHE SPERIAMO CON TUTTO IL CUORE NON 
DELUDA MAI CHI HA CREDUTO. Pensavo a Peguy che diceva che se la speranza avesse voluto trarre la 
sua acqua limpida da sorgente sempre pulita sarebbe presto rimasta senza invece il segreto della speranza è che 
riusciva a fare dell’acqua limpida da acqua putrida, da acqua di pozzanghera una sorgente. È carino sottolineare che la 
famosa bocca della verità sia stata usata sia come “tombino” che come sorgente. Quell’immagine che in tutta 
sincerità a me sembra essere il volto santo che poi è la sola bocca della verità che io conosca. La speranza, 
nell’opera di Peguy (il portico dei Misteri - Giovanna D’arco) era fra le tre la sorellina piccola, quella che si 
alzava di buon mattino e prendeva le sorelle maggiori fede e carità per le mani e le portava allegramente nel 
cammino della vita. Questa speranza sempre allegra e sempre vivace, quale era il suo segreto? Se avesse voluto 
far dell’acqua limpida da acqua limpida non ne avrebbe avuta mai abbastanza ma questo è il suo segreto, 
dall’acqua sporca, dall’acqua putrida che tira fuori le sue sorgenti (cfr.). Perché questo parallelo? Perché dalla 
carne è che noi che vogliamo bere amore, attraverso l’umano ed è così purtroppo che ci troviamo presto a 
bere acqua non proprio limpida, che non disseta e a volte ferisce, acqua che non solo ci fa avere nuovamente 
sete ma spesso ne rimaniamo quasi avvelenati (come il morso dei serpenti nel deserto). Perché vi scavate 
cisterne screpolate che non contengono acqua e tralasciate me che sono sorgente di acqua viva che zampilla 
per la vita eterna? Che amore vuoi bere? Tanto che si paragona la ricerca di amore umano allo spremere quel 
limone, quell’arancia che dopo aver dato tutto il suo succo resta povera e spampinata, buona solo per esser 
gettata via magari perché ci toglie vita sociale. Ma in ciascuno di noi Dio ha posto quel pozzo, quel pozzo 
dove lui siede accanto, quel pozzo dove ci attende in due per donarci proprio quell’acqua che zampilla per la 
vita eterna. Proprio alla sorgente dell’amore umano lui te lo rende divino. È lì seduto al caldo che ti aspetta 
assetato anche lui. E questo è particolare si unisce alla sete, chiede per donare, chiede acqua umana per donare 
la divina. Come la speranza prende ciò che c’è e lascia che il miracolo si compia. Il come non lo sa neanche 
lei. Teresa d’Avila dice che addirittura dall’anima non si deve pretendere nulla, tutto deve sgorgare spontaneo 
e quando non c’è, anche per condizioni esterne come il caldo estivo, ci si deve accontentare di riposare. La 
carne umana, simboleggiata dall’anfora o vaso che dir si voglia (anche il termine abominio della desolazione 
sembra essere una traduzione di vaso vuoto) non può essere lasciata per ricevere amore divino, ma non 
sappiamo “usarla” neanche per vivere l’amore umano. Gesù non ha mezzo per prendere acqua, da dove la hai 
gli chiede la samaritana e lui risponde va a chiamare tuo marito. Che non sia proprio il marito l’anfora scelta 
da Gesù per darle da bere? La più alta esperienza mistica porta all’ascesi, ad un’unione con Dio che lascia 
comunque la carne corruttibile. Se tu la abbandoni, la brocca dico, Dio rispetta la tua volontà e la tua scelta 
ma senza forse non bevi. Il massimo dell’esperienza umana, infatti, conosce punte di nobiltà e pienezza 
dell’amore, che assume i contorni della tenerezza profonda e della compagnia ma corre il drammatico rischio 
di “non essersi mai conosciuti”. L’estraneo che dorme accanto a me; l’amico di Herman Esse che in Amicizia 
che se ne va via senza mai aver conosciuto l’amico. Quella comunione profonda quell’unica vita condivisa che 
neanche i modelli di santità cristiana familiare hanno raggiunto. Emblematicamente abbiamo raccolto questa 
esperienza con la vicenda della samaritana al pozzo, nel suo dialogo con Gesù, in quel lasciare a terra l’anfora 
e in quella domanda innocente e vera della donna… tu non hai recipiente per prendere l’acqua come puoi 
darne a me. Scappando via lascia la sua anfora a terra come ad occupare la scena a rubare lo sguardo di Gesù, 
quello stesso Gesù che avrebbe voluto un fico ma per lui la pianta non ne aveva prodotti. Quel Gesù figlio di 



quel Dio che al mattino dà la manna e sul far della sera le quaglie, carne che soffoca però chi la riceve con 
ingordigia. Eppure Gesù dice, se tu sapessi chi è colui che ti chiede da bere e se tu conoscessi il dono di Dio 
tu stessa avresti chiesto a lui acqua viva ed egli ti avrebbe dato acqua viva che sgorga per la vita eterna, ti 
avrebbe dato di quell’acqua che mai più ti avrebbe fatto avere sete. L’anfora da sempre ha simboleggiato il 
corpo di carne, l’uomo plasmato dalla creta. Si possono vedere a riguardo gli scritti paolini, come quelli 
profetici che riguardano l’abominio della desolazione che altro non è che “il vaso vuoto” che è lì nel luogo in 
cui non deve stare. Mentre Paolo paragona Dio al vasaio che fa con la creta dei vasi e nessun vaso può dire al 
vasaio cosa fai, ed egli stesso può fare con la creta di uno stesso vaso uno nuovo. Ciascun vaso adibito ad un 
uso. Anche nella rivelazione a suor Faustina quando Gesù parla dell’ancora della misericordia parla anche del 
vaso da cui poter bere alla sorgente della sua misericordia. Non dimentichiamoci che quando la donna chiede 
l’acqua Gesù le dice va a chiamare tuo marito… dovevano tornare assieme da lui al pozzo… ricordate poi 
Cotignac dove il figlio assetato chiede a San Giuseppe aiuto e lui gli dice “tu stesso hai la forza, sposta la 
roccia” e il ragazzo riesce, sposta la roccia immensa e sgorga la sorgente. Spesso si dice che l’uomo ha bisogno 
di affetto ma l’affetto il calore umano per quanto bene possa fare non colma la sete d’amore dell’uomo non 
la sfiora minimamente, non gli apre la vita. 

Meglio una pet therapy. Passiamo all’amicizia e all’amore. Perché falliscono queste esperienze? Perché 
nessuno può essere la vita dell’altro, nessuno può donare felicità agli altri o meglio non siamo pile attraverso 
cui la persona può vivere la propria vita; non siamo energia “inesauribile” spendibile da un altro non siamo 
qui per i bisogni o il piacere dell’altro. L’altro può essere felice di noi, questo sì. Come lo è il Padre ma felice 
di noi non in funzione al se. Non serviamo per compagnia, non serviamo perché all’altro non piace uscire o 
fare le cose da solo, non per provocare la gelosia o aiutare a fare le unghie, tantomeno l’amica cozza sempre 
necessaria in un gruppo, non serviamo neanche come leit motiv al “pettegolezzo”. A volte dai rapporti si chiede 
per vivere meglio la propria vita, prendere… a volte anche dai figli si prende affetto… ma noi non siamo 
chiamati a prendere da un altro (quello è parassitismo). Qui in trattazione breve ci occupiamo solo di 
quell’acqua e del capire perché sia nell’amicizia che nel rapporto a due coniugale non funziona. Mentre 
dovrebbe esserci e bella. Spesso si cade nella ricerca del piacere e lo stare insieme si ripiega e si chiude in quei 
momenti che possono andare da ricarica affettiva a piacere (non discutendo qui se siano appaganti, ma 
comunque quel pozzo a cui tornare fino a che la vena non si esaurisce quando non si vede più la persona) non 
si vede più l’altro non si comprende cosa abbia a che fare con noi con la nostra vita, vite che comunque restano 
separate, mondi che non si fondono, estraneità che non si vince. Alla fine si cerca l’acqua e non la persona. Io ho 
bisogno e tu non capisci, nasce il puntare il dito, il non stimarsi più ma il non riuscire a lasciare quel punto in 
cui comunque si riesce anche se a stento a bere, in cui di tanto in tanto qualcosa arriva. Non dimentichiamo 
che l’esperienza di bene, di amore è legata alla vita. Gli attacchi di panico sono esperienza di buio di solitudine, 
di freddo e morte. La vita è essere amati, essere voluti, custoditi, diceva uno psicoterapeuta americano Scott 
Peck in Voglia di bene e Sentirsi amati; che domandare “mi vuoi bene tu?” nasconde una domanda più profonda 
un “dimmi che non morirò mai” è tutta la fragilità umana che si apre per cercare una risposta. L’altro però 
percepisce la domanda di bene come limitazione alla propria vita che non vive in quel bene e non ne vuole il 
peso. Vuole essere amato ma non ama, non vuole legarsi in forma socialmente riconosciuta all’altro (il classico 
amante nell’armadio). Questo è il punto il bene e l’amore non divengono il luogo stabile della vita, la sorgente, 
ma quel pozzo da cui prendere acqua, acqua che sempre si prende e mai si pone, quel pozzo a cui rivolgersi 
solo per colmare un bisogno. Alla lunga il gioco non regge, l’uomo è sempre più tradito e deluso, vede con 
crescente ostilità o stanchezza persona e situazione, cosa c’entra questa storia con me e con la mia vita? Dove 
trovo risposta alla mia solitudine che in questa storia assume toni sempre più drammatici? Dove posso parlare? 
Dove conta ciò che provo e desidero? IO DOVE POSSO ESISTERE SE NEANCHE QUI? Non è luogo 
dell’esistenza. L’amore scelto non è luogo dell’esistenza e della vita e se non è luogo di esistenza e vita è 



normale che muoia. Che acqua è? Dall’affetto alla passione ma poi negata perché si cade nel disumano. Diritti 
negati, giustizia calpestata, dignità non compresa… e si finisce col bere un po’ qui un po’ li andando avanti 
così ma la fedeltà è e resta condizione imprescindibile all’amore vero. Il deterioramento dell’acqua è 
comprensibile e si conosce nelle sue forme degenerative dallo stagnante (quella minestra solita riscaldata) alla 
perversione sessuale alla ricerca di esperienze nuove nell’erotismo, che via via si allontanano sempre più 
dall’umano dove la persona perde il volto e i connotati e diventa mero strumento di piacere. Qui amore e vita 
poco c’entrano, basta vedere la differenza del volto dopo un’esperienza sessuale gratificante e appagante e 
dopo una ricerca cruenta di piacere smodato. A volte si arriva alla nausea e non poche volte si ricorre alla 
doccia. Comunque sia al meglio possiamo dire con il Leopardi “secche le fonti e vivi gli appetiti” oppure con 
coppie datate “si vive serenamente come fratello e sorella” o “la solita minestra riscaldata”. Quindi quest’acqua 
bene che va è buona e fresca nel tempo, ma richiede di esser sempre attinta con il limite umano che ciò 
comporta, è soggetta alle variazioni del tempo e può sempre contaminarsi, passa attraverso la carne umana, 
ma non prende l’umano. Bene ieri mattina al santuario di Valleverde, sono venuta a conoscenza 
dell’apparizione mariana che si è verificata in quel luogo. Niccolò un ragazzo muto e paralitico riceve un dono 
in sogno dalla Vergine Maria; dopo 24 ore il ragazzo viene guarito parla e cammina. Dice che la madonna gli 
abbia dato un’anfora e gli abbia chiesto di prendere l’acqua e portarle da bere, Niccolò obietta che deve 
lavorare, ha la legna da raccogliere comunque va e al ritorno trova il suo lavoro svolto, l’asino carico della 
legna e lui porta l’anfora piena. Lui si è preoccupato della sete della Madonna e lei ha svolto il suo lavoro. Una 
volta tanti anni fa decisi di fare il mese di Maggio, tutte le mattine a Santa Maria Maggiore e il patto era questo, 
lei mi aveva chiesto quel mese e allora io dissi, io vengo tutte le mattine ma questa volta tu pensi al mio esame: 
andò tutto per il meglio; ovviamente studiai ma quel tempo non risultò né perso né rubato a nulla. La madonna 
da l’anfora. La madonna dà il corpo di carne al figlio. Dio si incarna in Maria. L’anfora è data all’uomo ma 
l’acqua? È Maria che ci dona il corpo nuovo? La carne nuova? Lei piscina probatica? Fonte battesimale? Qui 
torniamo al primo racconto o all’Akatisto. Ho chiesto alla madre celeste, insegnaci a bere dal corpo di carne; 
questo è il difficile la tua acqua dal corpo di carne. Che equivale a dire la persona sacramento. Mi ricorda 
l’esperienza di Elia dai da bere a me e poi pensa a te e a tuo figlio e non solo non morirai perché non finirà né 
la farina né l’olio ma ne avrai per tutto il periodo di siccità, così si tratta l’uomo di Dio e lui abbondantemente 
ripaga. Altro che durezza, sottrazione etc. La decima del racconto il meglio del meglio del tuo all’uomo di Dio, 
il bestiame difettoso non si offre. Così vive il profeta almeno Israele lo sa. Tu hai dato l’anfora e gli gnostici 
dicevano che la carne di Gesù non era questa carne, il corpo glorioso, redento - transustanziato. Ho sempre 
pensato che un primo passaggio sarebbe stato segnato dal superamento del primo gradino l’erao istintivo, 
quello proprio del regno animale, che non tocca le altre sfere dell’umano. Il primo il più istintivo. Si dice che 
l’agape abbia una sua ricaduta nell’eros. Ci sono dei dipinti a Canosa nelle prime domus ecclesie che richiamano 
alla memoria questo concetto. Avevo sempre immaginato che una prima esperienza nell’abbraccio dell’amore 
sarebbe stata caratterizzata da un forte tremito e la liberazione di una sostanza assimilabile a quella di una 
polluzione piena (guardo spontaneamente alla nuova circoncisione, alla lavanda dei piedi, alla liberazione dalla 
pulsione prima per ritrovarla poi nell’agapao). Dicono che i riti di iniziazione e introduzione tipo la 
circoncisione avessero anche la funzione di liberare l’uomo dalla pulsione istintiva. Il battesimo sovrascrive la 
circoncisione e come amava dire Gesù il nuovo porta a compimento e perfezione il senso dell’antico. Quella 
la prima liberazione? Chissà. Cosa sappiamo più noi? Poco, non nulla ma poco. Per fortuna gli intellettuali 
onesti ricercano. Perché le università non vollero Papa Benedetto, perché non amano la teologia della 
liberazione che tanto da all’uomo; perché la avversano? Superare la fase istintiva non significa perdere il 
giochino preferito ma trovare una pienezza non nota; si è sicuramente supportatati nel cammino dal senso di 
pace e benessere, dalla gioia nascente e nel desiderio di vita; dal desiderio di bene per sé e per chi ci è intorno. 
Quindi le monetine per camminare non ci vengono mai negate e da subito. 



Ora madre lì hai dato l’anfora e chi c’era? L’ordine di San Bernardo di Chiaravalle, il cantore dell’amore, colui 
che hai portato con te a Cotignac nell’apparizione di fronte allo sposo. Ci farai vedere come si beve? Tu 
vergine sposa. Ci insegnerai Tu, o Immacolata Concezione, a bere da quel corpo di carne così come facevi da 
principio? La camera nuziale. Ora mamma io ti aspetto, aspetto che tu continui a spiegarmi. Maria maestra. Ci 
hai portati a comprendere che si può bere dall’anfora, segreto del tuo matrimonio con Giuseppe, e in fondo 
di voi due non si può parlare di vite disgiunte o di santità disgiunte, insieme Sacra Famiglia a far nuove tutte 
le cose. Punto sorgente della nuova creazione redenta. Della vita nuova. Sorgente di quell’amore, madre del 
divino amore, attraverso voi si incarna e voi per primi redime. Ho visto un quadro bellissimo, l’umanità che 
va redenta ma mi piace pensare che non sia lo spirito del male da cacciare (dice Teresa d’Avila sempre si fa 
resistenza all’amore, sempre ci si oppone e sempre lo si vuole fuggire)… ma l’uomo che viene riunificato in 
tutte le sue potenze, l’umanità che viene redenta, l’umanità che Giuseppe simboleggia e racchiude. Tu sposa 
di Giuseppe; mi colpiva l’affermazione “la donna credente santifica l’uomo non credente”. Era strana detta 
allora e da Paolo. La donna non poteva insegnare, non poteva quasi parlare, doveva essere soggetta e 
sottomessa all’uomo e poi… santifica… Certo che Maria era stata preservata dal peccato originale, la sua carne 
non avrebbe conosciuto la corruzione ma Giuseppe? In fondo fra tutti noi siamo lì in Giuseppe lui è l’uomo 
senza privilegio di nascita, lui ha dovuto sostenere tutta la fatica umana per la comprensione del nuovo amore, 
lui padre per strana partecipazione, lui vero sposo della sempre vergine, lui padre verginale di Gesù. La 
Madonna non si sarebbe mai permessa di dire a Gesù “tuo padre ed io angosciati ti cercavamo”. anche altri 
evangelisti lo chiamano “padre di Gesù”. Poi è comparso il putativo… la Madonna sarebbe stata attenta a 
questo. Tu chiedi da bere tu bevi per prima all’anfora e ci insegni a bere. 



Frammento 12 

Migliorarsi. La scrittura offre una buona base per una sgrossatura iniziale, su indicazioni generali, ad esempio 
scompaia da voi ogni asprezza sdegno ed ira clamore e maldicenza, perché l’ira dell’uomo non compie ciò che 
è bene e ciò che è giusto dinanzi a Dio e allora tu buono buono ti metti a fare esercizio di virtù cercando di 
conformarti interiormente con tale atteggiamento. O meglio trovi le ragioni di condivisione per far tuo tale 
suggerimento. Non posso mai dimenticare quella volta che un sacerdote non voleva credermi, non è possibile 
che ti sia successo questo evento e tu stai così tranquilla. Avevamo la lectio e mi si era fermata la macchina 
per strada, se pensavo alla macchina chiamando il meccanico perdevo la lectio e allora ho fermato un camion, 
due signori mi hanno aiutato a parcheggiare la Punto nel piazzale della casa più vicina e saltata a bordo ho 
continuato con loro per arrivare in tempo (era la cinghia e la macchina la famosa Punto blu modello base). 
Quando raccontai la cosa mi si incazzò e disse che non era vero (bontà sua). In realtà altre volte fu stranuccio, 
una volta disse che con me e Filomena non aveva senso fare la lectio, era inutile, perché ormai sapevamo tutto 
eravamo brave ragazze e lui voleva i ragazzi di periferia… lì ci siamo guardate in faccia con una certa 
perplessità, ma in fondo aveva denunciato il dramma di una chiesa che non sa guidare alla perfezione e alla 
santità ma “toglie dalla strada” e porta l’uomo a quella che dovrebbe essere la condizione iniziale naturale di 
tutti. In realtà noi eravamo al punto di partenza reale mentre per lui “non aveva più senso” ed era carmelitano 
dove il cammino dei tre dottori dell’ordine dovrebbe portare all’unione con Dio! Immagina tu se potevamo 
mai essere arrivate e immagina cosa puoi trovare altrove dove neanche ci sono spiritualità così forti. Noi 
tentammo di continuare quando andò via lui però durò poco. L’altra cosa strana che fece è che mi disse che 
quando facevamo la lectio io non dovevo parlare, i compagni lo guardarono con il fare interrogativo ma non 
dissero nulla e neanche io. Obbedii e restai. A me serviva e ne avevo coscienza. Però mi dispiacque perché è 
come se dicesse qui la lectio la faccio io e non tu. Io la tenevo a Roccasecca. Forse anche lui era un arrivato. 
Eppure quando andò via lo ringraziai per ciò che mi aveva insegnato, il grazie, il “… e che so Pasquale io” dal 
famoso film di Totò che quando ce le prendi per qualcosa che non hai fatto ti alzi, spolveri le vesti e sorridi, 
“l’em bè che fa” e l’indiano per non andare in guerra, lui l’agricoltore dell’Agro pontino. Chi veniva con me poi 
di suo mi chiedeva di confessarsi di solito andavamo da Padre G. M. Pelinga perché sapeva fare le confessioni 
generali, quelle che sanno abbracciare tutta la vita (buone per chi non si confessa da tanto) poi è morto e non 
ho saputo consigliare nessun altro. lui aveva degli occhioni azzurri sembrava un gufetto, pancione e zampette 
fine e mi piaceva dire che muoveva il faccione destra e sinistra (clocchete clocchete), un innamorato della 
Madonna con un grande desiderio di cielo e l’ho rincontrato al Gemelli quando dovevo operarmi, lui sulla 
sedia a rotelle, forse l’ultima benedizione. La confessione libera l’uomo dal peso del non detto, il sentirsi dire 
non che vai bene così ma vai bene perché la grazia ti rigenera e ti aiuta a cambiare. la confessione è parente 
del battesimo, rinasci per opera di grazia, tu non presenti solo il limite ma chiedi la grazia di guarirne. La forza 
di aderire al vero conosciuto. Comunque riscoprire la coscienza come volontà di adesione al vero. 

Dicevamo seguire le indicazioni della scrittura però, maledizione, quelle reali senza farsi distruggere nella 
dignità e senza farsi ledere nel diritto. Dio non lo vuole. Dignità di figli di Dio e Sole di Giustizia e di diritto, 
la legge con lui entra nel mondo e siamo il popolo dalle leggi giuste e sagge e questo non è più. Come affidare 
figli a questa struttura che li ripiega e li distrugge; che ne limita l’espressione e vede la realizzazione quasi come 
peccato? Secondo me non si possono dare figli in cura a questa chiesa è un gran pasticcio dottrinale. I dottori 
della chiesa ci sono ma non fanno comodo. Anche loro hanno vissuto fuori dal mondo ma è stato così per la 
durezza dei cuori, per la repressione cruenta subita dai primi cristiani, per la corruzione di coloro che non lo 



erano… vorrei dire che con Costantino la chiesa morì ma in s.l. Papa Giovanni Paolo secondo stava ricercando 
il cuore della Chiesa, stringeva, ricercava la comunità eucaristica, ma nessuno più lo sentiva. I sacerdoti 
parlavano male del papa, come si suol dire ogni parrocchia era chiesa. Papa Benedetto si è ritirato: come assolvi 
alla tua responsabilità verso la comunità mondiale? Una volta educata con la Scrittura, la persona si avvicina 
comunque alla luce dello spirito ed essendo Dio persona non ti lascia senza frutto se il tuo camminare è 
onesto. Chi si alza di buon mattino per ricercare la sapienza non faticherà nel trovarla la troverà seduta alla 
porta ad aspettarlo. Quindi Dio stesso non ti lascia nell’errore ti aiuta nel cammino. Inizialmente il percorso 
si fa guardando noi e le nostre azioni proiettate verso l’esterno (ossia l’azione in se), in un secondo momento 
si prende coscienza del “male” arrecato all’altro, la sensibilità per il dolore altrui, a cui saggiamente andrebbe 
aggiunta la sensibilità per il nostro stesso dolore e infine si sposta lo sguardo verso Dio. Ossia 

1) abbiamo educato la coscienza con la rivelazione 
2) abbiamo sperato nella presenza operante del Dio Vivente 
3) spostiamo lo sguardo dall’azione come oggetto al soggetto che la “subisce” sia l’altro o il nostro stesso io 
4) in progressione spostiamo lo sguardo verso Dio, il giudizio distorto che di lui abbiamo, i tratti del suo 

volto il suo carattere che non conosciamo, il suo amore verso noi a cui non crediamo. l’ingiusto giudizio che 
gli abbiamo usato. Spostiamo lo sguardo su noi in rapporto dialogante con Dio. 

5) Conosciuto il suo amore il nostro cuore non ci rimprovera più nulla. 



Frammento 15 

“Siate scolari attenti! Giorno dopo giorno vengo ad istruirvi, brevi istanti, vengo ad istruirvi di giorno come 
di notte. Io preparo a ciascuno di voi questo esame che assomiglia ad un concorso per entrare ad un livello 
superiore: entrata al dominio magnifico della tua Santa conoscenza. Voi non potete comprendere in un attimo 
tutto il programma ma apprenderete poco a poco, giorno dopo giorno. Siate scolari attenti, venite prima a 
conoscere il maestro”. (cfr. J.N.S.R. edizioni segno) 

Gesù fin dal primo istante hai impresso in me il desiderio, il bisogno, la spinta di conoscenza. Sono venuta 
immediatamente e intensamente da te per conoscerti “frequentarti”. Conoscere Colui che era venuto a farsi 
conoscere. Colui che mi aveva fatta sentire in un attimo amata come non mai. Crescere in conoscenza, mi 
chiedevi. Principio negato ai tuoi figli che nulla devono sapere che le cose sante son monopolio. Ma tu hai 
provveduto con la madre tua, dal Rosario compendio del vangelo (e mica solo il rosario?) e con segni di 
fiducia. Dicevo che la medaglia miracolosa era come un anello nuziale. Dove la vergine chiedendoti “lo vuoi” 
e “di portarlo” ti donava come un anello di alleanza così segnavi di aver accolto lei il suo amore e di averle 
chiesto aiuto e guida per la tua vita. La consacrazione chiedevi ai tuoi figli. Averle dato autorità sulla vita. Aver 
stretto con lei un patto di alleanza. I tuoi figli semplici potevano essere salvati con la semplice fiducia dei bimbi 
nelle braccia della madre. Come coprire l’immenso e colpevole gap di conoscenza “rei di questa cieca 
ignoranza, rei del vuoto di una presenza” (dice Zero in Ave Maria). Però c’è un esame ed io ti capisco. Esame 
è stata sempre l’espressione che ho utilizzato per far comprendere. Esame o compito in classe. Esame perché 
conoscere è essere. Questo è il miracolo della conoscenza che non è tale se non si manifesta in competenza o 
abilità di te che vivi. Quando ci chiedi di conoscere è perché vuoi vederci operare e operare come figli di Dio. 
Senza questa operazione divina non si passa questo è il vero dramma. Operare è aver cambiato sostanza e 
senza cambiar sostanza non faremo parte di. Se non conosci non entri. Vedere è conoscere e vedere è divenire 
ciò che si vede. Basta vedere per essere. E se uno ci riesce chi crede e riconosce un giusto come giusto avrà la 
ricompensa del giusto. Se l’esame è sul tutto e tu non ne sai una parte o la sai sbagliata per quanta buona 
volontà hai non lo passi. La conoscenza deve essere piena, totale e corretta. A noi manca una gran parte. Forse 
un venti per cento se non un venticinque; ma è tanto e non basta una volta conosciuto devi anche aderire alla 
verità appresa. Come conoscere oggi? Brandelli di archeologia, proverbi o tradizioni popolari? Come mio 
Signore? 



Inizio di un’idea 

GEPPO IL DIAVOLO BUONO DANNAZIONE DI SATANA VS OPPEG ANGELO MONDANO DISDETTA DI DIO. 
 
Anni or sono che il povero Geppo, licenziato dall’Inferno, passeggia per le vie del mondo interrogandosi su 

come possa valorizzare le sue innate doti di innegabile bontà che tanti guai gli avevano causato al servizio di 
Satana. Gli manca il gatto Caligola essendo per altro l’unico suo “amico” fra gironi, antri, caverne, cunicoli e 
torrenti sotterranei del Regno degli Inferi. Anche di Caronte e Cerbero sente nostalgia, così come dei suoi cari 
amici commilitoni la piccola schiera dei diavoli sempre presenti al cospetto di Satana. Dopo più di mezzo 
secolo di fedele servizio i suoi fallimenti e pasticci avevano segnato l’ineluttabilità della sua sorte sancita con 
questa sentenza: incapace ad esser diavolo con tanto di sigillo regale. Passare alla concorrenza proprio non avrebbe 
voluto, le sue piccole corna ed i pantaloni rosso neri non li avrebbe lasciati per nulla tantomeno per un’odiosa 
veste bianca, per giunta a mo’ di gonna e un’aureola dorata pronta a volar via al primo vento. Cosa dire poi 
delle sue magnifiche ali a pipistrello e della sua coda a punta, avrebbe mai potuto accettare quelle ingombranti 
ali a candido piumaggio in quantità variabile da due a sei? Come avrebbe camminato se già era goffo così? 
Mica l’avrebbero tagliata, la coda? Il grado per ricevere il tridente non lo aveva mai conquistato ma ai petali di 
rosa ormai aveva ben rinunciato. Caspita; stava per diventare un vero diavolo ne era certo ed ecco che invece 
deve dirigersi alle porte del paradiso. Referenze? La stessa lettera di Satana, sarebbe stata sufficiente per farlo 
assumere fra il personale di Dio. Mentre così pensava ecco volare e finirgli fra le gambe una locandina 
pubblicitaria; Cherubini e serafini spa, società a fin di bene via Camilluccia Roma. L’idea lo allettò si poteva 
presentare lì e magari lo avrebbero accettato come pure poteva provare da “angelo S.r.l.” con attività in 
proprio. Non poteva comunque esimersi dal presentarsi prima alle sfere angeliche e chiedere Udienza magari 
a Geova (che almeno della terra se ne intende) piuttosto che direttamente alla Santissima Trinità. Di certo era 
meglio affrontarne uno alla volta piuttosto che Tutti e Tre assieme sapendo per giunta che lì c’erano tutti; vivi 
e morti; angeli e diavoli; potenze, principati e potestà; compreso pure Satana che pur di non riaverlo per i piedi 
lo avrebbe fatto licenziare ed il suo staff che gli avrebbe complicato le cose… anche se il naso nella famosa 
Trinità avrebbe tanto voluto metterlo almeno per sbirciare ovunque: presente, passato e futuro; universo 
intero e parallelo; realtà angeliche e terrestri… Wow sai che emozione pensava. 

Intanto sulla terra San Pietro ormai vecchio era stato sostituito da San Francesco che a stretto giro aveva 
perduto le chiavi del Paradiso. Nel tentativo di rimediare risolse aprendo tutte le porte così che c’era ormai in 
giro una gran baraonda. Per riassumere i Putti aveva perorato la causa di mandare in giro tutti nudi, intesi che 
a questa proposta Dio aveva reagito veramente male e quindi lui non si era più permesso di parlare. Forte del 
fatto che ora l’incarico gli era stato conferito e imperdibile fino a morte (cosa che lì di per se è un po’ 
improbabile) si stava pensando ad una 104 o un prepensionamento per limitare i suoi interventi alquanto 
nefasti. Insomma Geppo pensò che Satana in persona lo avrebbe assunto ora al suo posto negli inferi anzi 
probabilmente lo stesso ufficio pontificio aveva fatto sì che gli venisse affidato una volta eliminato il 
predecessore lasciato comunque in vita (uno come Benedetto agli inferi non lo volevano la cosa gli puzzava). 

Non poteva esser che così, era riuscito a scompigliare la chiesa dopo 2000 anni e a creare un tal disordine 
che avrebbe subito ricevuto onori e complimenti, sarebbe stato il diretto collaboratore di Sua Maestà. 

Arrivato fra un pensiero e l’altro alle porte del paradiso scelse di presentare la domanda a San Matteo che di 
scartoffie se ne intendeva. Attese pazientemente il suo turno. Esito: concesso periodo di prova con 
affiancamento angelico. Alla domanda se avesse richieste particolari da presentare rispose che avrebbe voluto 



conservare il suo abbigliamento, anche alle corna era abbastanza affezionato poi per il resto si sarebbe 
adeguato purché anche le ali rimanessero quelle. Che noia quell’ambiente, arpe angeli tutto immobile. Neanche 
quelli del caffè Lavazza avevano resistito e, lasciata in omaggio una serie di cialde strettamente decaffeinate, 
avevano abbandonato il Paradiso. 

In effetti Bonolis non era proprio da Paradiso, ma Crozza poi… come avevano solo immaginato che avesse 
potuto reggere una sola settimana lì?! Dopo aver perso l’ultimo ed unico capello aveva deciso di lasciare il bar 
prima di morire veramente di infarto e trovarsi costretto a restarvi per sempre. Altro che inferno sarebbe stato, 
deve aver pensato. 

Condizioni accolte, Geppo deve presentarsi allo specchio per invertire la sua posizione, divenire speculare a 
se stesso. Dal bene al male, dalla destra alla sinistra, dall’Inferno al Paradiso e così via, per fortuna che gli 
angeli non hanno sesso pensò, altrimenti come si sarebbe ritrovato? Passato lo specchio sentì una voce tuonare 
OPPEG… abbassò il capo che si inserì fra le spalle a mo’ di tartaruga, alzò timido lo sguardo al cielo, “che 
c’è esclamò”? Ma nulla più, quella voce gli aveva conferito il nome ed ecco cadere dall’alto una pergamena: il 
suo primo incarico. Certo che a gentilezza qui stanno più scarsi che di sotto; si consolò pensando che 
finalmente il suo agire porterà frutto in coerenza di intenti con la volontà del superiore… sogni di gloria si 
affacciavano alla sua mente, potrà essere inserito nella squadra degli angeli che avrebbero suonato la tromba 
alla fine dei tempi, sempre meglio di quell’odiosa arpa da suonare con parrucca e bigodini per avere sempre i 
boccoli, assolutamente biondi, perfetti. Primo incarico, seguire il caso del figliol prodigo. La popolazione del 
paradiso non era più bilanciata, il figlio maggiore non aveva avuto figli, molte erano state le defezioni sia fra i 
venerabili che i santi come tra i beati. Non da meno fra le schiere angeliche (aperte le porte non era stato poi 
così difficile) e il figlio minore andando via aveva chiuso l’ingresso ad almeno il 50% del creato. Il rientro non 
poteva subire ritardi né tantomeno mancare, si sarebbe realizzato e con notevole ritardo il famoso Regno di 
Dio. Inizia a leggere la storia strada facendo. 

“Il figlio perduto e il figlio fedele” il figliol prodigo. 
“Un uomo aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre Padre dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre 

divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò 
a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a 
pascolare i porci. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora rientrò 
in se stesso e disse Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi leverò e 
andrò da mio padre e gli dirò Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e 
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non 
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 22 Ma il padre disse ai servi Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché 
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.” 

Letto, chiuse la pergamena e tutto contento saltellando per la gioia si diresse come un fulmine nel paese 
carrubaio… Las Vegas periferia, anzi no un po’ più al di là dell’ultimo borgo… Aveva già chiaro il da farsi 
questa volta avrebbe preso non la solita pedata ma i complimenti del capo. Si immaginava già lì, comparire 
nella sala del trono al cospetto di Dio per ricevere onorificenze, medaglia e Lodi per il suo buon operato. 
Questa missione era semplicissima. Non stava nei panni, nella pelle, dalla gioia. La strada per Carrubolandia 
passava per il paese dei balocchi, quante missioni aveva già svolto in quei posti. Non poteva crederci 
finalmente poteva esser fiero di se davanti ai compagni ed al superiore, presentarsi a testa alta e non più 
timoroso o tremante. Vicino a Balocchia c’era Las Vegas (“i prati” c’erano dei pozzi che alimentavano piccole 
oasi), Nevada, Stati Uniti. Contea Clark; soprannominata “Sin City” città del peccato, del vizio ossia la capitale 



mondiale dell’intrattenimento. Lì aveva tanti amici legati ai sui ambienti precedenti; molti collaboratori fidati 
e gente veramente per bene. In tutto questo splendore non l’aveva mai notata: quante luci, gente, vetrine, 
spettacoli, grattacieli e insegne fiammeggianti. Tutto stupendo. Era lì che avrebbe incontrato per la prima volta 
il figliol prodigo, lo incontrò ma non lo riconobbe. Era il momento in cui iniziava a vivere da dissoluto, era 
felice, donne, feste, belle auto. Cerimonie, spettacoli, belle compagnie, cibi raffinati e danze non mancavano. 
Oppeg lo vide e rimase sorpreso della sua bellezza e della sua gioia, a ben guardare non sapeva se era gioia o 
entusiasmo ma di sicuro c’era una bella carica e tanta energia. Si guardò l’abito, era decente ma non appropriato 
al luogo, vide lo stile di vida… vida? Mmmmo vida, vita! Pensò che non era il caso di affiancarsi a lui lì. Lo 
vedeva felice e non comprese che era l’inizio del fallimento. Dopo tanti anni all’inferno quella mentalità 
angelica che vede in quella gioia il preludio della fine non gli era poi così familiare. 

Sulla terra e negli inferi di Dio non si sa quasi nulla e da poco la Madonna, per la gioia di Satana, aveva 
affermato che erano ormai tutti e indistintamente sotto il suo potere. Causa questa per cui si era permesso il 
lusso di diminuire il personale (altrimenti non lo avrebbe mica licenziato). Ormai era tutto fatto da quando il 
pirata informatico con dei virus eccezionali aveva manomesso il programma della concorrenza (60 d.c.) che 
da sola si mandava all’inferno e non vi dico le diaboliche risate nel vedere che avevano superato le aspettative 
di satana. I demoni stessi non avevano osato tanto. Loro almeno davano il bene sulla terra e poi aprivano le 
voragini dell’Ade… ma questi stavano veramente oltre: dolore, malattie, sofferenze, rinunce, castighi, 
penitenze e fioretti qui sulla terra (se la caducità generale già non bastasse) più auto - tormenti, 
colpevolizzazioni, sensi di colpa, rimorsi e paure per poi finire giù negli inferi senza mai aver goduto… Più 
infelici di tutti gli uomini aveva profetizzato San Paolo quelli che solo in questa terra riponevano speranza, 
pensate né qui né lì. Altro che tutta la fatica che avevamo fatto noi per dare soldi salute amore e felicità per 
comprarceli dicevano loro anche se poi detto fra noi più stavano bene e meno male facevano… Pure questi 
beni effimeri (così li chiamano) avevano tolto e conseguenza ulteriori licenziamenti: niente più maghi, 
fattucchieri, indovini e astrologi. Il popolo doveva soffrire e loro ricchi con i ricchi. 

In effetti il concetto di superiorità accomunava un po’ tutti loro, noi degli inferi ben sapevamo di essere in 
basso. Il disprezzo per l’essere umano loro, gli alti in spirito, mentre da noi ciascuno era ben accolto. 
Comunque la follia più grande: il disprezzo della carne e il ripudio della sua vita e dei suoi bisogni… loro sono 
carne e spirito. Hanno così posto le radici per il disprezzo dei loro simili. La comodità bandita dalla terra quasi 
fosse un reato. Solo che nessuno aveva capito il punto di manomissione del sistema. 

Pensò che l’ira di Satana si fosse scagliata su di lui anche quando aveva cerato di ripristinare il corretto 
funzionamento di “programma paradiso” benché il correttore di sistema non avesse fatto grande strada e per 
giunta non vi avesse ricavato una lira anzi a dirla tutta non aveva neanche coperto la spesa di investimento 
iniziale… eppure era a fin di bene per i suoi compagni per il buon funzionamento dell’inferno, nessuno aveva 
più nulla da fare e gli inferi erano stracolmi non c’era più spazio per i nuovi utenti e Caronte aveva 
assolutamente bisogno di una nuova imbarcazione (proposi la Moby che era in via di dismissione ma per 
questione di altezza venne scartata). 

Onestamente Geppo dopo un lungo periodo da autodidatta una sua idea l’aveva, non chiara ma l’aveva. 
Intanto quell’atmosfera lo abbagliò. L’angelo tutor appuntò la prima impressione sul lavoro di Oppeg, non si 
era affiancato per aiutarlo ad aprire gli occhi su quella realtà anzi ne era restato lui stesso abbagliato. Non 
aveva visto il rischio ma addirittura per un attimo si era sentito egli stesso sbagliato. Oppeg Oppeg… non 
erano gioia o dolore ad indicare la correttezza di una cosa, non quello che scorre sull’epidermide. Soffrire nella 
pace, sorridere nel dolore… la verità scorre nel profondo (allora da noi? Più profondo degli inferi non c’è 
nulla… avrebbe successivamente risposto). Uscito da Las Vegas il deserto più totale, il deserto del Mojave 
paesaggio naturale secco, roccioso e di scarsa vegetazione. Lì Oppeg si fermò, seduto sotto un arbusto. Tutto 
intorno era arido, eppure acqua in abbondanza era utilizzata in città anche solo per bellezza, il verde artificiale 



come i laghi e le fontane, giochi di luce e acqua di molti casinò. L’illusione? … ma quel mondo era veramente 
un’oasi nel deserto. Qualcosa che non c’era eppure c’era. Quella città era stata per lui piena di qualcosa, di vita 
umana senza esseri umani. Come un deserto colmo di acque. Era perplesso. Intanto nel tempo trascorso fra 
un pensiero ed un altro Mantello, questo il vero nome del figliol prodigo (il Mantello la sola coperta che ha 
per la notte per coprirsi dal freddo, il suo nome, la sua identità il suo corpo di carne questo è Mantello. Uomo 
senza Dio. Un corpo che spesso si dà in pegno, come caparra per ottenere qualcosa che allunghi i giorni di 
vita, la possibilità di vivere. Un pegno che non può esser mantenuto fino a sera), speso tutto, vide arrivare una 
grande carestia e cominciò a trovarsi nel bisogno. Chiese di mettersi a servizio di un mandriano, che lo mandò 
nei campi a pascolare i bisonti. Avrebbe voluto saziarsi con il loro cibo ma nessuno gliene dava. Oppeg lo 
vide e pensò, ecco il mio momento ora posso aiutarlo veramente, corse da Mantello e presentandosi a lui disse 
se volesse dividere la sua merenda (dividi il tuo pane con gli affamati, vesti chi è nudo, ospita chi è senza tetto). 
Chiacchierarono assieme, divennero amici. Intanto gli ambasciatori si presentavano nella sala del trono per 
conferire con Dio. -inizia a sentir fame? No, Oppeg divide con lui i suoi pasti. -si sente solo? No, Oppeg e lui 
stanno diventando amici. -ha un riparo? Andiamo ad aggiornarci. Iniziata la stagione dei venti si costruirono 
una capanna, anzi proprio una baita. Iniziarono a raccogliere acqua con la tecnica delle giovani marmotte, 
coltivare la terra vendere i prodotti e comprarsi abiti in città; Las Vegas non era poi così lontana. Mantello 
sapeva suonare e così la musica allietava lo scorrere delle giornate. Tutto stava andando per il meglio Mantello 
non soffriva più e Oppeg ne era felice. Intanto nella sala del Re Dio chiedeva come andassero le cose. -Sente 
freddo? -No Oppeg ha provveduto alla casa risponde Serafino 85; -Le vesti sono logore? -No; si stanno 
comprando le nuove prontamente informa Cherubino 7; -Di carrube gliene danno? Fanno l’orto non ne hanno 
più bisogno esclamano in coro Serafino e Cherubino 75. Quando la malinconia prendeva Mantello, subito 
Oppeg lo distraeva, una partita un gioco una passeggiata e così per la nostalgia. Purtroppo non le distingueva 
allo spuntare. Mantello si ambientò ma sentiva la solitudine, qualcosa non andava; Oppeg ricordò che non era 
bene che l’uomo fosse solo, ci voleva un aiuto che gli fosse simile e lo aiutò a trovare una donna. Oh! ora era 
tutto fatto. Casa, lavoro, famiglia… Intanto nella sala del Re Dio chiedeva almeno sente la mancanza d’amore? 
-No no si è pure sposato prorompono tutti in coro, Oppeg gli ha trovato un’ottima moglie. Dio esclama -E 
ora come rientra in se stesso? Tutti ammutoliscono e fanno un passo indietro. Aspettiamo il rientro di Oppeg 
che è meglio, chiederemo a lui. Mantello sembrava sereno ed Oppeg pensò di aver concluso la sua missione. 
Salutò la nuova famiglia gli fece le raccomandazioni di rito e partì per tornare al cospetto di Dio. Lì lo 
attendevano tutti, l’angelo tutor molto perplesso e Dio appena lo vide esclamò: “cosa hai fatto”? Sempre con 
quella voce di tuono che se resti in piedi è un miracolo. Mezzo tramortito Oppeg raccontò tutto per filo e per 
segno. Dio posandosi la mano sulla fronte prese la parola dicendo “mi spieghi ora come pensi che maturi in 
lui l’idea di tornare?” “Capisci tu che solo qui c’è la vita?” Oppeg disse: non sono ancora mai entrato, i tuoi 
me lo hanno detto ma non ho capito poi così tanto. Piuttosto informo che pur volendo rientrare attualmente 
suo figlio non avrebbe potuto, non hanno ali e sono crollati tutti i ponti. Quello Ovest per mancata 
manutenzione, ad Est crollo per frana, a Nord per umidità e a Sud se lo sono rubato. OPPEG tuonò di nuovo. 
O… (d) Dio veramente questo è peggio di Lucifero (pensò il povero Geppo) se tu non fossi intervenuto così 
Mantello sarebbe rientrato in se stesso, avrebbe compreso che qui, in questa casa, i salariati di me, suo padre, 
hanno pane in abbondanza e avrebbe preso la risoluzione di tornare a casa (ho peccato contro il Cielo e contro 
di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni). Mentre ora 
resterà lì in quel luogo in cui per natura tutto muore, quel luogo che non ha vita e non conosce la pienezza 
dell’amore altrimenti avrebbe vita e gioia eterna. Oppeg, alla maniera di Fantozzi tentò di argomentare: ma 
stava soffrendo era nel bisogno e il catechismo dice… … sì le opere di misericordia corporale e spirituale… 
ho seguito il manuale e anche il cuore mi diceva così. Gli ho evitato la sofferenza, aiutato ad essere autonomo, 
a star ritto dinanzi al padrone a non dover mendicare, è tuo figlio questo non è male. Si impettì esclamando: 



Doveva tornare solo per bisogno? Il bisogno doveva forse riportarlo a te? Dio lo guardò, chiamò Gesù e 
chiese. Intanto Oppeg si toglie la polvere di dosso e si rimette in piedi. Gesù disse che lui sapeva che sarebbero 
tornati solo per bisogno ma per ora ci si sarebbe dovuti accontentare. L’uomo di solito non è molto nobile 
d’animo e agisce più mosso dalla necessità e dall’interesse che dall’amore. In fondo la sapienza mette a nudo 
il bisogno più profondo e lui ponendo in luce il rientro per tal causa (aveva celato quello più profondo) 
sapendo di non esser compreso. Se vi parlo delle cose della terra e non credete come credereste se vi parlassi 
delle cose del cielo? Non avevo messo in luce la vera fame. La fame d’amore, verità, giustizia, bellezza, nobiltà, 
gioia, pace e perché no di vita che solo in Dio si placa…. Oppeg chiese, allora si renderà coto di essere un 
povero, cieco e nudo senza il tuo amore lo stesso? Si accorgerà di avere lo stesso sete di vita? Gesù si strinse 
nelle spalle, Mantello aveva qui sfamata la fame corporale, aveva visto che tutti avevano soldi, vestiti, cibo e 
benessere ma non viveva del nostro amore, qualcosa gli mancava che lo ha portato ad andare via. Come saprà 
che è qui quello che cerca, quello che gli manca se precedentemente non lo ha stimato tale tanto da andar via? 

Come oggi non lo stima ancora il figlio maggiore! Hai letto come avrebbe risposto e reagito? Anche il 
maggiore Cappello, se Mantello fosse tornato avrebbe pensato alle cose materiali e non avrebbe capito che lui 
“era stato con me sempre”. È questo stare con me che non è apprezzato. 

Dio esclama: “licenziatelo!” Ad Oppeg gli prende un colpo: “già, di nuovo?” esclama mentre lo 
accompagnano alla porta. Oppeg viene licenziato nel senso però che poteva uscire dal cospetto divino e 
prendere posto nel suo nuovo alloggio in attesa della sua seconda missione. Dio indisse il Gran Consiglio. 
Oppeg aveva sì impedito a Mantello la presa di coscienza ed il figlio minore ora era fuori casa ma nel contempo 
aveva evitato il grande problema che sia il grande che il piccolo si ritrovassero in casa senza amore e quindi 
privi di gioia e colmi di rabbia o piegati da una necessità non corrispondente al loro desiderio. Gesù sottolinea 
che questo lui lo aveva detto, si tornava per mangiare ma l’amore non c’era da nessuna parte. Il quesito era: il 
figlio minore ora sarebbe potuto tornare e solo per Amore? Il maggiore sarebbe nel frattempo cambiato? Gesù 
guarda il Padre, da qui se ne vanno, quando ero giù non mi hanno amato… fra di loro meno che meno 
nonostante lo Spirito Santo… quando abbiamo chiamato qui mamma anche Giovanni si è sentito solo e ha 
fatto confusione, non sapeva più cosa volessi. 

Padre lì si dimentica l’amore. 
Ora il problema era serio lasciar assaporare l’amore era l’unico modo per richiamarlo alla memoria… 
Continua… 
 
  
N°2 FIAMMETTO E FIAMMETTA 
  
Geppo aveva così iniziato la sua nuova vita, aveva conosciuto il figlio del capo, lo chiamavano Salvatore 

come il suo vecchio amico serpente. La sua simpatia gli mancava veramente tanto così come la sfiga condita 
sempre da una grande genialità o viceversa. Se avesse potuto osare un’affermazione veramente folle era il 
serpente Salvatore il suo vero amico “fedele”. Come non pensare poi a Fiammetta la figlia del vecchio capo, 
per un periodo erano stati assieme all’insaputa di Satana, anche se per lui era decisamente troppo alta. Anche 
il figlio di Dio aveva a che fare con il fuoco, voleva portarlo sulla terra e voleva fosse tutto già acceso chissà 
se avrebbe potuto chiamarlo Fiammino o Fiammetto? Anche Alleanza Nazionale aveva fatto un pupazzo 
veramente carino quando nacque e lo chiamò fiammino, aveva cercato di procurarselo anche lui facendosi 
accompagnare da una cara amica di sinistrissima che si domandava come mai potesse arrivare proprio lei in 
via della Scrofa e si ritrovarono in via delle Botteghe Oscure e senza pupazzo. Quel fiammino mai avuto gli 
era rimasto di traverso, davvero di traverso. Optò per Fiammetto. In fondo a Pentecoste inviò su tutti lingue 
di fuoco e addirittura satana cadeva come folgore toccato da lui e l’uomo vecchio l’avrebbe decisamente 



bruciato… un fuoco senza pari d’altronde dinanzi alla sua fiamma anche l’inferno impallidiva. Comunque a 
pensarla tutta non è che il problema della calvizie ebbe inizio con la pentecoste? Ora si trovava nel paradiso 
luogo che Fiammetta, sapendo tutto della sua vita e per vie misteriose, gli aveva detto esser destinato a lui fin 
da principio anche se non ricordava bene se vi fosse nato e poi caduto per sbaglio oppure se fallì il primitivo 
tentativo di consegna ad opera della cicogna a causa del suo peso sempre leggermente eccessivo. Ripensò al 
suo primo lavoro, cercò di fissare i punti principali ed iniziò a scrivere il suo diario. Il pensiero più forte era 
rimasto Las Vegas, in cuor suo avrebbe voluto tanto tornarci. Non era semplice da comprendere. Una volta 
una persona gli pose un quesito: “ci sono due mercanti ciascuno dei quali invita a comprare presso di se, uno 
con una bancarella piena di tutto e di tutte le bellezze del mondo e l’altro con il banco totalmente vuoto. Da 
chi vai?” forse a quella domanda non aveva mai risposto, la risposta sembrava troppo ovvia e dietro la 
scontatezza c’è sempre l’errore. Il male direbbe di rivolgersi a chi tutto ha mentre il bene secondo la lettura 
dei fiammini direbbe di andare al banco vuoto. Avrebbe voluto rispondere così anche lui, forse optò per la 
risposta più banale ma trattenne per se sia la domanda che la risposta. Logicamente comprare da chi non ha 
nulla non si può per definizione, che ti vende? Così come comprare dall’altro non ha senso se il prezzo è 
troppo alto, se non ha ciò che vuoi o se ciò che c’è non ti piace. Quanto vale realmente ciò che ti dà in base a 
ciò che perdi acquistando? La risposta non l’aveva mai trovata ma sentiva che era lì a Las Vegas al confine fra 
il deserto e quella città perché non c’era nulla? Perché il taglio era così netto? Intanto incontrò la Sibilla 
Cumana, neanche si domandò come fosse entrata ma ne approfittò per chiederle qualcosa sulla vita e le origini 
di Fiammetto. Lo aveva colpito il suo corpo, nessuno di loro aveva un corpo così e gli sembrò di aver sentito 
che in tutta la creazione si rischiava di non averne altri. La sibilla scartabellando fra le foglie che aveva sotto il 
grembiule, autentico fogliame più che sacre fronde, tirò fuori il torcion e la palla di cristallo (vetro 
antichizzato). Si sedette sul suo banchetto, prese il tavolino dalla borsa assieme alla sedia per l’ospite e acceso 
il lume scenico, al di sotto del tavolo in corrispondenza della sfera, fra bagliori di fiamma iniziò il racconto: 
“Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto…” (licenziata anche lei pensò Oppeg) parlò di 
angeli, di profezie, di stelle… “… sarebbe stato Dio con noi. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa, 25 la quale, senza che egli la conoscesse, (su lei stese la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo) partorì un figlio, che egli chiamò Gesù…” scribi, farisei, sommi sacerdoti, tutti 
sapevano… a Betlemme sarebbe nato. I Magi lo trovarono grazie alla stella e gli offrirono in dono oro, incenso 
e mirra era Re, il Re dei Re ecco perché Erode cerca il bambino per ucciderlo ma la profezia diceva che regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. la sibilla tacque per un attimo e poi disse a 
Geppo che il mistero più grande circonfuso di un alone profondamente profetico si trova in questo quadro. 
L’angelo annunziò a Zaccaria il compimento di un desiderio, non poté parlare finché non comprese l’errore 
di incredulità, concepirono in vecchiaia un figlio il Battista, per cinque mesi la madre si nascose per la fragilità 
che provoca esser investiti dalla profondità del mistero, il sesto l’arcangelo andò dalla vergine che si diresse a 
lei ed appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, 
il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole 
del Signore”. … fu a questo punto che Maria intonò il canto che ancora oggi è da compiersi, la cui melodia 
non ha ancora raggiunto le viscere di Dio… “ L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore… Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha 
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani 
vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai 



nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”. Crescevano gli eventi che il popolo non riusciva 
a comprendere e dinanzi ai quali lo stupore, il timore, l’attesa ed il senso di divino crescevano tanto che “Tutti 
i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Coloro che le udivano, le serbavano in cuor loro “Che sarà mai questo bambino?” si dicevano. Davvero 
la mano del Signore stava con lui”. E seguivano la vita di questa creatura attendendo che tutto divenisse 
comprensibile e mostrasse il proprio senso insito in ciascun essere, conferito al momento della creazione. 
Come sappiamo tutte queste cose? Disse la sibilla un po’ tradendosi… In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra quando era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
comunque l’enigma più grande assieme a quello della Sfinge è racchiuso dall’evangelista in queste parole che 
di lui parlano In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso 
Dio tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di 
lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però 
l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da 
sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ed ecco la risposta che 
cercavi: E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (ecco perché i frattali sono così potenti 
esclamo Oppeg come ridestandosi da un torpore diffuso); e noi vedemmo la sua gloria (continuò la sibilla 
senza dargli retta), gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l’ha mai visto proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui 
lo ha rivelato. 

Il fascino di quel corpo da cui nessuno di noi è esente è la Gloria di Dio quel corpo è Gloria di Dio sua 
sostanza. Puff… a queste parole tutto l’alone di mistero scomparve e in una nuvoletta si dissolsero nel nulla 
tutti gli strumenti del mestiere… rimasero solo due o tre foglie svolazzanti contenenti il responso per Geppo. 
Dopo averle accuratamente spillate la negromante gliele porse e lui le infilò maldestramente arrotolate nella 
tasca destra. 

Si salutarono e, finita la passeggiata mattutina, rientrò nella sua stanza in attesa di un incarico. Mentre giaceva 
comodamente adagiato sul suo letto a gambe incrociate sulla pediera e mani dietro la testa sul morbido 
cuscinone ecco sibilare dalla finestra un suono famigliare, stumm… cata… sdum… tatatattttatà… dooommm. 
Bruuu sgullò il capo Salvatore riponendosi il cappello sulla fronte a colpo di coda. Che ci fai tu qui? Ho sentito 
mentre parlavi con la Sibilla e mi sono ricordato che in realtà senza di me quel corpo che tanto ti piace mica 
l’avrebbe avuto! Tutto è cominciato per quella famosa chiacchierata fra me e i primi uomini lì… sotto quella 
pianta che a me pareva un fico. Si si poi mi dici, intanto aggiornami, come state? Come vanno le cose giù? 
Dove vai strisciando ultimamente? Ma lascia stare, solita routine, ora mi inviano da un posto all’altro tirandomi 
a mo’ di molla, insopportabile direi. E di questo strisciare plurimillenario ne ho realmente la nausea, le scatole 
piene direi ed è anche per questo che sono qui. 

Sia per me che per Lucifero che è giù nelle tenebre e l’Enel sta facendo un contratto con lui affinché illumini 
per pluri diffusione a fibre ottiche tutto l’Ade, indegna sorte per uno come lui. Merita decisamente di più che 
sentir strilli tutto il giorno e dover star confinato in un magro spazio, conficcato come un piolo, senza più 
autorità su nulla, altro che patto col diavolo se non ci spicciamo ci toccherà far patti con Dio. A proposito ti 
ricordi fino a quando avrei dovuto strisciare? - ricordo che mi raccontasti che sarebbe durata per tutti i giorni 
della tua vita… la mia vita non ha fine… ufff e che significa che dovrò star così per sempre? - beh no, ha 
detto tua vita, non sua vita, pare che ci sia il modo di vivere di sua vita e quindi anche tu in questo caso saresti 



libero. - mmmm interessante direi. - a proposito cosa stavi dicendo prima? - ah si, che per la storia di 
quell’albero vennero cacciati dal paradiso e acquisirono quella carne mortale, insomma lì si ingarbugliò tutto, 
portavano la sostanza della voce di Dio il famoso “angelo” che era loro notizia, Dio aveva già iniziato a dire 
da un po’ prima questo poi quello, ad esempio in tutti quei giorni mica mi ricordo in quale ha chiamato noi 
eppure siamo tanti; tu lo sai quando ha fatto le schiere angeliche? Cielo e terra; luci e tenebre; separa di qui 
separa di lì, ma noi? La maledizione bella e pronunciata scritta su pietra che accidenti non c’è uomo che non 
la sappia e il momento della creazione? Assente! La caduta pure sì eh… - sarà lì fra cielo e terra? Fa un 
tutt’incluso? -dai non perderti in chiacchiere, dicevi? -ecco che in realtà non c’è una parola chiara che indichi 
il corpo chi dice soma, chi sars o sarx… peggio della malattia che girò tempo fa e ci diede tanto da fare, tutti 
con mascherine e vaccini presso l’infermeria del terzo girone. Aspetto somiglianza immagine di Dio… poi 
fango e terra… alito o saliva… ma che ne so questo corpo da dove lo ha tirato fuori… sarebbero vissuti si 
sarebbero moltiplicati… insomma cosa certa che fuori di qui il problema era la scelta. Conoscendo il bene e 
il male ora decidevano se seguirlo o meno e si aprivano le due vie. Il male separa da sua vita e il bene fa entrare 
ma il bene è il vero e il male è la menzogna. - Salvatore… non ho capito nulla di quello che hai detto. - Geppo: 
poteva fare di un sasso un pane e scelse di nutrirsi di parola… stessa sostanza di quel corpo, sono ciò che dico 
e quello che dico l’ho udito dal Padre… tanto o con la parola faceva del sasso il pane o mangiava la parola 
direttamente per lui era uguale… il sasso poi è lo scandalo, l’inciampo e anche il serpente in realtà è il corpo… 
e i serpenti velenosi sono i sassi di inciampo… e anche Gesù lo è…gli uomini che instillano… veleno… e 
dalle pietre può far nascere figli di Abramo vedi? I serpenti del deserto e il serpente sull’asta. -capisco… bevi 
qualcosa? Un po’ di vino? Qui ci fanno pranzo… per tener su lo spirito. -grazie ma solo un calice. Senti ti 
andrebbe a tempo perso di aiutarmi a risolvere questo problema? In fondo io so come si può risolvere il fatto 
ed è per questo che non mi fanno parlare, sono l’unico presente da prima del loro inizio, anzi da prima 
dell’inizio, e anche se dico bugie so anche dir verità. A lui poi non si può mentire e l’uomo non mi vuol sentire. 
Penso che andrò in analisi… almeno capisco chi sono e cosa significa serpente antico. Serpente è il mio nome 
il nome di Fiammetto e il nome degli uomini, Salvatore è il mio nome, il suo nome e anche qualche nome o 
cognome sulla terra… vedi che caos? … Ciao Geppo vado… -Oppeg Salvatore Oppeg… questo è il mio 
nuovo nome dimentic… ma ormai era ben lontano nel balzo a molla non lo batteva nessuno. La visita di 
Salvatore era peggio del passaggio di un tornado, un attimo per riassestarsi e… ora di cena… chissà qui alla 
corte celeste cosa serviranno. Alla campana delle 19:00 tutti nel refettorio. Durante la cena Serafino l’angelo 
carino si avvicina ad Oppeg e gli consegna la missione che ha da svolgere dal tramonto all’alba. - Allora Oppeg 
ascolta, domani il Maestro deve tenere una lezione in aula magna sulla parabola del seminatore, tu devi 
accompagnare il contadino durante la semina nei vari ambienti, aiutarlo se serve e fotografare il risultato, con 
esso preparerai un documento di sintesi che illustri tutte le fasi e con cui si potrà tenere la lezione per i nuovi 
e per i vecchi che così rinfrescano la memoria. Gedeone presa la semente chiama Oppeg e assieme si avviano. 
Parlano di come si svolgono le attività fra cielo e terra e si soffermano sul tempo. In realtà il tempo ha strane 
correlazioni, un giorno può durare da un secolo a mille anni se non più (cinque giorni un lustro) ma questa volta 
sarebbe andata meglio meno di dodici ore sarebbero equivalse ad una stagione intera… dalla semina al frutto. 
Preso l’ultimo scivolo si ritrovano all’incrocio dove origina Viale del Tramonto, primo luogo in cui a mani 
larghe e con ampio gesto si lasciano cadere i piccoli chicchi sul terreno o sull’asfalto. Oppeg inizia a fotografare 
il tutto, il viale, il seminatore, i luoghi in cui sesamo e cumino cadono. Al flash eccolo illuminarsi, sarebbe 
tornato indietro per sistemare il tutto. Ai bordi della strada c’erano delle sassaie, molti sassi ovunque e fra 
quelle pietre i piccoli semi si infilavano nelle fessure dove avrebbero trovato ben poca terra a stento sufficiente 
per la crescita dei rovi. Fotografo ligio riprendeva ogni immagine. Una buona parte della semente rimase 
disponibile per il terreno fertile dentro il quale Gedeone si avventurava a lunghi passi. Avevano percorso circa 
dieci o quindici chilometri, i piedi fumanti e ora che volevano sedersi i sassi non c’erano più. Ohh esclamò 



Gedeone, guarda possiamo sostare sotto il relitto fossile del rovo con cui Dio prese in giro Giona. Oppeg 
esclamò se non ci muoviamo qui impiegherò io tre giorni prima di rientrare a casa, ricordati che devo tornare 
indietro e finire quanto richiestomi, disse questo staccando un rametto d’arbusto. I due si salutarono dopo 
che Gedeone gli ebbe lasciato la mappa con ubicati con estrema precisione i punti dove aveva lasciato cadere 
il seme… visto che non c’era ancora nessuno Oppeg sfilò le ali e a razzo si diresse all’inizio del percorso, 
mentre svolazzava tutto allegro a dorso, statatrac… eccolo imbattersi in uno stormo di uccelli neri… e si 
ritrovò schiantato a terra. Capì immediatamente che erano lì per mangiare i semi appena gettati, li convocò 
attorno a se e chiamò il centralino del paradiso: -ho un problema con degli uccelli chi potete passarmi? 
Sant’Antonio? - allora L’Abbate di solito conversa con i maiali ed è impegnato, il padovano è noto per aver 
chiacchierato con i muli e con i pesci ma è in riposo sabatico, di solito per gli uccelli c’è Francesco ma è in 
sciopero. Santa Caterina con le Colombe ma è in ritiro. Teresina risulta disponibile ma parla solo con i passeri, 
c’è anche san Filippo Neri che se la cava discretamente con i Corvi, Giovanni le aquile, senti avvio la sirena di 
chiamata generale e vediamo chi si presenta… -no no tranquillo non serve … mi sa che è meglio che ci provo 
da solo… In effetti da poco aveva visto Simone, discepolo di Francesco che all’isola chiacchierava 
amichevolmente con tutti i pennuti che incontrava e qualcosa pensava di aver imparato. Iniziò ad acchitarsi 
come lui, prese qualche fascetta, qualche ramoscello se li infilò fra i capelli e assunse l’aspetto più bucolico che 
poté; indossò la iuta del sacco per mantello, quasi pronto per il discorso … appena voltatosi a braccia 
spalancate alla San Francesco vide tutto lo stormo fuggir via ad ali spiegate… sbigottito gli caddero mani e 
testa assieme. Alla sua… polaroid … click!… tre secondi e… mamma mia… era peggio di uno 
spaventapasseri… !!! in men che non si dica si riprese e allo stormo urlò dietro dicendo non andate al campo 
di Giona non andate al campo che abbiamo appena seminatoooooo non liiiiiiiiiiiììììììì mi raccomando. Furono 
le uniche parole che riuscì a pronunciare prima di veder scomparire dall’orizzonte anche l’ultima piuma. Si 
tolse tutta quella roba di dosso e iniziò a darsi da fare… presi i sassi ne iniziò a fare maglifiche aiuole ai bordi 
della strada, potò i rovi, e da buon giardiniere conferiva loro gli aspetti più belli, mise in luce le bacche e con i 
ramoscelli secchi e spinosi riempiva la bisaccia. Ad uno ad uno si adoperò a raccogliere tutti i semi caduti, 
scavò buchette nelle aiuole, mise cartelli illustrativi e copri con i ramoscelli il terreno appena seminato a mo’ 
di paglietta. Riordinò le pietre rimaste organizzando meravigliosi terrazzamenti di varie dimensioni. Contornò 
con i sassi anche i rovi, e iniziò ad organizzare dei parchi a tema, riprodusse dolmen, e tutte le figure esoteriche 
proprie del suo curriculum, i cerchi, i tetraedri, le piramidi, i triangoli, utilizzò codici segreti e alla fine strisciate 
con il segnale mors al centro della strada al posto delle classiche strisce bianche per avvisare di non calpestare 
le aiuole… al centro di ogni grande sasso un forellino con un semino di bacca di rosa canina tanto per dar un 
po’ di colore. Ora bisognava capire come ottenere l’acqua necessaria… pensò a Las Vegas fontane artificiali 
da falde profonde però, i famosi pozzi attorno cui era nata. Prese la sua mitica pala e… un’idea geniale… 
cominciò a picchettare la musichetta che risultava a Cerbero più odiosa, sapeva che Caronte pur di farlo stare 
zitto avrebbe fatto di tutto ed in men che non si dica se lo vide spuntare avanti… Geppo ma sei impazzito sai 
benissimo cosa hai combinato con questa tiritera!!! vuoi smetterla? Caronte scusami ma il tempo che avevo è 
quasi finito e per voi spuntare a giorno non costa nulla mentre per noi scavare è faticosissimo, mentre scendi 
mi liberi la falda 8745 che Satana ha chiuso per impedire che si spegnessero le fiamme ai dannati del settimo 
girone ala B, quella che facevo arrivare direttamente negli estintori a pressione ricordi? Caronte grugnì, ma 
non negò il favore a Geppo che vide sgorgare una bellissima sorgente zampillante… con immane fatica riuscì 
a realizzare con gli ultimi ciottoli una stupenda fontana con dei canali di irrigazione diramantisi dalla vasca di 
ricaduta. Pochi minuti all’alba e tutto era quasi compiuto doveva solo fotografare… clik, clik, clik, swissss 
clik… flash… clik… non ne poteva più scatto automatico ogni secondo… tutto meraviglioso… e fiorito… 
ma… sorpresa delle sorprese il campo di Giona era una sterpaglia, belli e netti i solchi dell’aratura, i canaletti 
zappettati ma tutto inesorabilmente desolato senza un solo ciuffo d’erba… strano pensò ma scatto le sue foto 



e concluse il documentario da reporter. In fondo non poteva starci a pensare più di tanto… arrivò a casa e 
accese il pc a cui la sua vecchia polaroid era collegata via etere in fascia blusky per direttissima. Trovò tutto 
bello ordinato in sequenza per zona, aveva già predisposto e settato il programma prima di partire ed erano 
già suddivise per slide nel ppt. Si premunì di togliere quelle da spaventapasseri, la caduta fra lo stormo ed il 
grido funesto mentre volavano via… ecco… elimina… cestino… via… non si accorse che il cestino era 
collegato come tutto il resto con il pc del tutor a cui nulla sfuggiva. Pochi clik e “fine presentazione”, un giro 
di prova ed eccola consegnata su supporto rigido a Serafino. Fortuna volle che quello stesso giorno non fosse 
Fiammetto in persona a tenere la lezione ma fu lasciato l’onore a San Pietro avendo ormai deposto le chiavi e 
perso il precedente incarico si pensò di assegnargli il settore formazione, in fondo era stato in cattedra per una 
vita. Prese la parola e iniziò a leggere la parabola del seminatore… E disse “Ecco, il seminatore uscì a seminare. 
E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra parte 
cadde in luogo sassoso, dove non c’era molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, 
spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un’altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero 
e la soffocarono. Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il 
trenta. Chi ha orecchi intenda”. Letto il brano avviò il ppt. Ora vedrete le condizioni impervie su cui il seme 
cadde… una parte del seme cadde sulla strada Un’altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c’era molta 
terra; altra in terreno deserto sotto il sole rovente. Un’altra parte cadde sulle spine Un’altra parte cadde sulla 
terra buona e le foto di Oppeg erano impeccabili, mostravano perfettamente l’impegno di Gedeone nella 
fedeltà al suo incarico e la realtà di quei luoghi a dir poco inospitali… san Pietro si alzò in piedi e continuò 
illustrando cosa ormai si dovevano aspettare sulla strada gli uccelli e la divorarono. fra i sassi subito germogliata 
restò bruciata e seccò fra le spine soffocò fece ripartire la presentazione e prima cadde la mascella, a seguire 
le braccia, sgranarono gli occhi… un paradiso, un vero e proprio incanto… cercò di riprendersi dicendo bhè 
Dio opera miracoli e cose grandi immaginate se questo è quanto accaduto in questi luoghi impervi cosa non 
sarà mai del terreno buono… Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il 
sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda”. Si ricompose e … le immagini più deserte e desolate, 
l’imbarazzo della platea che non voleva assolutamente che si rendesse evidente l’ennesimo errore di san Pietro 
che tentava di dissimulare annuendo alla descrizione benché per nulla corrispondente alle illustrazioni … fino 
a che San Pietro non si voltò verso le schermo e vide… e vide tanto che… tirò adirato un pugno sull’ambone 
e patatrak si aprirono le sequenze fuori programma, i file di lavorazione con le sequenze eliminate fra cui… 
Oppeg che grida allo stormo di Non Mangiare i semi del Campo buono… mentre gli uccelli volano via… 
OOOOOOOPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEG! Vieni qui! Cosa hai combinato… intanto uno ad uno si 
defilavano tutti dalla sala… preso per un orecchio venne portato a Corte… resoconto della seconda 
missione… 

Continua… 
 
 
N° 3 SANTI DANNATI, LA PROTESTA DI CARONTE 
  
Il caro Oppeg stava passeggiando tranquillamente, a volte si librava in alto trastullandosi fra le fronde di 

alberi ombrosi cresciuti lungo le rive di un ruscello. Gli tornavano in mente i momenti vissuti fra i gironi 
dell’inferno tante ne aveva viste di storie e situazioni ma più frequentava quelli del paradiso e meno ci capiva. 
Lì all’inferno era tutto chiaro, tutto coerente e semplice anzi molto spesso ci si era resi conto che erano proprio 
loro a svolgere doppia fatica a lavorare sia per Satana che per “L’Amico suo” ma i conti tornavano sempre. 
Ora stando con serafini e cherubini si accorgeva che una gran quantità di persone da loro assistita finiva dritta 
dritta all’inferno. Era una fila interminabile di volti spenti tanto che il povero Caronte, ormai anche lui di una 



certa età era stato costretto a chiamarlo per chiedergli di salvare qualche anima che non ce la faceva più a 
traghettare tutta quella gente. Il simpatico era che per non farsi sentire da Satana mentre rivolgeva ad Oppeg 
questa richiesta si era infilato nel lago di pece nell’ultima grotta ed era stato costretto a tagliarsi tutta la sua 
lunga barba bianca ormai inevitabilmente raggrumatasi fra goccioloni di denso catrame. Caronte senza barba 
era stato uno spettacolo indimenticabile! Aveva veramente bisogno di aiuto tanto che prima di chiamarlo 
aveva sguinzagliato il gatto Caligola a cercar di capire quale fosse il passo del vangelo che tante anime faceva 
finire nell’Ade. Con sorpresa si scopri che si tratta va proprio di quello che tutti si aspettavano meno seguito: 
ama i tuoi nemici, fa del bene a chi ti fa del male, non rifiutare la tunica a chi ti chiede il mantello, dai del tuo 
a chiunque ti chiede, perdona le offese e chi ti offende, benedici chi ti maledice… etc etc… Il report di Caligola 
era il seguente passi del vangelo di Matteo e similari ottengono il risultato di far finire innumerevoli anime 
all’inferno tanto che Caronte non può sostenerne il carico e coloro che non finiscono giù negli inferi sono 
perseguibili a norma di legge e finiscono in tribunale per istigazioni a delinquere, complicità e connivenza, 
incitazione al male, favoreggiamento di cattivi costumi e abitudini… etc… etc… Il caso era veramente grave. 
Ora si trattava di capire come potesse esporlo all’Altissimo. Andare da Pietro proprio non se ne parlava quegli 
angeli erano stati da poco licenziati da lui con ottimi voti in quei corsi magistrali a cui sventuratamente gli era 
capitato di partecipare con la parabola del seminatore! A quale santo votarsi? Un Gesuita o un Domenicano 
o anche un Cistercense che di soldi, amministrazione e vita pratica se ne intendono e di sicuro a dare in 
maniera sprovveduta proprio non ci pensavano. Allora le loro tre virtù erano, obbedienza per i primi, cultura 
per i secondi e ehm ehm economia per i terzi? Gli avevano raccontato che uno dei santi eminenti dell’ordine 
aveva scritto una specie di trattato economico partendo da un albero. Ma cosa dirgli? Scelse per i Domenicani, 
gli sembravano più mansueti degli altri e decisamente meno “infiammini” con poca voglia di far battaglia o 
istruire nuovi cadetti. Scelse Domenico di Guzman. Andò da lui senza prender appuntamento ma la dolcezza 
di lui era sì nota che non se ne fece un dramma. Lo vide da lontano aveva quella classica stellina lucente sulla 
fronte quei modi sereni, accoglienti che non fece in tempo a scorgerlo che già gli aveva fatto cenno di 
avvicinarsi e di sedersi sulla roccia accanto a lui. Che c’è Oppeg cosa ti serve? Domenico c’è un problema 
molto serio di ordine dottrinale. Non so come dirtelo ma il fatto è questo lasciami spiegare. Volevo fare un 
favore al mio amico Caronte che a traghettar dannati proprio non ce la faceva più. Ci siamo incontrati lui io 
ed il fedele Caligola. Raccolti i dati visto il problema mi sono recato sulla terra per seguire alcune di queste 
vicende dal loro esordio. In sintesi l’inferno si stava riempendo a dismisura di persone buone di quelle che 
non avrebbero fatto del male a nessuno, obbedienti e docili. A vederle nessuno si spiegava come fossero finite 
lì. Insomma c’è voluto del bello e del buono per comprendere che ciò che li aveva rovinati era l’applicazione 
di “ama i tuoi nemici”. Per non venirti a disturbare senza avere i dati necessari sono andato nella sala cinema 
dell’inferno dove vedendo le storie dei dannati formiamo i piccoli diavoli nel loro crescere. Anche gli umani 
sanno insegnare in cattiveria a noi diavoli! Dinanzi al grande schermo presi il telecomando e digitai il numero 
di matricola dei dannati che più mi avevano incuriosito. Avevamo predisposto questo sistema così non c’era 
sovrapposizione di canale; ogni numero digitabile avrebbe avuto in corrispondenza la storia del dannato di 
riferimento. Domenico credimi il loro aspetto faceva a gara con il tuo vederli lì era sbalorditivo, satana e la 
corte era in visibilio stavano prendendo i meglio dei meglio e senza fare alcuno sforzo. Anzi a dirla tutta 
neanche loro capivano come mai finissero lì. In sintesi Gualtiero e Salvatore erano stati incaricati di scoprire 
la stessa cosa per la pura curiosità di sua Maestà e quindi non è stato poi più difficile proseguire le ricerche 
neanche per me Caligola e Caronte. A parlar con Domenico non ti rendi mai conto se ti capisca o meno, anzi 
a volte ti chiedi proprio se ti abbia sentito. Domenico ma ti interessa la vicenda? Vuoi sapere le storie? Ecco 
che sposta la mano dal suo mento, si accende la stellina che fa una piccola giravolta verso l’alto ed esordisce: 
“Oppeg devi sapere che i problemi sono due: il concetto di amore e il concetto di bene. Questo hanno 
frainteso giù sulla terra.” In effetti… disse Oppeg. Vuoi che ti racconto la storia di alcuni di loro? Si 



raccoltamente tre disse Domenico, ti ascolto. La prima è quella di un signore anziano, sceso agli inferi in giacca 
e cravatta fra l’avana chiaro ed il marrone. Da piccolo era cresciuto in un comune di pochi abitanti su di una 
collina ai piedi dei monti Ausoni. Solo con la mamma senza fratelli né sorelle. Si era occupato lui della gestione 
di tutti i problemi della mamma e della casa. L’aveva accudita in tarda età si era sposato e avuto tre figli. La 
moglie lo tradiva ma lui perdonava e i figli gli chiedevano sempre dei soldi prima per alcool poi per sigarette 
e poi droga fino a che due morirono. Il terzo fu arrestato per furto e lui se ne addossò la colpa. Al lavoro si 
faceva carico del lavoro degli altri. Giustificava sempre tutti, una parola buona per ciascuno e passava sopra a 
tutte le offese. Ed ora è nel quinto girone. Lo hanno messo fra gli ignavi perché non sapevano dove metterlo. 
Fra gli istigatori avevano pensato ma neanche questo corrispondeva pienamente. La seconda è una donna di 
mezza età morta per incidente d’auto, aveva appena accompagnato a casa una collega che le chiedeva sempre 
un passaggio, nell’auto aveva le bambole di pezza da vendere per la Caritas anzi l’Unicef, fatte realizzare da 
dei volontari, dei sarti e delle sarte senza lavoro a causa della poca competitività economica dei loro manufatti 
ormai i prezzi di mercato degli indumenti erano così stracciati che un pantalone costava anche due euro e loro 
non ci compravano nemmeno le rocchette di filo. Puliva la chiesa tutti i sabati mattina assieme a delle amiche 
e le figlie, due, erano andate in missione in Congo. Vedova da tre anni abbozzava tutti i difetti del marito senza 
mai dir nulla e rispondeva con un sorriso a tutte le offese. Sempre gentile si prodigava in piccoli complimenti 
sempre garbati e mai eccessivi e aveva sempre qualche regalino per i bambini che andavano a trovarla o per le 
persone che visitava a casa. Ecco lei è nel quarto girone i prodighi anche se poi c’era sempre una misura in ciò 
che faceva. Ultima storia un bambino che ha dato la vita per un compagno. Aveva solo sette anni ed il suo 
amico era finito vittima dei bulli della scuola. Aveva paura di raccontare quanto gli stesse accadendo e non 
voleva parlarne ai genitori. Una mattina gli chiese di non andare a scuola per paura delle botte e di 
accompagnarlo al lago. Voleva fare una nuotata e stare un po’ sereno. Si immergono nel lago l’amico prende 
un crampo e si dimena lui per aiutarlo annega e muore. È stato una settimana nel limbo che non sapevano 
dove metterlo e poi lo hanno messo fra i fraudolenti anche se la scelta non convinceva proprio nessuno. La 
cosa assurda è che mi sono recato direttamente dall’Altissimo stupidamente con la sintesi di queste tre schede, 
lui come al solito che non si spreca a parlare quasi che ad ogni parola che pronuncia dovesse ritrovarsi un 
figlio, non mi ha dato tempo di parlare e con quella voce che mi da sui nevi ha tuonato… OPPEG È GIUSTO 
COSÌ. E niente ti rendi conto che non puoi obiettare non puoi chiedere nulla devi andartene e basta. Poi 
appena svolti all’ultima nuvola a destra cominci a guardarti intorno per vedere se passa Maria che ti verrebbe 
una gran voglia di smadonnare ma lì non si sa mai! E ti dici ma poteva almeno spiegare il perché, aiutarti a 
capire. Dire almeno un altro paio di sillabe… lasciarti fare una domanda chiarire qualche dubbio… niente di 
niente. Domenico tu che ne pensi… Domenico sorrise, ecco ora anche lui se ne esce e dice che è giusto così 
pesai. Prima che parlasse fece in tempo a dirgli che questi dannati sembrano a tutto il personale dell’inferno e 
a tutto lo staff di Satana una grande ingiustizia e al che non sanno se protestare o accettarla perché le ingiustizie 
da noi cioè da loro vanno per la maggiore. Ma questa proprio non va tanto che hanno concluso dicendo che 
al massimo aprono un altro girone e li mettono fra i masochisti. Questa proposta ha fatto poi star tranquilli 
tutti eccezion fatto che per il bambino. Che possiamo inventarci per lui? Domenico: Oppeg in barca 
quell’uomo e quella donna erano soli? -No, no Caronte arriva a trasportarne più di cento… Bene gli altri 
novantanove si erano dannati a causa sua, aveva collaborato alla loro dannazione e non aveva giovato in nulla 
a sé stesso. Non è questo santità. Ora accendi il nostro televisore e guarda canale A e poi canale B del 2073 a 
Bristol. Oppeg rimase inorridito da tanta differenza… vedi canale A ti dice come avrebbero dovuto essere le 
cose e canale B come si ritrovano ad essere… tutto quel male è accaduto perché quel bambino che è morto 
avrebbe dovuto essere il governatore saggio e illuminato di tutto quello stato, non doveva morire non poteva 
essere per giustizia quella mattina in quel luogo. È stato responsabile della perdita di se stesso e di tutto ciò 
che ne ha seguito. Mamma mia esclamò Oppeg. Guardo fisso e attonito Domenico come in attesa di 



qualcosa… Domenico disse “non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato” 
questa è la chiave… resistere e lotta. Se si ama non si può volere la morte eterna dell’altro e né il bene può 
essere la sua eterna rovina, ricordati che il figlio che non è corretto dal Padre è un bastardo è un triste, un 
abbandonato. La correzione fraterna è fondamentale così come la vita e le relazioni. E non esiste relazionalità 
senza autentica reciprocità e vera buona volontà. Sai che c’è una correlazione fra i gironi dell’inferno i cieli del 
paradiso e le sfere prossemiche? Ma questo ora non c’entra. Ascolta Oppeg è possibile da voi, per scarsezza 
di personale, arruolare dei dannati e mandarli sulla terra? Dovendoli affiancare a degli angeli fate in modo che 
si scelgano come avversari quei Cherubini e Serafini che causano tanti danni, forse assieme ripareggeranno la 
cosa. Ottima idea Domenico, ci proverò… Ricordati di farmi sapere che anche se qui si sa sempre tutto 
un’altra cosa che non vogliono imparare è che sono due livelli di conoscenza diversi, notizie diverse. Se la 
notizia non afferisce a tutte le sfere della persona è come se l’uomo non sapesse. La notizia angelica non 
produce effetto di sostanza non entra nella realtà non la modifica. 

Continua… 
Nel frattempo Caronte aveva posto il cartello “Chiuso per ferie” a prua del suo battello. 



Più di una pinta di birra! 

La rabbia trova la sua scaturigine nell’ingiustizia, nella coercizione e nell’impotenza; il suo incremento 
nell’assenza di esternazione. La rabbia si smorza con la verbalizzazione con l’ammissione della verità coerente 
al giusto, al vero. Con la fiducia nell’Onnipotente. Con la figliolanza con lui. La fiducia Padre deve poter 
portare alla figliolanza. La mia fiducia in te qui ed ora non può non portarmi alla figliolanza. Sono qui, nata 
per conseguenza di legge naturale, dentro ciò a cui è dato nome condiviso di creato come suo elemento, parte 
integrante. Mi ha raggiunto la tua presenza, nata nella tradizione cristiana risolta in battesimo, catechismo, 
comunione, cresima… e precetti. Dottrina ed insegnamento mediato da sacerdoti e non. Ribelle per indole o 
meglio dotata di uno spirito libero/critico ho rifiutato la dottrina. Quando? Perché? Da piccola partecipavo al 
catechismo che teneva zia in chiesa, ero sempre lì, pulmino, gite, tempo libero. Un giorno chiamai papà il 
sacerdote davanti al vescovo. Poi quel sacerdote andò via dal paese, divenne mio zio e non si andò più a messa. 
Nulla ricordo dei catechismi della comunione e della cresima, a parte che ci fu una discussione sull’atto di 
dolore da imparare, che seguii in un paese per me nuovo in cui ci eravamo trasferiti a causa del secondo 
matrimonio di mamma. Lì partecipai alla comunione e alla cresima. Sinceramente la comunione non ricordo 
se la feci giù o su. L’usanza la vuole in quarta elementare, quindi nove anni da compiere, nell’ottantadue nacque 
mia cugina. 74 anno mio di nascita più otto fa 82. Ero un po’ confusa in effetti e stordita dagli accadimenti 
che comunque non dovevamo capire. Non si fecero domande. Solo ci recammo a Cxxxxx a trovare zia, zio e 
la piccola appena nata. Una bomba cadde sulla famiglia. Feci anche la cresima, gonna lunga a fiori rosa e 
camicetta jeans abbinata. Cresima in seconda media. 11 anni. Dopo nulla più, la rabbia dell’impotenza? Il 
senso di ingiustizia? Un campeggio a Mxxxx, un seminarista, molti dialoghi. Albori di una vocazione. Primo 
anno di Liceo. 13 anni. Incidente quarto liceo 16 anni, rifiuto del sacerdote in ospedale. Non sono andata da Dio 
quando stavo bene non vado ora che sto male. Arrogante, orgogliosa, superba mi disse cortesemente il sacerdote; 
rischiavo anche la vita. Dio forse capì che era un modo per dirgli “ti voglio bene” non ti uso. Infatti aggiunsi 
che se fossi tornata, sarebbe stato dopo recuperato lo star bene. Per rispetto alla Persona. Non mi sembrava 
corretto nei suoi confronti cercarlo in quel momento. Primo anno di università, muore zio Pxxxx a 59 anni. 
18/19 anni io. Secondo anno di università si opera mio cugino e si separano i miei; risiedo ancora al Santa 
Francesca Romana in modo più saltuario e incostante. Terzo anno suore Orsoline Polacche, doveva venire in 
stanza con me un’amica che poi studiò in altra città. Muore la mamma di una mia amica. Il professor Pxxxxx 
mi dice che così rischio di non farcela per la stanchezza, non riuscivo più a dormire la notte a Roma, inizio a 
fare la pendolare. Estate fra il terzo e il quarto passo dalla Sapienza a Roma Tre. 21 anni. 74 e ventuno fa 1995. 
estate in cui venisti Tu. 14 anni mio fratello, 9 anni mia sorella. Mi sentii amata, sete di conoscerti, Padre 
Nostro e confessione. Chiesa con una Pala stupenda con Maria dipinta a Braccia aperte con la chiesa sotto i 
piedi, rifugium peccatorum. Tu e la Bibbia, il Volto di Maria in Cielo “tu cosa vuoi?” (il cuore pingeva dietro l’amico 
perso - cit. H. Esse - mentre facevo un braccialetto di lino) (Aosta 1997). Muore Gianluca. Estate del 1996, 
muore anche la nonna di Mxxxx. Morto pure il papà di Pxxxx. Immagino Maria ai piedi del Letto così non 
poteva abbracciarmi… (verità o inganno?) muore la fidanzata di un ragazzo che conosco, muore la mamma 
di una seconda mia amica… muoiono tanti… muoiono persone e cose. 1997 rimbrotto di Dio. Non chiede 
più di riparare questa amicizia. 

Se eri realmente Tu madre perché mi chiedi cosa voglio? Certo l’amore. Ma non può avere i due volti? 
Umano e divino assieme? Non si è forse incarnato il tuo figlio affinché l’amore di Dio risplendesse in un volto 
umano? Perché mi chiedi cosa vuoi? Certo lasciai e seguii. Ma quello volevi dirmi? E poi c’è realmente 



un’impossibilità di abbraccio per una Madre onnipotente per grazia? Potevi tu realmente dire ad un figlio che 
non puoi abbracciarlo? Non sarebbe stato il tuo stesso abbraccio a trasformarlo interamente? E tu o Padre 
perché mi hai messo a tacere senza spiegare? Certo il cuore e la volontà dell’altro tu la conosci così come 
conosci la personalità. Non era per me conveniente perdere tempo dovevo muovermi e venirti incontro. L’ho 
fatto con tutta me stessa, con tutte le mie forze ma l’energia del tuo amore non arrivava quasi più. Il peso del 
giudizio, la sensazione di inutilità, l’assenza di orizzonte? L’assenza di umanità, di tuo amore nell’uomo. 
Assenza di persone vive? L’Eucarestia il filo di speranza, lì cercavo la vita, bevevo al non calice (che il calice 
non ci veniva dato) spiritualmente la vita. La vita in te cercavo. La Vita da te. Ecco la fiducia in te deve portare 
la figliolanza a te. Questo filo si è staccato in un punto a Digione. Dove ho gridato il mio No a chi voleva un 
out out fra amore umano e divino. Lasciare l’Eucarestia per evitare la presa del sopruso umano. Di finire dove 
non volevo. Di far parte di una istituzione tiranna che viòla i propri figli che li priva di libertà, parola e 
decisionalità. E credendo in Te che vuoi l’amore, che lo hai reso santificante e trasformante, per difendere la 
verità ho lasciato l’inganno e la menzogna: loro che pur in Ostia ti contenevano o meglio in ostaggio ti 
tenevano. Ho lasciato una domenica l’Eucarestia ma volendo comunque dare obbedienza al comandamento. 
Santificare la festa. Trovai al Monastero un sacerdote italiano, comunque mi confessai. 

Ma Tu sei l’Amore e so che vuoi l’Amore umano in sommo grado. E non lo lascio in nome tuo. So che hai 
fatto dell’amore un miracolo se non di più. Tu stesso sei amore e ci hai reso partecipi di te del tuo amore. Ma 
dove e quando ti vorrei gridare. Vorrei che dà dentro me forte uscisse un grido verso te, dove è l’amore 
promesso. Sempre atteso… forse non più sperato. Se ho sbagliato qualcosa, correggimi. Se il sentiero è storto 
raddrizzalo ma non puoi lasciarmi in balia di qualcosa di involontario che non dipende da me. Se la verità 
porta a te e ora c’è una parte di misconoscenza, dove cammino? Tutto è controllato e mani d’uomo vengono 
messe su tutto. Rendici liberi per te. Ci avevi raccomandato di non farci mettere più il giogo della schiavitù, 
ma non ci siamo riusciti. Credo in Te che sei il Vivente ed è responsabilità tua ciò che accade. Io di più non 
so. Qui la strada tracciata è finita, bravo San Giovanni a Dire “qui non c’è più strada” solo la Tua Gloria. 
Perché mi trovo qui se non conosco amore; se l’amore non vive di reciproca fiamma? Tu sei Dio. Amore 
incarnato. E dove vive il tuo Amore per me? Ho cercato quella presenza dell’amore che mi aveva cercato, che 
aveva bussato alla mia porta; porta che tardi avevo aperto e lui più non c’era. E sono uscita a cercare l’amato 
del mio cuore e l’ho cercato correndo fra le vie del paese, e ho visto le guardie e mi hanno forse anche pestato 
ma l’amato del mio cuore non l’ho trovato. Dove tu, sposa del cantico trovasti poi l’amato del tuo cuore, dove 
lo trovasti tanto da non più lasciarlo? Ti cercai in tutti i luoghi della tua presenza reale, per stare con te, se eri 
sole volevo ricevere i tuoi raggi benefici e abbronzarmi. In tutti i luoghi della tua presenza ti ho cercato, visitato 
e con te sono stata. Se eri parola ti ho letto gustato e meditato fino a che con il mio essere non ti sei intessuto. 
Se eri parola che si incarna nel grembo di Maria, sempre prima e dopo di introdurti in me, comprensione di 
verbo o Eucarestia, pregavo tua Madre. Che ti ri-accogliesse e ti desse alla luce in me. Se eri Ostia, in 
adorazione eucaristica ai tuoi piedi giacevo. Se eri sacramento di vita sacramentale vivevo. In un luogo non ho 
mai potuto viverti, nel fratello. Se il tuo amore mi vivificava, mi lavava, mi nutriva, perfezionava, scaldava e 
dava vita e cresceva in tutti i luoghi della tua reale presenza mai esso mi ha toccato dal fratello. O mai il tocco 
si è trasformato in vita. Dove due o tre si riunirono nel mio nome sarò in mezzo a loro. Questa tua presenza 
non l’ho goduta. Per non dire quanto è stronzo il mondo che pensa che tu non puoi amare che si sente forte 
di avere lui la sorgente dell’amore. Loro hanno in ostaggio la persona così come la chiesa ha in ostaggio 
l’eucarestia. Tutti e due pensano di poter comandare all’amore - gestirlo - determinarlo. Amore incarnato a 
destra nell’Ostia a sinistra custodito nella persona. Usarlo come mezzo di ricatto. Non si rendono conto che 
le persone nude e crude ossia senza il tuo amore sono più una punizione o penitenza che altro e a destra 
affermano dottrinalmente che l’amore umano è divenuto una croce, la famiglia luogo in cui esercitare la 
sopportazione e santificarsi che l’ideale non esiste. Pensano così perché son superbi, pensano di piacere per 



se stessi, per lo più per il corpo e non capiscono e non so neanche spiegarlo io che il bello che prima 
chiamavano irradiazione di te è quella parte autentica della loro bellezza, di amore originario che vive in loro 
che tutto il resto deve assumere. Insomma Padre, questa figliolanza con te? Ma la mia voce la senti? Ti 
raggiunge? Ma riesco qualche volta a gridare? Ma riesco qualche volta a credere che ti importa di me? Che mi 
ascolti che sono qui che neanche riesco a chiamarti, che già sconfitta in partenza mi pongo. Dai forza alla mia 
voce di arrivare a te, a Te, quell’Amore che Tu sei. Perfetta identità fra Te e l’Amore. E questo Natale può 
nascere l’Amore? Puoi nascere come Amore, sostanza che unisce due persone; come Amore è lo Spirito Santo, 
amorosa sostanza che unisce te e il figlio, continuo vostro spirare d’amore. Amore o figliolanza che è 
transustanziazione in Amore. Purificazione passiva dice San Giovanni e più passivi di così Padre… (…) salga 
la mia voce fino a te… perché non parte la mia voce al tuo indirizzo? Ti scrivo… ma non pronuncio queste 
parole… se ti leggessi ciò che ho scritto Padre? Se la parola da me non esce nulla accade, tutto accade se la 
parola piena si pronunzia. Tutto vive in te, tutto hai pensato dall’eternità ma nulla esiste fino a quando non lo 
chiami alla vita. Hai dato l’impulso alla creazione quando decidesti di parlare. Di pronunziare parola. E tutto 
con la parola hai fatto e niente senza di essa. Ed io oggi che non riesco a realizzare un normografo per l’alfabeto 
corsivo. Perché se penso di parlarti la mia fiducia cade e con essa si spegne la forza della parola. Perché non 
credo fino in fondo, perché il pensiero non è certezza anche se risulta fortemente vero al mio essere. Credo 
senza crederci. Non ho supporto alcuno, quello che penso, la via che percorro, palesemente non è supportato 
da nessuno eppure a me sembra essere dentro la dottrina dentro la parola dentro la rivelazione come suo 
compimento. Nessuno Padre e Madre con me lo afferma, talvolta trovo degli scritti autorevoli che riportano 
punti da me autonomamente compresi e descritti, questo rincuora. La voce pronunciata della chiesa locale 
non lo afferma. Forse è scritta come verità in qualche libro, forse esiste in qualche archivio, ma non è 
pronunciata, anzi è negata. Come fa a non esser certezza che tu vuoi l’amore se è il grande comandamento. 
Ama amatevi… perché non ce la faccio a credere che possa compiersi? Perché sempre è morto e muore. 
Amarsi è tua vita, è vivere di te. E mi torna in mente uno scritto del Carmelo anzi una sua canzone… fuori 
dall’amore è il più triste esilio. Forse la mia voce a te non sale, al tuo indirizzo non diparte perché Io non son 
più certa che ciò che tu vuoi è ciò che io voglio e poi non so più neanche volere. Tu vuoi invece il grido forte 
della mia volontà. La Chiesa dei Dottori della Chiesa, quella dei Padri, dice che ci deve esser ben chiaro di 
volere ciò che domandiamo perché noi altrimenti non siamo contenti se non stringiamo fra le mani ciò che 
noi vogliamo e desideriamo. Tu vuoi l’amore umano? Te lo ho chiesto in tutte le salse e in tutti i modi e pure 
da San Giuseppe sono andata, fosse anche solo una risposta un cazziatone ma non tacere, parlami spiegami 
ma che non sia tuo silenzio la risposta. Se l’uomo non vuole più né te né l’amore vero cosa si può fare? Allora 
unisci chi vuole in fondo tutte e due, chi ancora lotta per te dando il tuo nome all’amore vero e chi lotta per 
il vero amore umano, dando all’amore i suoi tratti le sue esigenze così come gli urge nel cuore. Metti insieme 
noi. Ma non mi senti mai… Vuoi l’amore umano? Basta che lo chieda o devo sapere devo avere la certezza 
che tu lo voglia. E che altro volto può avere l’amore se non il tuo e non siamo noi tua immagine e somiglianza? 
E non è croce la tua faccia quindi non è croce il volto dell’amore. Ho detto no a quella chiesa che voleva togliermi 
l’amore e a quell’amore che voleva togliermi la chiesa. 

Giustizia e giudizio si fondano sulla verità ed il peccato è menzogna. Maggiore è la comprensione della realtà 
e di tutti i suoi elementi e più coerente è il giudizio e più chiara la giustizia. Sappiamo che la nostra vita è detta 
a “Imitazione di Cristo”, più che imitazione che già non è emulazione direi cogenerazione divina. Più che 
imitare è ascoltare la parola che ha potenza creatrice per divenire e Cristo ci dice “siate perfetti come il Padre 
vostro che è nei cieli”. Nel cammino di perfezione che poi è l’unica via cristiana (non esiste cristiano senza 
perfezione evangelica), ad un tratto nello sguardo rivolto al Padre ci si accorge che la perfezione diviene 
obbligatoriamente relazionalità amorosa del Padre con il Figlio. Mi avete lasciato solo dice Gesù, ma non sono 
solo perché il Padre è con me. Lasciamo in seconda battuta ciò che questo esser lasciato solo ha comportato 



per i discepoli e vediamo piuttosto cosa significhi questa relazionalità. Il figlio chiede nell’orto degli ulivi la 
presenza degli apostoli degli amici ma non viene capito, grande è la distanza di mentalità. La solitudine di 
incomprensione è la più grande per il Cristo accentuata da quella con il Padre che per un istante non 
comprende più ma pur sempre a lui si affida. Non voleva morire e infondo morte è profondo di solitudine e 
magari io non avrei voluto esser sola, ma come si suol dire “sia fatta la tua volontà e non la mia”. Se solitudine 
è il tuo calice lo berrò, ma la domanda è… ma non finisce più è più di una pinta di birra! A volte penso che a 
Dio piaccia ridere perché quando parlo con lui mi vien sempre da scherzare. Filippo dice che ingresso al Regno 
è anche questa relazionalità Padre/Figlio. Il Padre era nel Figlio ed il Figlio nel Padre. Questo è il regno dei 
cieli. Se non vedi o non percepisci Dio in te non dubitare mai di essere tu in lui. Questa coabitazione piena, 
nel momento in cui invade ed assorbe tutto l’essere è Regno. Se ti conosco Re desidero che tu estenda il tuo 
Regno nel mio essere. Che la mia persona sia appezzamento di terra aggiunto al tuo Regno. Il punto è “se da 
vivi non ottengono la resurrezione da morti non otterranno nulla”. Qui è un po’ come Teresina quando 
afferma che “solo oggi ho per amarti” solo questa vita abbiamo per camminare e progredire, e allora ti chiedo 
io, il purgatorio? Le messe per i defunti che già esistevano nell’Antico Testamento e San Francesco con il 
discorso della prima e seconda morte che poi è biblico? La seconda morte è lo stagno di fuoco. Beati quelli 
che prendono parte alla prima resurrezione, essi non vedranno la seconda morte. Molto in Francesco era volto 
al punto di incontro escatologico. Il Tau scelto come simbolo francescano, quel nome che sembrava viaggiare 
dall’uno all’altro. Dal primo Giovanni, l’evangelista a Giovanni chiamato Francesco e poi al Francesco 
chiamato Pio. Ma al di là di tutto beato colui che guarda solo l’amore. Ora questa relazionalità pensavo avesse 
bisogno del corpo di carne. Tu l’hai preso. Ossia la tua vita con la santa eucarestia entra dentro la nostra carne 
ma la carne mortale deve divenire una con la tua. Si dice che tu incarnandoti hai assunto la nostra carne mortale 
ma in realtà ciò contraddice il Dogma che afferma che l’Immacolata fu concepita tale in vista della tua morte 
corporale (ossia senza peccato equivale a senza morte). Comunque a parte questo seppur tu avessi assunto la 
nostra carne dove, o meglio come, tale assunzione si sarebbe propagata in noi? Sappiamo per detto da te che 
solo nel matrimonio le due carni divengono una sola carne ed esiste in effetti una tua certa sponsalità con la 
chiesa in generale e con il singolo fedele in particolare (che non sappiamo casa essere, ci giunge un eco di 
matrimonio mistico e mistica unione, un eco anche poco informato di contenuto non avendo nemmeno 
un’analogia di riferimento nei matrimoni umani che “non funzionano più” - nulli ab origine). Lì, nel matrimonio, 
i due diverranno una carne sola. Ma la nostra carne per divenire tua deve prima essere interamente abitata dal 
tuo spirito che fa morire e vivere come accadde al popolo di Israele nel deserto. Dovevano morire le vecchie 
voci per dar vita alle nuove e in quel deserto ci fù il vero passaggio dal popolo schiavo al popolo libero, il 
popolo in cui si rinnova la promessa antica della Terra Promessa. Terra promessa, figura del Regno e della 
Trinità, che non è raggiunta se non in simbolo e non da Mosè assunto nella realtà e mostrato vivo con Elia al 
Tabor. Terra promessa che è vita di Dio con il popolo, vita nuova nella carne nuova; simbolo della 
Gerusalemme nuova del corpo redento. Ricapitolando: abitata dal tuo spirito nella santa eucarestia e fatta tua 
sposa, dove? Nella lavanda dei piedi dove hai amato l’uomo fino al punto più profondo più lontano o sulla 
croce dove morendo discendesti agli inferi (visceri?). Perché hai unito Giovanni e Maria? Era il tuo Piano b 
se qualcosa fosse andato storto? L’eucarestia era in vista della crocifissione come la lavanda tua dei piedi e il 
successivo balsamo erano in vista della sepoltura. Tu hai avuto la Maddalena che ha lavato i tuoi piedi con le 
lacrime dell’amore, li ha asciugati con i suoi capelli e ha usato per te l’olio, il balsamo più prezioso per ungerli 
e profumarli. Hai avuto la tua lavanda così come Giuseppe avrà avuto la sua eucarestia; eucarestia rimasta 
nascosta nei secoli. La tua lavanda per opera della Maddalena. L’eucarestia per far entrare la tua vita il tuo 
spirito transitoriamente nel corpo di carne dell’uomo come tocco amoroso che risvegli in lui la divina presenza 
ed il divino gusto. Così re-informato la caparra dello spirito si fa una con la carne e diviene punto di presa 
dell’essere che più non la lascia andar via da sé. Ed ecco che il Signore può chiamarti sponsalmente, puoi 



rispondere alla voce dello sposo e lasciarti accogliere e i due saranno una carne sola assorbita per giunta 
nell’Amore, in Te. Amore che inverandoli li transustanzia. È importante esser una sola carne con la tua per 
partecipare della resurrezione. Ora questa sponsalità che i mistici hanno vissuto è in rapporto con il Padre e il 
Figlio nello Spirito Santo ma dove la carne mortale è stata “presa”; e qui il punto: prendere/accogliere. Questa 
carne per essere salvata doveva esser presa ma per esser presa doveva essere accolta e da te. Non a caso nel 
rito nunziale si è passato dal “prendo te” ad “accolgo te”. Perché non c’è presa senza donazione spontanea. 
Chi viene a me non lo respingerò perché non sono venuto a fare la mia volontà ma la volontà del padre mio. 
Ora misticamente parlando il tratto sponsale, dell’unione mistica, della camera nuziale così come dell’amplesso 
divino è stato vissuto e descritto da molti “santi” la cui carne mortale si è comunque consunta. Immagina noi 
come possiamo stare, quale sia la nostra condizione generale se per loro fu quella. Solo alla morte potevano 
consegnare la loro carne mortale? Ma la carne è stata redenta. Anche il dubbio dei primi apostoli/ discepoli 
perché è morto? Perché ha potuto morire? Come consegnare la carne all’amore? Chi vive nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui. Sposarsi è sprofondare nell’abisso dell’altro, magari nei suoi inferi, nel suo più 
profondo centro dove Dio è. Consegnarsi all’amore che in quel profondo centro dimora. E reciprocamente. 
E le due carni si fanno una sola carne. La carne mortale è presa dall’Amore indissolubilmente uniti perché 
ciascuno vive nel più profondo centro dell’altro. E da quell’unione più non si esce. Dio non lo permette nel 
senso che l’amore è amore con l’amore e più non può esser diverso da se. Perché nella sponsalità fanno una 
sola carne? Una volta scrissi che il corpo più che essere via all’unione era sua barriera. La pelle era il limite il 
confine che non poteva esser valicato per unirsi totalmente e profondamente per dare vita a quel profondo 
senso di unione. Gli gnostici parlano di nature angeliche di amore vissuto in immagine. Sacramento del limite, 
superamento del confine è detto un sacramento gnostico. Dove l’amore supera il limite unitivo della carne 
perché scende profondamente nell’altro. Ora il capire. E lo spirito libero dalla carne veramente può fondersi 
in unità perfetta non ha confini non ha barriere non punti di separazione… quanti anni fa scrissi questo? 
Quando un’amica scrisse a me che voleva toccare con la sua mano la parete del mio cuore per guarirla. Nel 
summenzionato messaggio mi sono “rivenduta anche questa espressione”. Lì il presentimento la profezia di 
qualcosa che si sarebbe forse compiuto magari un giorno, un giorno che ancora attende quell’alba. Che sia 
Padre una promessa. Quel morire nell’altro e in lui rinascere è il solo punto in cui veramente il chicco di 
frumento entra nella terra e vi muore per portare molto frutto. Ti abbandoni ti consegni interamente ad un 
altro e reciprocamente. Tu vivi in lui e lui vive in te. Abita la tua carne. Padre nelle tue mani consegno il mio 
spirito, e la carne alla terra (madre terra). Che casino. Al Padre lo spirito, all’uomo - alla terra - la carne. 
All’uomo che lo ha posto in croce. Carne “raccolta” dalla Madre e posata in un freddo sepolcro, di fredda 
roccia e buia solitudine. Ora da qualche parte avevo elaborato lo schema della relazione umana intesa come 
Padre-Figlio. Non so dove sia però riprovo a ricostruirlo. Il Padre era nei cieli, e Dio abita il più profondo 
centro. Il Figlio si dona al Padre ma il Padre abitato dal Figlio è nel Figlio abitato dal Padre e alle Matrioske 
questo ci fa un baffo! Meglio tralasciare i tentativi di ricostruzione che sono arrivati al quadrato magico “sator-
arepo-tenet-opera-rotas” che poi traslitterato sembrerebbe dire che la costellazione del carro o la famosa orsa 
maggiore (minore) tiene l’opera. Che le stelle abbiano sempre avuto stretta correlazione con il destino e la vita 
dell’uomo è certo che ne segnino le tappe, ne guidino la via e poeticamente ne sappiano la storia e diano sapore 
ad essa è ben noto. Come è noto che la luce di una stella può giungere per anni a noi quando già essa non c’è 
più e per la precisione tanti anni luce quanti ne impiegherebbe l’ultimo raggio emesso a coprire la distanza che 
ci separa. Chissà se le stelle prima di spegnersi diano vita ad un ultimo bagliore? E chissà se esse siano ancora 
in vita. Un’immagine analoga me la suscitò la riflessione di un sacerdote quando mi disse che noi ricevevamo 
l’ultima acqua del cielo. Che i rubinetti erano già chiusi da un bel pezzo. Diceva così in merito agli ultimi 
uomini santi e chissà se l’ultimo sia un bagliore più intenso come ultimo saluto della grazia alla terra? E lì, a 



quell’ultimo bagliore, come speranza finale puoi esprimere il tuo desiderio, puoi salvarti in quel colpo di coda, 
se vedi quella stella cadente. 



Professionalità. 

L’uomo pensa di poter estrarre la legge dal caos l’ordine dalle cose e forse può; l’uomo pensa di poter 
codificare la legge in nome di dio in norme cieche e regole rigide e fisse e questo non può. L’immutabilità di 
principio non è mai fissità di forma. Lo strutturalismo rigido non confà né a dio né tantomeno all’uomo. Non 
c’è prevedibilità in quanto non è prevedibile la determinazione immediatamente futura di ciascun elemento 
appartenente ad un sistema complesso; c’è il libero confluire che assume e assorbe in se l’agire dell’altro e 
orienta il proprio in base all’evento accaduto; dio sa dove la realtà deve confluire ma non il come. 
Paradossalmente si può dire che il come sia ad egli stesso ignoto7. Sa che lo farà che sicuramente lo farà ma il 
come varia di attimo in attimo, puntualmente. Immaginiamo una classe di venti studenti provenienti da venti 
nazioni e culture diverse. Non possiamo preventivamente immaginare le loro domande, né il loro background. 
I prerequisiti li verifichi e li fornisci prima di iniziare ma non puoi sapere i loro interventi e non puoi mai farli 
tacere. Ciascuno ha il diritto di comprendere pienamente l’argomento usando il proprio stile di apprendimento 
(il modo di prendere appunti - annotare i dati), tipo di intelligenza e memoria (le domande che sente il bisogno 
di porre i supporti che richiede); sfruttando le competenze tecniche; far sì che diventi significativo entrando 
nel contesto di vita individuale. Ecco il punto, l’argomento è uno ma in ciascuno prende vita e forma e 
applicazione secondo l’individualità propria, la cultura, le esigenze e le potenzialità della loro terra e realtà di 
vita. Uno schema rigido questo non lo consente. L’insegnante sa l’obiettivo della lezione ma non sa il come 
oggi lo raggiungerà. Preventivarlo significa ignorare l’alunno. Che siano quei venti o ne siano altri la lezione 
sarebbe la stessa e non può essere. Tu sai ciò che devi dare, la competenza finale ma in un discorso di didattica 
addirittura individualizzata neanche la più grande sfera di cristallo potrebbe farti intuire o indovinare ciò che 
ciascuno di loro dirà o chiederà. Dove avrà il dubbio o dove non comprenderà, quale sarà la difficoltà di 
svolgimento. Ogni parola è un passo che tutti devono compiere e ad ogni parola non sai quale sarà la seguente 
né quale sarà l’esercizio che fornirai a breve8. Sarà sempre tutto dettato dal contesto. È come un chirurgo, non 
può lasciare ad un robot l’intervento, sa cosa deve fare ma non sa dove e come puntualmente interverrà, come 
risponderanno i tessuti, i parametri dell’organismo ma sa di avere le competenze necessarie per valutare 
all’istante e all’istante decidere. Questa è la professionalità. 

Traccia la tua strada nell’oceano, se puoi. 
(nessuna lezione può essere identica a sé stessa se l’alunno esiste... e voi fate e-lerning...) 

7E men se ne preoccupa di predeterminarlo perché “è capace” 
8Perché esso risponderà al bisogno manifesto di almeno uno di loro. 



Lo stupore della matematica. 

Era da poco passato Halloween e ci si avvicinava all’Epifania, i bambini dell’asilo e delle prime classi delle 
elementari stavano realizzando un disegno a tema. Erano alle prese con il cappello, beh, fra befane e streghe 
era un bel punto di contatto ed in fondo poteva anche essere utilizzato dalle fate. Il disegno andava poi 
realizzato in feltro e sarebbe divenuto la copertina del quaderno per il secondo semestre. Il giorno dopo, 
mentre cercavano di riportare i contorni dei pannolenci o lana infeltrita che la mamma aveva ammollato a 
qualche povero piccolo, passò il professore di matematica. Si incuriosì, interessandosi al loro lavoro, e vide in 
particolare sormontare una scopa volante un lungo abito grigio verde al di sopra del quale stava per esser 
poggiato un cappello. Non resistette alla tentazione. Calcolo delle aree, approssimazione con gli integrali e 
soprattutto la meravigliosa proprietà dei triangoli che avrebbe sbalordito ogni bambino. Si fermò con un 
sorriso ed occhi brillanti davanti all’alunno che si voltò incuriosito. Il professore esordì: la scopa sta andando 
veloce o lenta? Veloce rispose il discente! Ma veloce o velocissima ribatté il prof. con un sorriso sempre più 
aperto. Anche l’alunno iniziava ormai a sorridere e disse velocissimissima. Più veloce della luce esclamarono 
insieme. Bene allora devi disegnarlo, il cappello intendo, allungato all’indietro così darai l’effetto del 
movimento e più è lungo e più andrà veloce la scopa; si dice che sono direttamente proporzionali. Prese la 
seggiola e si pose lì accanto, gomiti sul lato corto del banchetto. Guarda qui! Se poi vuoi far fermare il volo il 
cappello deve tornare dritto, come puoi fare? A quel punto erano i più grandicelli ad interessarsi e anche gli 
alunni delle classi prime e seconde delle medie si erano disposti a contorno. Ma io ho solo questo pezzettino 
di stoffa a triangolo isoscele esclamò l’alunno che ormai si sentiva sventurato, in mezzo a tutti i compagni, per 
non poter far volare velocissimissima la sua scopa. Può bastare, anzi va benissimo, si voltò alla classe e chiese, 
chi di voi sa spiegare il perché? Confusi, perplessi e incuriositi per esser passati a far non solo matematica ma 
la temibile geometria diedero vita ad un brusio di fondo, un tentativo qui, uno lì, un botta e risposta abbastanza 
entusiasmante e via via più completo fino a che zac, arrivò la soluzione! Il professore prese un foglio 
trasparente di carta millimetrata, vi appoggiò il cappello isoscele e con un tratto a punta fine passò tutt’intorno 
al tessuto. Vedete? Questi quadratini rappresentano tutta l’area del cappello, ora che il cappello vada veloce o 
piano, basteranno sempre per disegnarlo tutto. Si misero a ritagliare i singoli quadratini, mentre il professore 
tracciava due rette parallele distanti quanto l’altezza del triangolo isoscele iniziale. Due rette lunghe, lunghe 
quanto il rotolo di carta Ikea che aveva comprato permetteva. In un batter d’occhio quadratini e fogli erano 
pronti per la grande avventura, si posizionò la scopa con la strega, e si misero pronte accanto sia la fata che la 
befana con altre due scope. Pochi istanti ancora e si sarebbero date battaglia a rincorrersi! Scopa, befana e al 
di sopra della prima retta, che era divenuta ormai la tesa del cappello, si collocarono in ordine tutti i quadratini 
appena tagliati a ricostruire la forma originaria: il cappello! Allora che ne dite? Si muove o è ferma; c’è vento 
forte? Tutti in coro è feeeermaaaaaa professore non c’è un solo alito di vento, adesso cade pure ché non poggia 
da nessuna parte… erano partiti e per un congruo numero di minuti non si sarebbero fermati. E adesso 
guardate, fece scorrere delicatamente i singoli quadratini verso sinistra tenendoli sempre confinati fra le due 
rette… Ohhhhh eehhhh (uuhhhh replicavano coralmente i più bricconcelli a presa in giro) guarda guarda 
sembra che vola, c’è vento, vento forte! Come è diventato lungo il cappello professore, ma bastano quei 
quadratini? Come fanno a bastare sempre? Il prof soddisfatto sorrise e con aria furba disse bene, ora avrete 
una voglia matta di scoprire le proprietà delle rette parallele, che possono correre senza incontrarsi all’infinito 
(oppure incontrarsi lì chissà!?) e poi quella dei triangoli che stabilita la misura della base e scelta un’altezza a 
piacere (dipende se volete una bombetta o un sombrero) potete allungarli all’infinito e la loro area non 



cambierà mai. Sarà sempre base per altezza diviso due (e questo è un altro mistero l’area di triangoli te ne darà 
sempre due, mai e poi mai uno soltanto, dovrai sempre dividere). Eh già, perché dovranno sempre fare a metà 
con qualcuno, da soli non si viaggia fino al cielo. Erano contenti. Ora ciascuno poteva dare la sua velocità alla 
scopa senza che, per giunta, nessun cappello volasse via! Il professore si alzò, prese i quadratini ricavati dal 
feltro rosa e li diede all’alunna dicendole non perderli mai, un giorno potranno servirti. Sembrava quasi un 
posto incantato, non una semplice aula di una di quelle detestabili scuole ed era per loro una magia quella a 
cui avevano assistito. Alcuni sapevano ancora stupirsi ma tutti erano stati bene. La bimba ripose tutto in un 
fazzoletto di stoffa che ripiegò e mise nella tasca del grembiulino. Suonata la campanella prese a camminare 
per tornare a casa, lungo il viale iniziò a pensare. Svolse il fazzoletto e lasciò scivolare i tasselli quasi come 
frammenti di mosaico sul palmo della mano. Alzò il volto verso il cielo, vide un albero, sarebbero bastati per 
raggiungere la cima, vide più su una nuvola, potevano arrivare fin lì. Quel giorno in un chiaro cielo limpido si 
vedeva la Luna, un brivido scorse nella sua pelle quasi non credeva che quel pugnetto di stoffa potesse fare 
una piccola strada fino alla Luna. Fra il commosso e il meravigliato l’animo le si dilatò nel petto. Si sentiva più 
leggera di quella nuvola, più dell’aria e una gioia le invadeva tutta la persona quasi il cuore volesse scoppiare… 
iniziò a correre veloce veloce verso casa e a chiamare desiderosa di raccontare mamma mamma mamma. La 
mamma quasi spaventata di sobbalzo aprì la porta di casa e le andò incontro; si inginocchiò dinanzi a lei, le 
pose le mani sulle spalle. Le prese le manine fra le sue e chiese, che c’è? Mamma con questi pezzetti di stoffa 
si può fare un sentiero come quello che porta qui a casa fino al cielo, fino alla luna. La mamma sorrise e le 
fece una carezza fra i capelli. Dai vieni dentro che il pranzo è in tavola. Ma mamma esclamò la piccola, capisci? 
Arriva fino al cielo questa stoffa qui? È vero è vero. Dai lavati le mani che c’è la pasta che ti piace. Pensò che 
la mamma non avesse capito! Fece le guanciotte a ranocchio, aggrottò le sopracciglia e andò in bagno per 
togliere il grembiulino e lavarsi le mani. Tutta la giornata proseguì come nell’ordinario, a sera tenne la sua 
finestra aperta per contemplare il cielo, la luna e le sue stelle. Stava per appisolarsi con una piccola lacrima 
sulla guancia quando entrò un grillo canterino Flick. Si ridestò completamente, che ci fai qui? Domandò. 
Canto alla Luna da quando sono nato; io Flick ne sono innamorato, è così bella e grande e riempie di candore 
le notti più buie, se sono triste e non la guardo si riflette in tutte le pozze d’acqua che incontro. Una volta 
addirittura avevo una goccia di rugiada fra le mani ad un tratto brillò della sua luce; sembrava averla in sé. 
Alzai il viso e decisi, non potevo più aspettare, dovevo andare da lei. Passò un gufo gli aprii il mio cuore. Mi 
regalò un elastico magico e, volando via, disegnò nel cielo - con la punta dell’unghia maggiore degli artigli - un 
binario luminoso. Cosa mi aveva detto? Puoi raggiungerla devi solo trovare l’anima dell’elastico ora è vuoto, 
con essa ti condurrà dove vuoi. La scia parte da qui. Gli occhi della bambina si illuminarono quasi più delle 
stelle e della Luna, saltò giù dal letto, corse in bagno, prese il grembiule, mise la mano nella tasca e, di corsa, 
su per le scale con il fazzoletto. Ecco, ecco, ora puoi! Piegò la mano e i quadratini, come coriandoli o fiocchi 
di neve, andarono a disporsi ordinatamente nell’elastico posto fra i due binari. Il grillo ringraziò la fanciulla, 
c’era poco tempo, la zattera si era formata, si sedette sul margine sinistro, al centro, proprio fra i due vertici 
con le gambe penzoloni al di fuori dei binari; poggiò il dito sulla punta e le ingiunse di raggiungere la Luna 
(così gli aveva detto di fare il Gufo). Quindi il terzo vertice partì veloce veloce come una freccia, lui sarebbe 
stato trasportato solamente dopo. Avrebbe dovuto reggersi forte forte al feltro per fortuna abbastanza 
pelosetto da inglobarlo, perché l’elastico sarebbe tornato subito della sua dimensione al contatto col suolo 
lunare ancorandosi ad esso. Flick e la bimba stavano per parlarsi, lei era sul punto di pronunciare una parola 
quando la mamma, sentiti i rumori, aprì la porta per chiedere? Cosa è successo? Non fece in tempo la maniglia 
a fare il suo tic che l’elastico swwwwiwwwiiiiiscccch partì. La testa della piccola fece un destra, sinistra, destra 
e, poi, di nuovo, sinistra fra la mamma che entrava e il grillo che partiva… Mamma dovevo salutare il grillo! 
Volevo chiedergli… oooohhhhh vide il cappello del grillo… nel volo si allungava tanto, tanto, tanto. (Una 
piccola pausa di silenzio…) E allora va veramente veloce, sorridendo, pensò! 



…Porteva ancora toccarne la punta… 
 
 
(Premio Nazionale di Scrittura Creativa “Piccola Giorgia Russo” Una fiaba è per sempre) 



Violati nella volontà 

Inammissibilità del voto di obbedienza in un contesto sociale civile. Inteso, tale voto, come negazione 
dell’essere. 

Come socia sostenitrice di Amnesty International ho sempre seguito con particolare sensibilità tutti quei casi 
in cui le persone non avevano voce, veniva loro negata la parola. Ora vorrei avanzare una proposta, si può 
pensare di considerare fra le violazioni dei diritti umani della persona la richiesta stessa del voto di obbedienza? 
La richiesta di consegnare la volontà propria ad un superiore? Certo l’uomo sceglie liberamente, anzi chiede 
espressamente di poter far parte di quella struttura “religiosa” ma l’Istituzione stessa, vivendo in un contesto 
umano, ha il diritto di avanzare tale richiesta? Potrebbe esserci chi chiede come condizione di accesso ad 
un’istituzione il taglio del braccio, e c’è chi liberamente potrebbe accettarlo. Può accadere? Quello che mi 
chiedo è: “Può essere concesso ad una Istituzione di porre all’uomo una tale “condizione” appartenendo essa 
alla società umana? Può essergli riconosciuto un tale diritto? Non dovrebbe forse intervenire il tribunale dei 
diritti umani?”. Non è forse violazione del diritto naturale dell’uomo? Non è negazione dei fondamenti de 
“l’umanità” e del valore della persona volitiva in quanto tale? Noi siamo essere volitivi, espressione di volontà. 
Esistiamo in quanto espressione di volontà, il nostro stesso io risiede nella volontà. Siamo volontà che si 
esprime. Ogni atto, ogni pensiero ci contiene, nella misura in cui è realmente espressione di nostra volontà. 
Non solo umanamente ma anche spiritualmente. Memoria, Intelletto e Volontà sono le Potenze dell’anima. 
Memoria è il Padre; Intelletto è il Figlio; Volontà è lo Spirito Santo. Il Padre Parla nella storia, il Figlio è la 
Sapienza che incarnata parla e lo Spirito Santo è Amore dialogante. Amore in azione amava dire Madre Teresa 
di Calcutta. L’amore che fa la vita e la Volontà è quindi Amore. Alla fine della vita sarete giudicati sull’amore 
ossia sulla vostra continua espressione di volontà. Conta cosa avete fortemente voluto, per cosa avete 
fortemente lottato. Negare la volontà è devastare l’uomo. Negarne l’espressione è distruggerlo fino alle radici 
dell’essere suo più profondo. Privarlo di identità. Esisti, i tuoi atti contano, solo perché sei in grado di 
d’intendere e di volere. Tu, uomo, sei espressione di volontà. Rinnegare la volontà è distruggere la vita 
nell’uomo. Non solo la vita intellettiva ma anche quella spirituale e quella di Dio. Intellettiva perché se non fai 
ciò che vuoi non sei tu a mettere il senso nel tuo parlare, nel tuo operare. Compi ciò in cui forse neanche 
credi, non ne conosci il senso, non ne sai i perché. Lo fai per obbedienza. Lo fai perché un altro te lo ha detto. 
Invece siate sempre pronti a rendere ragione del vostro agire, sempre capaci di motivarlo. Dissolverne 
l’interezza, devastarlo interiormente è negargli l’uso della volontà propria; privarlo di espressione e di senso 
anzi è di più: “Violare l’uomo è rinnegare Dio”. Tu che dici di servire Dio dovresti sapere che Dio ha creato 
l’uomo libero affinché faccia ciò che gli piace, affinché comprenda e conosca se stesso e si manifesti nel suo 
vivere, affinché possa correggersi ed anche perché sia giudicabile nel bene e nel male. L’ha fatto, conoscente 
il bene e il male, libero di scegliere e capace di giudicare. L’ha fatto libero di volere, di esprimere e compiere 
la propria volontà addirittura ha reso inviolabili, da tutte le potenze e realtà, le porte della sua volontà affinché 
mai potesse compiere un solo atto senza volerlo. Sia perché possa averne il merito sia perché gli sia imputabile 
l’agire. Ne ha difeso la libera espressione affinché la pienezza del suo essere risplendesse nel suo agire e 
operare; nel suo stesso vivere. Ha voluto che liberamente si esprimesse affinché l’uomo fosse chiamato tale. 
Tu gli neghi la volontà, Dio gliel’ha data perché ne facesse uso; perché divenisse egli stesso volontà che si 
compie e tu gliela chiedi per obbedienza. La poni come condizione per seguire quello stesso Dio? Questa è 
negazione del più basilare diritto umano. Nessuno può chiedere ad un altro individuo la consegna della 
volontà. Lo annichilirebbe ne impedirebbe crescita e sviluppo. Amare è aiutare l’altro a trovare la propria 



volontà, a farla esprimere. Questo è vivere e trovare chi siamo. Ogni atto per essere umano deve essere piena 
espressione della propria volontà. Volontà tanto più vera quanto più originaria. Tanto più rappresentativa del 
nostro essere quanto più profonda, maturata e provata. Noi siamo volontà che si esprime. 



Emozioni: la libertà di viverle 

Vivere le proprie emozioni in una coscienza serena, con un cuore che non ti rimprovera nulla. Cosa ci 
impedisce di vivere appieno le nostre emozioni, di lasciarle scorrere nel nostro corpo, di lasciarcene penetrare 
e poi liberamente lasciarci muovere da esse? A volte paure, altre pregiudizi, condizionamenti, un’eccessiva 
stima di se in rapporto ai canoni sociali, religione e tanto altro. Tutto questo può esser riassunto in un concetto: 
percezione deformata della realtà. In questa percezione gioca un ruolo fondamentale la coscienza. La coscienza 
è un po’ il nostro guardiano, sia che l’ascoltiamo o che l’eludiamo incide profondamente sullo stato del nostro 
essere e sullo sguardo che portiamo a noi stessi e alla nostra stessa vita. All’uomo manca la serenità di giudizio 
sull’agire individuale. Mancano criteri condivisibili di giudizio con cui valutare - guardare l’operare personale. 
I canoni, il formalismo, gli standard convenzionali gli stanno stretti non corrispondono e non favoriscono la 
sua vita vera, non lo aprono alla gioia anzi se ne vede mortificato; costretto. Neanche trova la libertà di vivere 
le emozioni proprie che sempre cozzano con qualcosa. In ambiente di ricerca si parla anche di una lastra 
coscienziale e l’abbiamo accennato. Come se la coscienza fosse una lastra di vetro posta all’esterno della 
persona; la realtà vi si proietta come se le cose, le esperienze venissero rappresentate nello schermo di una tv 
ultrapiatta e trasparente che il nostro io guarda. La percezione che io ho della realtà si forma in me anche 
attraverso la conformazione che essa assume su quella lastra. Come posso io cogliere lo scostamento che c’è 
fra ciò che percepisco e ciò che è in realtà? Come cogliere il punto di alterazione della realtà? Separare i vari 
livelli di contaminazione del reale per formulare un mio giudizio sulle cose, sulle azioni? Come vedere il vero, 
la verità? Come avere un giudizio forte e solido che finalmente liberi il mio agire se esso deve formularsi 
basandosi su cose già alterate in partenza che raggiunta la lastra ricevono delle variazioni date dalla sua sostanza 
(es. le leggi dell’ottica) lette, poi, con i filtri dei miei canoni o schemi interpretativi influenzati dallo stato del 
mio essere (condizionamenti e paure) e dalla società in cui vivo? 

Non è semplice raggiungere l’originarietà delle cose che è persa in tutti i termini del sistema. Mittente - 
codifica - meccanismo comunicativo - decodifica - destinatario senza contarne ancora l’interazione. Non 
posso facilmente arrivare all’essenza delle cose se si privano della quasi totalità di sé. Per intenderci si dice che 
noi utilizziamo solo il 5% delle nostre potenzialità cerebrali e cogliamo anche meno della realtà che ci circonda 
che rendiamo mera forma con qualche proprietà limitata alla superficie della sfera sensibile. Se la realtà è 
costituita da almeno sette livelli noi conosciamo e poco la superficie del primo. Come raggiungere gli altri 
livelli? Si dice che il più conosce il meno ma non viceversa quindi per conoscere devo crescere. Quale sia 
l’utilità di questa lastra coscienziale? Fino a quando serve? Si dice ad esempio che i dieci comandamenti siano 
una custodia della creatura fino al suo compimento in un regolare sviluppo (così come la Legge ed i Profeti 
siano una guida fino al sorgere della stella interiore) ad un tratto della vita, se la lastra coscienziale viene rimosa 
e originaria è la mia coscienza solo allora la percezione è nitida. Tale ipotesi può essere rappresentata bene da 
un dipinto sull’apparizione della Vergine a San Bernardo di Chiaravalle dove un poverino alle spalle del santo 
incatenato in un anfratto della rupe mordeva una catena. Esso lascia pensare che dovesse esser spezzata, tolta, 
la catena del peccato arrivare a quell’ama e fa ciò che vuoi. Sii amore con l’amore. 

Quando domandai ai miei alunni cosa fosse Dio per loro, o cosa sarebbe cambiato nella loro vita se Dio non 
fosse esistito, venne fuori proprio questo concetto. Per loro Dio non era amore ma una catena. Assenza di 
libertà. Senza lui avrebbero potuto vivere liberamente. Come se il peccato fosse vita e Dio morte. Certo i loro 
esempi erano ambientati nei bar, piccole imboscate o parolacce, altre piccole cose ma quello che conta è che 
per tutti, indistintamente, c’era una catena che identificavano con Dio. Se Dio non esistesse potrei… eppure… 



LA LIBERTA’ ORIGINARIA NON E’ COLPEVOLE. Ama e fa ciò che vuoi non è libertinaggio o eccessivo 
liberalismo. Ma Ama. Ama appartiene alla rinascita. 

La percezione erronea è anche data dalla paura di morire, benché forse mai nati alla vita, di non essere amati 
che a volte più di un timore è un fatto. Eppure l’amore necessario alla vita già è in essa. La libertà della volontà 
umana può negarti il proprio amore, cercare di distruggere l’amore altrui per te, ma non può toglierti l’amore 
originario che tu stesso sei e divieni, che vivendo divieni. Divieni amore. Nasci dall’amore origini dall’amore 
e amore divieni. Amare è entrare nel flusso della vita che non muore essere quel flusso vitale. Dove tutto si 
compie. Dove tutto diviene ciò che è ciò che deve ciò che eternamente è. Eppure c’è nel mondo chi pensa 
diversamente. 

C’è chi vuole la morte come giusta e logica e pacifica conclusione della vita. Costui deve accettare crescendo 
l’idea della morte così come, nella libertà di scelta dell’altro, la possibilità di non essere amato. Dove il suo 
dolore si fa quasi carne con lui? Dove l’accettazione diviene negazione di vita negazione di bene; impotenza - 
ineluttabilità - nichilismo. Congelamento delle emozioni? 

Lì dove la persona neanche ce la fa più a volere. 
Gesù fa una domanda spesso - vuoi tu guarire? Vuoi tu il bene? Vuoi tu la vita? Vuoi tu? Quanti di noi gli 

risponderebbero: No, non fa nulla. Non serve va bene così. 
Davanti a questo cosa puoi fare? L’uomo sopravvive non vive. La vita è comunione è relazionalità è 

reciprocità d’amore. Fosse solo per ragionamento inverso tutti sappiamo che l’amore non ammette non vuole 
distacco, non vuole separazione e che il tempo assieme non basta mai. L’amore non vuole la morte di colui 
che ama. Questo è un grande aiuto anche per accogliere il concetto di l’eternità. 

Non è mai un aggrapparsi vuoto di mani spaventate; persone mai nate. Benedetto XVI parla di coscienza 
erronea. Il definire la coscienza erronea implica l’assunto che essa sia una costruzione umana o almeno la sua 
struttura sia deformabile dalla persona o dalla società, dalle credenze in cui essa si forma. La coscienza 
originaria non può essere erronea (come corollario della giudicabilità dell’uomo) nell’esercizio delle potenze e 
facoltà dell’anima. Non può presentare fondamenti di giudizio diversi a seconda dei luoghi o delle circostanze 
o culture in cui essa si è formata. Un amore omosessuale non può essere qui condiviso e lì meritare la pena di 
morte o la condanna. Per comprendere l’origine della diversificazione si può far riferimento all’etologia. Si 
può pensare ad esempio di esperire una struttura coscienziale negli elefanti o in altri viventi appartenenti al 
Regno Animale nelle due linee biologica s.s. ed etologica s.l. Tale studio può mettere in evidenza che ci sono 
sia punti comuni comportamentali propri della specie s.s. presenti ovunque essa viva sul globo che tratti 
distintivi endemici, ossia tipici e peculiari di determinate aree. I punti comuni presenti in tutte le diversificazioni 
della stessa specie sarebbero quelli più originari mentre le differenze appartengono a sfere dell’essere (animale) 
più superficiali. Un sasso è sasso e non pianta; una pianta è pianta ma non cavallo; il cavallo è cavallo ma non 
uomo; un uomo è uomo ma non dio. La base (esser stati creati o esistere) è comune ma ciascuno ha 
creaturalmente un limite massimo. Ora solo Dio lo può far trascendere? Se si parla di coscienza, necessaria 
per progredire così come lo è il formulare sul tutto un giudizio proprio che permetta di scegliere, in senso 
religioso non può essere intesa esterna all’essere né costruita con contenuti imposti e stabiliti dal di fuori. Essa 
deve essere unica e medesima sempre e ovunque ma questo postulato vale anche per la legge umana come 
mostra la Giuridicità. Personalmente preferisco parlare di libertà di vita e di espressione. La nostra spontaneità 
sa già cosa è giusto. Sempre quella originaria intendiamo ovviamente. Come un codice comportamentale 
scritto nel nostro essere, nel DNA. Se la codifica di un comportamento è esterna all’essere diviene 
formalizzazione allontanando l’uomo dal proprio io. È nel flusso vitale spontaneo che si scopre come la legge 
autentica sia scritta nel cuore dell’uomo e come egli sia legge a sé stesso secondo il criterio agostiniano dell’ama 
e fa ciò che vuoi. Frantumata la lastra coscienziale costruita dall’uomo, recuperata la coscienza originaria esso 
vive serenamente da libero ed è più vero, più spontaneo e nel contempo più correggibile (perfettibile) in 



quanto conosce le motivazioni del suo agire. Ha una propria intenzionalità e può trarre lezione reale dalla vita 
esperienziale alla luce di un’analisi propria. Nell’analisi spesso l’uomo eccede nel colpevolizzare o nel 
giustificare e non riesce anche per questo a vedere la realtà. Il problema della coscienza è di ampio respiro. È 
necessario cercare di risalire ad una originarietà quanto più autentica possibile del sé, dell’essere. A questo 
punto va dato per assunto la “bontà creaturale” (Dio creò e vide che era cosa buona). Alcuni la danno per 
persa con il peccato originale o per traumi precoci di vita. In realtà il problema del peccato originale contenuto 
in sostanza nella parola “disobbedienza” significa separazione; uscita da un flusso di volontà che è vita e 
libertà. Le pareti di quel flusso vitale come la sponda di un fiume segnano i confini della libertà di solito non 
percepiti neanche dalla stessa corrente nel fluire al suo stadio maturo. Essa stessa li ha disegnati; scavati; 
costituti (rientrare nel flusso vitale è ritrovare la propria libertà). Peccatore in un’accezione del termine che 
prediligo è uomo senza vita; uomo mancante di vita che spesso vive il dilemma del discernimento; distinguere 
cosa è bene e cosa è male. Vivere le emozioni spesso è detto male, anche la parola stessa emozioni viene vista 
di cattivo occhio benché facciano sentire vivi. San Paolo dice vedo il bene ma compio il male che non voglio, 
questo non è secondo me propriamente reale piuttosto mi domando perché quella cosa non posso volerla se 
nasce spontanea e mi rende felice, se mi fa sentire vivo e non lede nessuno? Chi l’ha chiamata male? Non devi 
esser schiavo delle passioni e questo è vero. Chi cade in una dipendenza è un po’ come la persona che sempre 
può non accendere quella sigaretta. La coscienza di Zeno porta questa speranza - illusione - certezza: l’uomo 
può non accendere quella sigaretta. Custodisce in se la certezza di essere libero a prezzo di una piccola 
sofferenza, sofferenza che può essere anche lacrime. Uscire dalle dipendenze è necessario perché toglie libertà, 
dignità e gioia alla persona ma è altresì necessario non chiamare dipendenza le libere scelte che danno luce 
colore e sapore alla vita. Tantomeno incriminare i bisogni vitali come la relazionalità d’amore in una reciprocità 
di coppia. Non è dipendenza amare ed essere amati in ogni istante della vita e lasciar coinvolgere tutto il 
proprio essere. Vivere sempre con chi si ama, non è dipendenza. Non lo è tenere con se la fiamma dell’amore, 
il luogo del bene, il tepore della crescita umana e spirituale che vive nella famiglia (qualunque volto essa 
assuma). Vivere alla continua presenza non è dipendenza è vita è condizione alla salubrità della vita. Senza 
amore cosa resta dell’uomo, cosa vi accade? Viviamo fra il colpevolizzante e il castrativo; fra un libertinaggio 
irriverente e scriteriato e un uso misconoscente e improprio il rimorso e il rimpianto senza neanche sapere i 
perché una cosa sia giusta o sbagliata. La riscoperta della propria coscienza originaria, criterio unico di giudizio 
sul reale, potrebbe liberare l’uomo e il suo vivere. 



Vivere 

Avrei voluto vivere piuttosto che dimostrare di poterlo fare. 
Un uomo, ingiusta condanna, scontò novant’anni, una pena non sua. Il colpevole un giorno confessò. Si aprì 

il cancello delle carceri. Ora puoi vivere ed era per lui il momento di morire. Chi può riparare ad un danno 
così? Chi può restituire ad un uomo un solo istante di sua vita? Se venisse meno senza aver potuto ascoltare 
un solo ti amo. Se chi avesse voluto raggiungerlo mai avesse potuto. Chi può riparare ad una ingiustizia così? 
Toccare la vita di un uomo. Usarne un solo istante e tu non sai quanto vale. L’implicazione di un gesto, le sue 
conseguenze. Tu chiami una persona - viene per rispondere - Scivola. Causa involontaria - ti interroghi. Valuti 
la motivazione. Cosa ti aveva mosso a chiamare. Ed impari a non toccare inutilmente la vita di un altro. quanto 
vale la vita di un uomo, un solo attimo di essa. Come può un altro decidere ciò che io devo vivere? Questa 
mostruosa intromissione di orgoglio. La mia vita perché non può libera vivere? E colpire - colpire - colpire 
(perché di pugni presi che a nessun li han mai resi e dentro fanno male ancor di più per dirla con Ramazzotti). Perché 
qualcuno deve passare per pulito. Perché l’infamia deve risultare veritiera. Sono un uomo. 

Giorni minuti secondi contato è il tempo. Chi può ridonarmi un solo istante? Non di un giorno, non di un 
mese e non di un anno. Di quattro e forse di una intera vita. 

 
Ogni giorno che passa menzogna dimostra ogni loro parola. Per sfizio mi hanno negato la vita. Tolto ciò 

che legittimamente avevo o avrei potuto avere. Negato senza ragione ciò che spontaneamente voleva accadere. 
Avrei voluto vivere piuttosto che dimostrare di poterlo fare. 



Espressione 

Parola che prima di nascere già su te stessa ti ripieghi e cadi. Non comunichi ciò per cui sei nata ma quasi 
implori di esistere, di parlare. A te, che pronunciandola l’ascolti, risuona di toni sgradevoli e vedi meschino il 
tuo fare. 

Perché, ti interroghi, la tua parola libera che libera nasce; libera non si esprime? Dove essa perde la sua forza? 
Nel tuo guardare l’altro, nel suo modo di essere tutto in te muore. Resistenza avverti. Perché l’ascolti? 

Gesto che non prima ma ancor prima di esser concepito ora nel cuore muori. Muori come luce che sempre 
più fioca diviene fino a smorzarsi. Muori come energia che man mano più tenue vien meno. Muori come 
colore che via via più sbiadito presto scompare. 

Resistenza, che sia reale o fittizia. Perché tanto può su te? Cosa c’è nell’altro che tanto non ti vuole; che così 
ti respinge e che forte ti schiaccia? Perché la tua voce vuol soffocare? Ora che un tuo gesto vuol ricevere? 

Ora che le tue mani non arrivano a quel viso, che le tue labbra non raggiungono quel volto e le tue braccia 
non stringono quel corpo. Perché? 

Perché tanto ti ha ferito e ancor più lo farebbe? Perché ama tutto ciò che uccide la tua vita, che ferisce e 
uccide? 

Ama menzogna, ipocrisia, cinismo e offesa. Ama il giudizio, la critica, la forza del potere che sia prepotenza 
o abuso. Ama il gelo dell’indifferenza e il crivello del disprezzo. Ama negare il tuo diritto! Tutto questo è come 
fitta coltre, densa nube che riveste il corpo e da un gesto lo separa. 

Il diritto di una frase, pronunciarla. Darle vita almeno una volta in cui porti in sé tutto il suo contenuto. Non 
è solo questo il diritto negato, questo lo completa. Puoi esistere ma non puoi vivere. 

Puoi esistere non vivere. Questa distinzione l’ho capita: esistere è concessione; vivere è libertà di espressione 
e movimento; è relazione: reciprocità d’amore. 

Più intensa l’una più forte è l’altra. Più profonda la relazionalità più sgorga la vita. Maggiore è la comunione 
più la vita esplode. Esplode; canta il suo canto. Esplode; danza la sua musica, la sua melodia. 

Radiosa volteggia nel cielo, si libra e fluttua fra le nubi. Si muove leggera e veloce al ritmo della propria gioia; 
al suo passaggio lascia una scia che porta, per chi la respira, desiderio di vita. 

Ohh! Ecco come vola la mente di quello stesso uomo che la sua parola non pronuncia. 



Quando il coraggio è Donna 

Quando il coraggio è Donna che volto assume? 
Non quello della virilità che è pur sempre tratto maschile. 
Che sia Gioele La maschia o Giovanna D’Arco che sia Susanna, Debora o una Lady dal fiocco blu 
virilità è il nome di questo coraggio. 
Quando il coraggio è Donna che volto assume? 
Ci penso, mi interrogo ma non lo trovo. 
Ci ripenso e forse uno in mente ne viene: Coraggio è continuare ad amare quell’uomo 
quello che non ti comprende che non ti ascolta; quello che non ti rispetta che non ti stima; quello che si 

impone con le mani e con la voce 
Quello che ti usa e non ti ama; quello che esce per il bar; che siano gli amici - una partita a carte; 
quello che esce per lo sport che sia la pesca o il pallone; una partita da giocare o da vedere; 
quello che esce per lavoro che sia una cena, un incontro, un fine settimana; 
quello che esce 
esce e tu resti a casa ma ti accompagna a far la spesa. 
… a te che nonostante tutto ogni sera poni il piatto sulla sua mensa e mai ti ringrazia ogni sera gli stiri una 

camicia e sempre va di fretta ogni sera poni il tuo corpo accanto al suo sperando o non volendo che qualcosa 
accada. 

e tu che nonostante tutto continui e continui ad amare quell’uomo. 
Che sia il coraggio o la follia. 



E allora nel silenzio la fermezza 

Sono Donna. 
Se mi sposto vado avanti, 
non indietreggio magari cado. 
Mi rialzo sono donna. 
Ciò che al maschio è dato 
per me è conquista 
di vita, di vite; di secoli; 
di storia. 
Come spada infissa nella roccia 
è la ferma determinazione di una donna. 
Come volo d’uccelli controcorrente, 
come imbarcazione in una mareggiata 
è esser donna nella vita. 
E stanca dover dire; 
stanca ‘chè non ha voce il dire 
E stanca dover dire; 
stanca ‘chè non ha effetto il dire. 
… e allora nel silenzio la fermezza. 
Esisto vorrei dire e sono uomo. 
Come il maschio sono uomo ‘chè umana è la razza. 
Esser Donna e esser Uomo. 
Nel silenzio la sua lotta, 
come acqua che si infiltra e nel gelo la roccia spacca. 
Nel silenzio la sua lotta, 
nel potere la vittoria. 
Donna giustizia sia la tua mano e non vendetta. 
Che tu sia donna o sia ebreo; 
che tu sia negro o sia gay; 
che tu sia suora o donna in chiesa; 
che tu sia musulmano o straniero; 
che tu sia povero o un senza voce; 
di minoranza o di nessuno figlio; 
sopruso e ingiustizia - abuso di potere 
è il problema. 
Non più manifestazioni, 
non più sfilate e non più cortei. 
Non più piazze, né più slogan né cartelli. 
In silenzio al potere. 
Uomo giustizia sia la tua mano e non vendetta. 



Il coraggio delle donne 

Continuare 
  
Sarà il coraggio o la follia 
Quel che oggi non ti fa andar via 
Tu che sola tutto dentro tieni 
Sempre così da te lontano vai 
Per fuggir un volto e la sua voce 
Che come eco in te risuona 
Volti il viso, su la borsa 
Colpo di spalla capelli al vento 
Corri veloce più delle lacrime 
Non so perché lo fai dove vai 
Non so perché lo fai dove vai 
E riprendi la tua vita quella 
Da cui non sai andar più via 
Sia il coraggio o la follia 



Io ti accolgo 

Io ti accolgo?! Ma ci si accoglie in due… 
e non ti accoglie chi ti schernisce; 
e non ti accoglie chi su te tutto riversa per “uscir pulito” e coprire i propri errori fatti di superficialità, di 

giudizio affettato e affrettato, di sentenze senza fondamento; 
e non ti accoglie chi ti nega l’opera e il merito dell’operato; 
e non ti accoglie chi pensa che senza corretta disposizione gli sia dovuto; 
e non ti accoglie chi vuol essere il signore dell’esistenza; 
e non ti accoglie chi ti nega un applauso (che neanche vuoi) perché per se lo cerca; 
e non ti accoglie chi ti nega il giusto merito e la giusta ricompensa; 
e non ti accoglie chi sempre vuol argomentar che sbagli; e non ti accoglie chi vuol strappare per se dal tuo 

petto la tua essenza e magari gettarti poi via: chi ti invidia; 
e non ti accoglie chi amandoti lo nega; 
e non ti accoglie chi non vive con gioia, gratitudine e felice orgoglio il sentimento che prova per te; 
e non ti accoglie chi si dà per referente il giudizio altrui; 
e non ti accoglie chi la vita strumentalizza; 
e non ti accoglie chi vi gioca; 
e non ti accoglie chi sempre vuol metterti alla prova; 
 
e non ti accoglie chi per sé stesso “nella tua vita” entra o nella sua ti vuole senza uscirne per farne delle due 

una nuova; 
e non ti accoglie chi fa di te una parentesi saltuaria; 
e non ti accoglie chi gestisce la tua vita quasi se ne sentisse il dio, chi vuol educarti per colpe mai commesse, 

pensieri mai avuti, errori mai fatti, per estirpare vizi mai vissuti; e non ti accoglie chi liberamente vuol farti 
soffrire; 

e non ti accoglie chi vuol renderti geloso; 
e non ti accoglie chi vuol umiliarti e farti sentire un nulla; 
e non ti accoglie chi vuol fare del suo successo una ferita per te; 
e non ti accoglie chi vuole svegliare la sofferenza del cuore; 
e non ti accoglie chi vuol sentire il fremito della tua disperazione per tenderti, in quel momento, il più 

accogliente abbraccio; 
e non ti accoglie chi vuol abbatterti per esser poi lì per teneramente rialzarti; 
e non ti accoglie chi non ti stima; 
e non ti accoglie chi sempre vuol gridare che nulla ti deve; 
e non ti accoglie chi soggiogar ti vuole; 
e non ti accoglie chi preferisce il dolore della rinuncia da cui si sente nobilitato alla gioia di un amore da cui 

si vede dequalificato. 
E non ti accoglie… E non mi hai accolto. E dopo tutto questo come puoi chiamarlo amore?! 



Concorso “Poesia da Bar” 
 LA CHIAVE DELL’AMORE 

 DAVANTI A ‘NA BIRRA e son 14 

Avere lo stesso gusto delle cose 
la chiave dell’amore 
voler ascoltare la stessa voce 
la chiave dell’amore 
voler prevenire ogni singola ferita 
la chiave dell’amore 
vivere un crescendo di cuore 
la chiave dell’amore 
accarezzare il volto 
la chiave dell’amore 
ridonare il sorriso 
la chiave dell’amore 
far spandere l’animo in spazi sconfinati 
la chiave dell’amore 
liberare dalle nubi il sole che arde nel petto 
la chiave dell’amore 
ridonare la luce degli occhi 
la chiave dell’amore 
la ferma fiducia reciproca mai tradita 
la chiave dell’amore 
attingere forza nel reciproco amore 
la chiave dell’amore 
la fiducia nel comune divenire 
la chiave dell’amore 
la totalità ed indissolubilità d’unione 
la chiave dell’amore 
lasciar sgorgare la sorgente della vita 
la chiave dell’amore 
e aperto all’amore il nostro essere… 
 
… mo so cazzi…!!! 



Evocare 

Un suono una voce un’immagine un nome. Evocare. Ridesta nell’anima un immagine, sostanza che 
nell’essere riaffiora la coscienza si schiude la memoria stordita si risveglia ti conosco, mi sembra, so chi sei. 

Evocare 
È nel nome il senso; è nel nome la sostanza; è nel nome la forma. Evocare. Il nome chiamò alla vita. Il nome 

diede forma alla sostanza, corpo alle cose. il nome rese il tutto ciò che è. Il nome che rimase nascosto come 
la parola segreta. Parola da cui tutto fu fatto. Uomo ora tu dà il nome ad ogni cosa, scegli: quello sarà il suo 
nome. 

Evocare 
Eppure quel nome non è il suo. Se lo pronunci essa non risponde. Se lo pronunci altro generi. Non l’hai 

colta la sua essenza. Nella parola non la poni. Un nome, ma non il suo, gli hai dato. 
Evocare 
Lì l’essenza è contenuta. Lì l’uomo ridestato. e lì puoi… Parola pronunciata. Parola incarnata. Realtà creata. 

Ed eri parola. Ed eri suono. Ed eri immagine. 
Evocare. 
Sperare, transustanziare. 
Guardare impotente il dolore. Non poter lottare in una vita non tua. Non poter spezzare catene che te non 

legano. Non poter avere fede, forza o decisione che nell’altro viva. 
Sperare. Mettersi in piedi, veder cadere catene; camminare, strada aperta tra nemici, illeso - in mezzo passare. 

Alzare il volto schiudersi l’orizzonte: la vita. 
Magari, ma intanto tu prova a correre - continua esausto a camminare: devi arrivare! 
Cadere: con l’ultimo colpo la vita donare. 



  



Omaggio a Pirandello 

“L’incanto nel disincanto” (in occasione dell’evento realizzato a Roma per il 150° dalla nascita) 
Naturalismo. Verismo. Disincanto. Nichilismo. Spoglia la realtà, denudata… scarnificava. 
Svelata ogni illusione. Caduto l’effimero. Oltrepassata ogni apparenza. Scoperto l’inganno, vuota di gioia 

ogni promessa. 
L’ineluttabilità si impone. La precarietà. L’impotenza. 
Passeggio; ed ecco, al di là di tutto, dove si pensa non restare più nulla mi si svela l’incanto. 
Qualcosa di nuovo traspare ed è bello ed è vero; impercettibile non muore, profuma di vita. Cos’è? 
L’inatteso. Sguardo limpido sulla realtà via via più tranquilla e luminosa. Comunica vita - non vive. Comunica 

speranza - no l’ha. Comunica gioia - dov’è. Dove l’ha? Riverbero di vita all’animo silente dalle cose si comunica. 
La vedo non comprendo. All’osso era ridotta ed ecco vita ora traspira. 
La mia mano, un pennello, una tela, dei colori. Dipinto. Tenue e candido come il mio pensiero tonalità che, 

come mio sguardo, alla luce si apre. 
Quella vita che mai donata mi si era ecco, dal destrutturato, si schiude. Anch’io forse mia vita ora ti colgo ci 

sei e ti vedo e ti respiro. Dritto il mio sguardo da lontano ti contemplo e sei mia vita. 
Una cosa non so, come in te mi immergo? Che c’entro con te? Lo scontato più non mi appartiene. Il vero 

traspare ma non lo conosco. Che c’entro con te? 
Fin qui son arrivato ed è tempo per me di andare. Lascio lì il mio cappello, sul tavolo la penna. Un’ultima 

mano sulla poltrona sua spalla. 
… e ti lascio realtà, ti lascio mia vita. A te ho parlato a te che non hai orecchie ma so che hai udito. A te che 

nessun sussurro di mia voce hai ignorato. 
Umanità tu sei. In te la mia vita ho lasciato. Frutto fecondo, tenue sorgente. 
Qualcuno vi berrà, nutrimento d’anime sarà. Quelle pagine del calendario che, fermo per me, pur continuano 

a sfogliarsi segnano il tempo ove tutto matura… 
Continua tu con me. 
Continua ora che vivo in te. 
Umanità. 



  



Regole e fluidità di movimento 

Strade tracciate. 
Percorsi stabiliti. 
Comportamenti attesi. 
 
Rigido determinismo. 
Algoritmi fissi. 
Stretta pianificazione. 
 
Schemi e mappe. 
Norme e regole. 
Vincoli e cavilli. 
 
Regole. 
Confini. 
Barriere. 
 
Leggi. 
Precetti. 
Opinioni. 
 
Solitudine. 
Dubbio. 
Paralisi. 
Uomo conosci te stesso. 
Uomo divieni te stesso. 
Uomo divieni ciò che sei. 
 
Si legge a te stesso. 
Ama e compi ciò che desideri. 
Sii Uomo. 
Qui non c’è strada ma sostanza che risponde per natura propria. 



La forza della vita 

La mia vita forse come un fiume non lo sa? 
Non sa che ci sono ostacoli? 
Non troverà di subito, senza problemi, la via dove fluire? 
Perché preoccuparsi? 
Ascolta, libera il tuo moto proprio 
perché la vita sa 
oggi, ora sa dove devi passare; 
dove puoi passare la vita lo sa. 
La sorgente della vita è dentro noi 
lei sa che deve raggiungere il mare, l’oceano. 
Non teme un masso che in esso cade, non gli fa male; 
non servono gli uomini, né il loro lavoro né il beneplacito, 
affinché raggiunga il Tirreno. 
Blocchi sparsi, ammassi franosi, valanghe di detrito e fango 
sbarramenti improvvisi 
eppure anche l’uomo lo sa 
un semplice fiume ha una forza inarrestabile; 
inesorabile è il suo corso 
scava, erode, si infiltra, deposita; 
quella è la sua strada, lui la conosce, la sà, la fà. 
Quello il suo profilo, perfetto equilibrio! 
Non un centimetro in più non uno in meno 
non discosta a destra né a sinistra 
torna lì dove deve e dove deve gli spetta. 
Lasciati liberamente interpellare liberamente rispondi 
senza paura ritrova la tua voce 
libera la tua vita. 
Che essa forse da sola non si libererà? 
Potrà forse restar confinata nel petto, nel ventre, nelle viscere di un uomo? 
Non eromperà forse con tutta la sua forza e vivacità? 
Tu la verità non la sai, 
la vita sì. 
Ed è forza dentro te. 



La valle Del Liri ed il lago Lirino 

Forse non tutti sanno che la Valle delimitata dai Monti Lepini - Ausoni - Aurunci ed Ernici - Simbruini - 
Monte Cairo è stata sede della formazione, dello sviluppo e del seguente svuotamento del Lago Lirino. La 
storia di questo lago si presenta notevolmente suggestiva in quanto è strettamente collegata con modifiche 
profonde del paesaggio e con la storia vulcanica della provincia magmatica stessa (s.l.). Indico s.l. in quanto 
mi permetto, in questo contesto, di farvi rientrare le attività di diversi complessi vulcanici come quelli dei Colli 
Albani, del Roccamonfina, del Vesuvio e di quello lineare della zona di Torrice (FR) prevalentemente 
potassico, i cui depositi sono contenuti in quelli lacustri; testimoni coevi della vita dello stesso. Avendo tempo 
addietro effettuato e pubblicato un’accurata ricostruzione paleogeografica di questo settore, posso con 
certezza affermare che la zona è stata interessata da una continua insorgenza di eventi tanto endogeni quanto 
esogeni, che ne hanno modellato con grande fantasia l’aspetto. Anche lo sviluppo e l’andamento del reticolo 
fluviale ha giocato un ruolo tanto importante quanto imprevedibile ed è stato esso stesso soggetto ad 
interessanti variazioni ed anomalie dal forte significato neotettonico. Lo studio dei paleo-alvei, le foci relitte, 
le incisioni lineari, i meandri fossili, i documenti storici sia cartografici che narrativi e alcune informazioni 
bibliografiche hanno permesso di tracciare, con maggiore o minore probabilità, i percorsi dei principali corsi 
d’acqua afferenti a reticoli idrografici propri dei vari bacini imbriferi siti nell’area oggetto di questa trattazione. 
In realtà il discorso è più semplice di quanto possiamo immaginare, ritiratesi le acque salmastre, persa la 
conformazione di golfo marittimo sulla “terra asciutta” ha iniziato a svilupparsi un giovane ed immaturo 
reticolo idrografico. Il Volturno, il Sacco, il Cosa, il Melfa, il Liri, Il Gari, il Rapido ed il Volturno sono le aste 
principali che hanno interessato ed in parte interessano questo settore. L’insorgenza e l’attività dei complessi 
vulcanici ha “giocato” con i fiumi, ove spostandone il corso, ove invertendolo, ove deviandolo ove 
sbarrandolo come farebbe un bambino con una goccia d’acqua su una lavagnetta completamente libera di 
esser mossa. Il Sacco dalla provincia Romana è finito in quella pseudo campana per causa degli Albani. Per il 
Roccamonfina il Volturno ha subito una fortissima deviazione in direzione Sud Est che lo ha portato a 
costituire un’ansa ad U profonda, in scala, quanto l’arco di un seghetto da traforo dovendo aggirare un piccolo 
complesso montuoso facente capo a Monte Maggiore. Durante questo spostamento si è divertito con la risacca 
delle acque a dare origine ad un piccolo Lago nei pressi dell’attuale Presenzano fino a che raggiunta la quota 
topografica necessaria le acque non abbiano potuto intraprendere il nuovo corso guidate dall’acclività naturale 
e hanno svuotato la conca. La storia degli altri corsi diviene interessante dopo il taglio della soglia ad opera del 
Garigliano realizzata a bordo degli Aurunci. Ma ne parleremo a breve. Quindi nel Pleistocene medio la zona 
meridionale del bacino lirino ospita ormai il Lago Lirino le cui acque vengono contenute, senza emissari, dalla 
presenza di Monte Santa Croce (costituito dall’apparato vulcanico del Roccamonfina). Con un po’ di fantasia 
non è difficile rendersi conto come la vita degli abitanti di queste zone sia stata decisamente “movimentata” 
dovendosi destreggiare fra le varie precipitazioni dei prodotti piroclastici, lapilli e bombe, ripararsi dalle 
interminabili piogge cineritiche e godersi i suggestivi cieli adombrati di fumi e nembi grigi neri con esalazioni 
mefitiche e solfuree. Tanto da destra quanto da sinistra. Tutte le popolazioni costituenti l’habitat lacustre e le 
varie nicchie ecologiche decisero di trasferirsi in massa in zone più salubri, se fecero in tempo non so ma di 
certo non si rinvengono notevoli spiaggiamenti di organismi fossili, piuttosto rari in questi depositi almeno in 
base alla mia personale esperienza di rilevamento di campagna. Cosa che non posso dire degli affioramenti 
pomicei ponderalmente molto significativi, con spessori che raggiungono il metro, e molto ben conservati. Il 
grado di alterazione è un indice importante sia dell’età del sedimento che, qualitativamente, della sua 



composizione chimica. Un femico si altera decisamente di più di un sialico essendo, rispetto a quest’ultimo, 
più instabile a temperatura e pressione ambiente. I livelli repere si presentano con buona continuità 
stratigrafica e si dispongono lungo l’area a contorno dei fetch dominanti presenti durante la fase eruttiva della 
loro messa in posto (se qualcuno è interessato a vederne la rappresentazione grafica può far riferimento ai 
lavori di G. Giordano et alii). I sedimenti lacustri risultanti, al di là delle classiche varve e ritmiti, risultano 
interessati dai prodotti lavici (s.l.), che gli piovevano dentro. Studi precedenti indicavano come momento di 
chiusura del lago Lirino i 360.000 anni fa; proprio i sedimenti vulcanici, fermo restando la bontà dei dati del 
Giordano, rendono incompatibile questa data con l’età delle pomici nei sedimenti limoso/argillosi e poi 
sabbiosi. Raccolti molti campioni negli strati pomicei si sono svolte molte analisi sugli stessi sia ottiche 
dimensionali (fenocristalli e matrice), vescicolari (percentuali di gas in matrice), microscopiche (stereoscopio 
Nikon) e a scansione (microsonda a scansione elettronica) e chimico fisiche spettri EDAX Energy (Dispersive 
Analysis X-ray). I risultati, presentati per la prima volta in seduta di tesi di laurea, hanno portato ad attribuire 
con certezza le sezioni sottili studiate al White Trachytic Tuff (WTT) di Galluccio messi in posto durante la 
fase deposizionale terminale del supersintema della Piana di Riardo terminata circa 230000 anni fa. L’attività 
eruttiva nel periodo successivo, terminata circa 53000 anni fa (Radicati Di Brozolo et alii), ha messo in posto 
il supersintema di Vezzara chiudentesi con una colata lavica magnesio leucititica. Personalmente intendo 
proseguire il rilevamento per individuare la presenza di tali depositi nei sedimenti lacustri successivi al WTT 
in quanto credo che il sistema lacustre abbia continuato a vivere ancora per diverse decine di migliaia di anni. 
Questa affermazione poggia sull’analisi dei depositi sedimentari lacustri presenti sopra il livello pomiceo 
cineritico in particolare il limo calcareo varvato (LC) e le sabbie che presentano motivi deposizionali a 
stratificazione incrociata. Certo è che gli spessori lacustri sedimentari al di sopra dell’ultimo strato pomiceo 
sono consistenti, ma ben si sa che lo spessore non è immediatamente traducibile in tempo vita in quanto 
correlabile piuttosto con il tempo di deposizione proprio della tipologia di sedimento. In sintesi un centimetro 
di argilla, limo, o calcare richiede per depositarsi un tempo incommensurabilmente maggiore di quello 
necessario alla messa in posto di tre metri di sabbia che possono arrivare in due minuti. Quindi la presenza 
del livello LC indica un tempo di persistenza notevole del sistema lacustre come la deposizione incrociata 
potrebbe esser collegata ad un evento freato-magmatico o almeno idro magmatico (acque profonde o 
superficiali), o alla fase di chiusura del sistema lacustre. Anche la freschezza degli affioramenti, il grado di 
coesione o compattazione, la pedogenesi, l’assenza di matrice calcarea (consolidazione-cementazione), lascia 
pensare ad un sistema decisamente più giovane. Innumerevoli sono le implicazioni sulla tettonica 
contemporanea, in quanto tutto lo stile deformativo sia fragile che duttile registrato dai sedimenti è posticipato 
a tempi decisamente più vicini all’attuale. Una conferma della contemporaneità degli stati di stress e dei 
basculamenti a cui il settore è sottoposto si evince anche dallo studio delle aste fluviali più giovani ossia quelle 
di quarto o quinto grado. È sbalorditivo vedere l’organizzazione di tale reticolo in prossimità delle sorgenti 
del Gari; si assiste ad anomalie di diverso ordine e grado, basta leggere una topografica al 10.000 per rendersene 
conto. In ultimo, ma non da meno, i dati che si evincono dalla comparazione degli scritti di Strabone 
(geografo) con la situazione attuale. Il caso del Melfa è emblematico. Un evento sismico di notevole portata 
ha deviato “contropendenza l’alveo” creando una zona beante nei sedimenti incoerenti superficiali in 
corrispondenza della deformazione fragile profonda che dallo sbocco delle Gole del Melfa ha portato presso 
San Giovanni in Carico l’asta di primo ordine del Melfa che prima si dirigeva ordinatamente in direzione 
Castrocielo - Aquino. Questo rapido sguardo sulla storia di questo settore vuole portare un contributo per 
una corretta Pianificazione Territoriale e Gestione Ambientale mediante la valutazione, in ottica previsionale, 
dello sviluppo geomorfologico dell’area. Sviluppo costantemente guidato dallo spostamento delle due catene 
montuose e puntualmente dall’emergenza di eventi tettonici impulsivi. I settori montuosi che bordano la valle 
del Fiume Liri si allontanano reciprocamente con tassi di circa cinque millimetri l’anno (tesi di laurea F. Scapola 



2003; Relatore R. Funiciello, Correlatore A. Billi; Controrelatore M. Mattei) generando una subsidenza diffusa 
accentuata dal generale abbassamento dei livelli di falda. Il risvolto positivo è la riduzione del liquefaction 
potential index (rischio di liquefazione del terreno) un evento di liquefazione portò in occasione del terremoto 
del 1349 allo sprofandamento di tutte le abitazioni presenti nella piana; saperlo ridotto è di sollievo. 



* * * 

Io persona, vivente 



Conclusione 

Si attraversa la realtà, il tempo ci sospinge. 
Diveniamo. 
 
La realtà è imperfetta, il reale e l’ideale sono distanti ma non si disprezza la natura umana né il corpo e le sue 

dinamiche i suoi bisogni, difficoltà, aspirazioni e perché no diritti. 
Questo libro è un attraversarla in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti più o meno visibili. 
Confrontandosi con situazioni e persone, con gli urti della vita si cambia, si cresce (Vita di un uomo). 
Ho incontrato persone, abbiamo interagito come abbiamo potuto, come ne siamo stati capaci (Arturo e 

Astra; Quando la forza è donna; Continuare). Dinamiche affettive, relazionalità come semi accolti, piantati 
(nella terra del mio essere affinché divenissero) curati, custoditi ma non nati, nessun germoglio apparso 
all’orizzonte (Verità e menzogna). 

Ho vissuto e visto ingiustizie: ho cercato risposte. Ho lottato, sono intervenuta anche in campo sociale: 
articoli, proposte di progetti, interventi. (Violati nella volontà) 

La realtà sociale ha avuto la sua “onda anomala” e con il mio surf ho cercato di cavalcarla (Karapuzzola), ho 
messo in campo il mio credo (Oppeg), le mie competenze ma soprattutto la mia persona così com’è senza 
vergogna, con ferite e lividure, pregi e difetti, capacità e doti, competenze e creatività (la collina di Puk). 

Scesa dalla tavola ho nuotato fino a che non mi sono lasciata alla corrente (Vivere; Evocare; Espressione) 
andava a riva e non serviva più opporsi con le proprie forze. Non avremmo attraversato comunque l’oceano 
e da sola il dove non fa la differenza il come conta (La forza della vita; Regole fluidità di movimento). Il flusso 
umano mi trasportava (Omaggio a Pirandello), non capire mi sussurrava ci pensiamo noi. E questa terra è la 
loro terra se è una Gerusalemme è terrestre, non celeste; è loro e se è un regno è ancora di questo mondo ne 
sanno più di me qui per come è ma non per come dovrebbe essere. 

Mi sono innamorata, ma non ci siamo capite (Arnoldo e Stella; Poesia da Bar). 
Ho voluto bene e tantomeno. Pregiudizio e credo la causa; attribuire con scontatezza un’intenzione. 
Introspezione e analisi continua: frammenti di pensiero. 
Professionalità: un’insegnante. Una passione da difendere e ricostruire (lo stupore della matematica); il 

geologo: una giacca da spolverare (Un racconto a conclusione) qualche poster riesumato. 
Le scoperte sempre nuove, idee e innovazioni; l’ambiente una provocazione continua: inquinamento, 

alimentazione. Stili di vita suggeriti in rete. Proposte di riciclaggio, ottimizzazione delle risorse, qualche tweet. 
La ricerca, la storia (Un viaggio, spunto di confronto). 
La persona un conoscersi - migliorarsi (psicodiagnostica, percorsi di analisi, perizie grafologiche) e quindi, in 

ultimo mi presento: 



* * * 

“e come i frattali nascono dal linguaggio così mi lascio leggere 
attraverso la scrittura” 

 
La scrivente ricerca sempre nuove strade, iniziative da intraprendere, spinta dalla curiosità e dall’esplorazione per tutto ciò che è 

sconosciuto. 
Per lei conoscere è decifrare, trovare una segreta affinità fra il visibile e l’invisibile, è mossa dai valori della libertà e 

dell’innovazione. 
Fabiana è sicuramente abituata ad esprimersi con la finezza e con il cuore, l’umiltà con la quale gestisce il suo privato fa sì che 

non si manifesti con grandi gesti teatrali bensì sottovoce, con la riservatezza che la contraddistingue. 
Riesce a coniugare delle caratteristiche apparentemente contraddittorie. 

È infatti nello stesso tempo tranquilla ed appassionata, socievole e riservata, la sua è una personalità complessa. 
Ha comunque bisogno di periodi di solitudine o di isolamento per ritrovare l’energia e la motivazione profonda, la sua è una 
capacità di introspezione che non solo le permette di comprendersi e mettere in linea il suo modo di interpretare la realtà, ma 

funge da bilanciere tra la sua personale modalità di contenere le emozioni 
e la ricezione degli input che riceve dal mondo esterno. 

  
 
E dopo tutto ora “Questa sono io”: Fabiana… Scapola! 
 
...e arriverà quel giorno in cui l’amore non ce la farà più a star lontano da me... 



* * * 

Verità e menzogna 
Ha partecipato al concorso: raccontami il Natale (Revigliasco D’Asti) 
 

Emozioni la libertà di viverle 
Ha partecipato al concorso: Poeta per caso 
 

Vita di un uomo (20/11/2017) 
Ha partecipato al concorso: Premio Letterario S. Valentino VIII edizione 
 

Continuare 
Quando il coraggio è donna 
E allora nel silenzio la fermezza 
Hanno partecipato al concorso: concorso di poesia Maria Virginia Fabroni Seconda edizione (23/11/2017) 
 

Regole e fluidità di movimento 
Ha partecipato al concorso: 
Concorso Nazionale di poesia Giugno Locrese 2018 L^ Edizione 
 

La collina di Puk 
ha partecipato al concorso: 
Premio letterario La Recherche 
Il giardino di Babuk - Proust en Italie; 
 

Espressione 
Ha partecipato al concorso: 
Una Città che scrive 

  
Professionalità 
Ha partecipato al concorso: 
Onigo Mura Bastia - Sez. B 
 

Vivere 
Ha partecipato al concorso: 
Ossi di seppia 
 

La Valle del Liri ed il Lago Lirino 
è stato proposto a Focus 
 

Violati nella volontà 
è stato proposto a Amnesty 

  
Oppeg 
è stato proposto alla Scuola Internazionale di Comics per la realizzazione di un fumetto sulla scia di Geppo (Il diavolo buono) 

 

 

 

 



Fabiana Scapola, l'autrice, ha deciso questa seconda edizione a titolo 
personale in free download per porre sotto la propria paternità i primi 
suoi due libri altrimenti presenti sotto pseudonimo. È del 1974 e vive 
a Roccasecca in provincia di Frosinone. Geologa, insegnante ed 
Esperto Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A) si sta ultimamente 
dilettando come Autrice e Scrittrice. 
Su Research Gate è possibile vedere la sua attività di ricerca scientifica. 

 


