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     CONSIDERAZIONI ERETICHE SU UN TERREMOTO SECONDA PARTE  
 
 
 
 
In un tempo passato che è presente , uniti dalla sentiero e dalla volontà di capire e interpretare,  
camminiamo per questi secoli bui di storia che ci crollano al suolo , con tutta la maestosità , 
dicono , della loro bellezza , incarnata in colui che doveva prostituire la sua arte , il mestiere , il  
talento , per la magnificenza di un pensiero , di un’idea , di una religione , che inganna 
la mia , quanto la loro verità . E se il ‘tempo’ abbiamo fuggito , perché prigionieri della nostra 
idea del tutto , senza di lui osserviamo , il cupo terrore , di un ‘tempo’ , che sembra  
irrimediabilmente tornare sui propri passi . Quel Medioevo colmo della monolitica disciplina 
dell’immutabile , ci trascina sulle medesime considerazioni , visioni , paure ed angosce . 
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Assaporiamo l’antica vittoria o la definitiva disfatta di un presagio antico , la celebrazione di una 
frattura . Il consolidamento di un continente emerso da una profonda trasformazione ed evoluzione 
storica-teologica-sociale . 
Non è sufficiente ammirare l’opera , l’affresco , le proporzioni e le armonie architettoniche . 
La maestria nel riconoscere la scuola , la provenienza , il volto , se poi , come a ragione ebbe 
a dire Ruskin , non conosciamo le stesse ed analoghe armonie , per il tutto , che è la natura  
che ci circonda e parla . La visione nell’insieme ha risentito dell’influenza costante di questa 
geologia , di questa cultura . Se talvolta nei tratti riconosciamo la medesima volontà 
di percepire e conoscere l’intenzioni , i modi ed i tempi , dell’Architetto , la frattura ed il 
successivo e conseguente assestamento culturale , ci hanno donato dei limiti imperdonabili .  
Bella l’opera , …. caro Attilio , ma se nell’atmosfera , di questa aliena geografia , debbo contare 
troppe e tante cicatrici di genti non in sintonia alla terra , né alla corretta percezione  
della verità , ed il suo giusto collocamento , in questa stratigrafia culturale che ci domina 
e comanda , mi sfugge oltre la ‘percezione’ o la visione del bello , anche quella più umile  
e probabile della verità . E con essa , caro Attilio , tutto il nostro e tuo patrimonio 
culturale . Seppelliremo la bellezza e con essa la verità , prematuramente morte o forse  
mai nate nel profondo dell’Ade , da dove per il vero proveniamo . Seppelliremo il nostro Dio 
…..ignoto , alla precoce sconfitta di una anestesia teologica , celebrata con ugual rigore ,  
di uno o mille dottori , di una scienza che confonde ed inganna , con medesima volontà  
persecutoria . Strette le bisacce , Attilio , percorriamo non una , ma tutte le fratture , che i  
grandi teologi ci negarono , nella nostra umile Chiesa senza altari , senza mura , e senza  
fedeli .  
Non rifiutiamo la Regola , ma ne percepiamo i limiti oggettivi .  
 
 

Il  secondo secolo dopo Cristo è un periodo di attivo fermento religioso .  
Da tutte le parti e in tutte le forme si cerca e si crede di trovare la possibilità di  
raggiungere la desiderata unione dell’anima con Dio .  
Sapere che Dio esiste e sapere ciò che si può affermare razionalmente nei suoi  
riguardi , in breve , conoscerlo filosoficamente , non sembrava più sufficiente ; 
ciò che si cerca è una gnosi , cioè un’esperienza unificante e divinizzante che  
permetta di raggiungerlo in un contatto personale , e di unirsi realmente a lui . 
Questa inquietudine religiosa , che sembra aver avuto origini orientali e precedenti 
al Cristianesimo , trovava alimento in certe filosofie greche , esse stesse orientate  
verso la religione .  
Il platonismo e lo stoicismo si presentavano come tecniche utilizzabili in vista di fini 
specificatamente religiosi , che non erano stati fini loro propri , ma ai quali si poteva 
adattarle .  
Lo gnosticismo del secondo secolo è l’insieme di sincretismi di questo tipo che , incontrando 
in quel momento la nuova fede cristiana , hanno tentato di assimilarla . 
Questo termine generico non designa del resto che una veduta astratta della realtà 
storica . Non esistettero , infatti , gnostici e gnosticismi , ma uomini e dottrine che  
presentano certi caratteri comuni che permettono di dar loro uno stesso nome .  
Nella misura in cui questa qualifica comune è giustificata , si può dire che tutte  
queste dottrine hanno avuto come scopo , partendo dalla fede in una rivelazione , 
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di trasformarla in una conoscenza capace di unire l’uomo a Dio .  
Tutta questa storia poggia dunque su di un dialogo tra la fede religiosa e la  
conoscenza intellettuale . Si tratta principalmente di sapere se si può o no concepire 
la fede come sapienza . E’ ciò che ha fatto dire ad uno dei suoi storici , di cui spesso, 
si è ripetuto il discorso , che “ la Gnosi è il primo tentativo d’insieme di una filosofia 
del Cristianesimo” , o , ancora , ch’essa fu “ l’ellenizzazione acuta del Cristianesimo”. 
Queste formule non sono tuttavia esatte , perché lo gnosticismo fu piuttosto un tentativo 
di certe mitologie filosofiche per assorbire il Cristianesimo a loro vantaggio . 
Nulla è più cristiano dell’ambizione di approfondire la fede attraverso la conoscenza, 
a condizione che la conoscenza si ponga all’interno della fede ; ma non è cristiano 
considerare la fede come una struttura provvisoria dalla quale , fin da questa vita , 
la conoscenza razionale potrà dispensarci . Per questo d’ora innanzi incontreremo 
due distinte concezioni della conoscenza accessibile al cristiano , quella che vuole 
sostituirsi alla fede , e quella che vi si sottomette per scrutare il mistero .  
La prima di queste concezioni è caratteristica dello gnosticismo propriamente detto . 
( Gilson - La filosofia nel Medioevo -) 
 
 
Regola e sottomissione , …Attilio , di chi pretende  capire misura forma e senso , di questo 
…Dio ..ignoto .  
Di chi convinto di decifrarne forma ed essenza , sostanza e disegno .  
Di chi , sicuro di ciò che percepisce , concepisce un Dio a propria misura .  
Di chi , crede di percepirne voce e volto .  
E pretende poi di trasporlo a noi , poveri e comuni mortali .  
L’atto di sottomissione alla fede , sottintende innanzitutto un credo , a ciò che essa vuole 
trasporci nella fattispecie della visione di una realtà conosciuta come lo stesso 
Dio che prega .  
Una realtà della stessa forma e contenuto dello specchio della sua opera .  
In realtà , caro Attilio , la sua arte ancora ci è sconosciuta , imperscrutabile …e qualcuno dice  
posta  nel vasto regno della casualità .  
E difficilmente , pur conoscendo , ci è dato di sapere per il vero  quale sia il linguaggio 
del tutto e le finalità poste nell’orbita  della nostra dimensione e  comprensione .   
Pur sapendo e conoscendo , non ci permettiamo mai di dare per scontata la sua lingua . 
Cerchiamo solo di comprenderla meglio di quanto potremmo nella cieca sottomissione . 
Vogliamo conoscere , perché sicuri , che parte di lui …..è in noi .  
Che ascendere al Sé originario , è cosa possibile , quantificabile . 
Il segreto sentiero , la segreta via .  
Con il tempo il segreto di ieri , come quello di oggi , eterno e senza tempo , lo dobbiamo 
celare agli occhi ed alla comprensione dei più .  
E spesso , anche quando sicuri di una possibile verità , non basta raccontarla o spiegarla . 
Non è condizione bastevole pregare o pregarla come possibile ‘verità’ .  
Perché abbiamo scrutato ed osservato troppo , con ugual amore e compassione , perché  
abbiamo indagato non il ‘mistero’ lasciandolo e lasciandovi in balia della sorte , ma quel  
mistero abbiamo sfidato , nella comprensione delle leggi che lo regolano , che lo portano 
fino a noi , mutato nello svolgersi degli eventi , mutato nell’immagine catturata , ma  
non nelle leggi universali , che tal parlare hanno scaturito , comune denominatore  
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di un mondo troppo vasto per essere visto , troppo grande per essere percepito , troppo 
immenso per essere respirato in ugual maniera .  
Infinito per dire ora ed adesso , io comprendo o non comprendo il Mistero .  
E sostituire la passività di una fede , troppo spesso senza domande e risposte , con ugual  
presunzione , di un geroglifico , che null’altro è , che il limite della nostra comprensione  
e natura . 
Quella passività che scambiamo troppo spesso con la fede , ma che tale non è , se  
consideriamo immutata la via , ieri come oggi …..e forse anche domani .  
Questa sottile crosta , sulla quale poggiamo le nostre certezze , costruite immutate nella 
lenta stratigrafia di un medesimo concetto .  
Se scaviamo a ritroso nel nostro passato troviamo verità percepite e studiate con analogo 
intento di congiungerci e pervenire all’Uno , dai troppi volti , dai tanti nomi .  
Dalle costanti simmetrie , immutate nella logica del tempo a cui abbiamo la pretesa o forse 
la necessità di decifrarlo e comprenderlo meglio , nella volontà di chi è opposto al Tempo . 
Di chi disconosce tal forma e contenuto .  
Questa croce e altare , a cui sacrifichiamo l’essenza e il dono . 
Il dono di una comprensione in cui l’istinto ci è nemico , in cui l’anima e la coscienza ci  
hanno abbandonato , per sempre la medesima logica , di voler e pretendere comprendere , 
capire , nel medesimo motivo e spirito di una fede .  
Simmetriche l’una all’altra , poi disgiunte per la volontà di consolidare l’ugual natura   
in ogni luogo dove ci troviamo a comandarla .  
No , Attilio , la mia non è volontà di sottomettere la ragione delle cose , animate e non ,  
all’ intelligenza , che quel Dio ignoto , ci ha fatto dono . Non è volontà di ignorare la sua  
lingua che è in noi , per sottometterla alla cieca ubbidienza .  
Ma potenziare la sua voce , per cercare ogni frammento di verità .  
E nella ricerca farne una ragione di vita .  
Non ho mai piegato la natura al mio volere , semmai , lo sai bene , mi sono sempre piegato 
ai suoi elementi , e come un antico sciamano oltre il pregarli , o cercato di decifrarli , intenderli , 
quando essi , nel mutismo del …tuo Dio ignoto , mi hanno parlato , interrogato , spronato , 
comandato , e forse , in ultimo , quando sono pervenuto ad una più probabile verità ,  
obbedito . Perché obbedivo a me stesso , alla volontà di conoscere , quando  troppo spesso  
non ci è permesso . Se corriamo nelle tue strade , se preghiamo il tuo Dio , se banchettiamo 
uniti alle stesse mense di cultura , se abitiamo le stesse costruzioni , sulle fondamenta di questa 
cultura . Se impastiamo con la stessa farina , lo stesso cemento , il pane della verità , non  
troveremmo mai le chiavi della comprensione .  
Non abitiamo ed abiteremo mai il mondo .  
Non avremmo né ricchezza né comprensione di esso .  
Ecco il motivo della nostra antica discordia , della frattura , dell’asimmetria , in questa  
geologia di intenti .  
E se dall’alto del tuo pulpito , del tuo altare , della tua Chiesa , contempli ed ammiri e troppo 
spesso preghi , io nel baratro di questo precipizio , sulla frattura , sull’onda anomala ,  
sul dissesto di una geografia , canto ed ammiro una nuova nascita , un nuovo e sconosciuto 
divenire .  
In questa nuova Creazione , ti parrà incredibile , mi sono specchiato , e confuso , come lo ero 
milioni di anni fa . Cerco di raccogliere gli elementi del grande mosaico , per questa immensa 
Chiesa di tutto il mondo visto e desiderato . Ammirato ed amato , più di ogni Dio , più di  
ogni preghiera , più di ogni  Architettura .  
No ! Attilio , non ho letto una sua volontà di annientamento , non è nella coscienza e nell’idea , 
di nessun Dio o Dèi . 
E’ un sentimento , troppo basso , troppo meschino , troppo umano .  
Ma al contrario il suo linguaggio , la sua prima scintilla , il suo costante Big-bang .  
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Ora Attilio , non ti stupire se mi trovi in fondo ad un Oceano e dentro la simmetrica  
perfezione platoniana di una antica geometria , non stupirti , se sono un alga , un radiolare ,  
una cellula , un atomo . Non fuggire , se mi trovi Uno e solo come un antico virus , non di  
morte , ma di prima vita . Non tentennare , se mi riconosci muto e senza parola , ancora 
informe ed inanimato , in attesa di nuova vita . Non parlare nel labirinto della tua coscienza e 
cultura , se sono qui , prigioniero di un fossile , di una roccia , di un’alga in fondo al grande  
mare , in Groenlandia e poi d’improvviso in Australia .  
Non ti stupire ancora del mio primo atomo e cellula , e di tutte le costanti simmetrie , nella  
grande sfera della casualità , ugual forma costante ripetuta milioni di volte . 
Guardami Attilio , guarda il tuo Dio sconosciuto , come era all’inizio , contemplane la forma , 
la segreta simmetria , guarda ancora i suoi occhi azzurri del grande mare , il ventre gravido 
di madre Gaia . Guardami e contemplami , Attilio , nella perfetta geometria , e nel vasto e  
grande terreno stratigrafico . Forse nel vasto regno della fisica quantistica , senza tempo e  
luogo , ci troviamo di nuovo ed inspiegabilmente , lì .  
Questa la lingua , del mio Dio ignoto .  
Ancora ignoto , perché non ho la presunzione di circoscriverlo ed interpretarlo , nelle strette 
regole che ci siamo dati . Che vi siete dati . Ma è dentro noi , Attilio , imprescindibile alla  
natura mutevole del divenire dell’intero Universo .  
E mai scisso da esso .  
A ritroso ho scoperto e trovato e forse grazie al tuo Dio ignoto ….anche pianto .  
Grazie al limite della tua natura , ora sono diventato di nuovo Dio , come lo fui , non lontano 
dallo stesso mare , dalle stesse spiagge .  
E provo orrore e compassione per ciò che nell’incomprensione , peggio di un terremoto ,  
distruggete .  
Il grande nemico , il male , il terrore cieco della distruzione , è l’ignoranza a cui poco o  
nulla possiamo fare , in questa lenta e dolorosa stratigrafia . 
In questa nuova nascita . 
In questa nuova vita .  
Nella gioia di trovare la verità ogni giorno , il nostro Dio parla la sua verità . 
In questa dualità qualcuno ha provato a dire una doppia essenza , una doppia sostanza .  
Anche questo lento divenire nella coscienza , nell’idea , nel sentimento , nel giudizio e  
forse anche nell’eresia , è solo una manifestazione stratigrafica , una costante , un numero 
che si ripete nel limite dell’uomo .  
Non sono un ateo , Attilio , ma vedo il limite di ciò che l’umana intelligenza , prefigura per 
questo concetto . Potrei essere ateo , fin tanto che , l’umana comprensione delle cose è rilegata 
al limite concettuale di un credo teologico , ortodosso e non . 
Potrei essere Apostata , fin tanto che il mito vi tieni schiavi e prigionieri della vera comprensione . 
Potrei di nuovo diventare Deista , fin tanto che , tutte le cose , di cui voi , nella vostra grande 
presunzione , distruggete e sfruttate . Ma non comprendete e comprenderete mai il mio deismo , 
il mio sciamanesimo , l’ugual lingua del veggente e del poeta . E poi stranamente del fisico 
che legge in ugual modo per la sua e vostra anima . L’uno e l’altro parlano questo linguaggio 
incomprensibile , l’uno e l’altro nella grande lavagna della vita scavano le stesse proporzioni ,  
gli stessi sogni , atei ed incomprensibili per il vostro …Dio conosciuto ed ammirato .  
Potrei dirvi di averlo scoperto nelle tante e troppe pagine dell’essenza , non certo dell’immagine , 
ma sarebbe inutile , perché nella rovina piangete la Chiesa , l’ultimo edificio e non solo , 
costruito sulla pelle del vostro Dio . Piangete poi la scuola , la giustizia , la caserma , e 
crollate nel credo del vostro Dio , che mattone su mattone , principio su principio , vi fa  
senza legge e principio .  
Potrei , come un tempo , dopo questa passeggiata , in questi grandi sentieri di solitudine e  
verità , leggere ad alta voce le pagine , i volti , le parole , del nostro Dio .  
Potrei sussurrarli piano mentre lui mi sorride ed io sorrido lui , in ciò che voi definite e non  
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capite . Perché siete assorti ad un nuovo pasto , ad una nuova cena , ad un nuovo banchetto ,  
per questa grande mensa , per questa grande Chiesa , per questa ….grande osteria .  
Siete assorti dal linguaggio della bestia che divorata vi divora .  
Colpa l’ingordigia , l’incostanza , la meschina lingua della cupidigia al banchetto della  
vostra cena .  
Urlate il disastro , la pandemia , il pericolo . 
Urlate al lupo , mentre di nuovo il lupo , così nel tempo immutato di questo Medioevo  
ritrovato , braccate ed uccidete . 
Ed all’improbabile pandemia rispondete con ugual pandemia . 
Peggiore della prima .  
Ma dicono più proficua , più remunerativa , più utile alla comunità , nella lotta della notizia che 
combatte contro ogni probabile verità , e si sposa con il medesimo pasto del ‘porco’, suo 
amico . Però ci fanno credere che difendono l’uomo . Contro chi ? Mi domando e vi domando. 
Forse contro se stesso , mi suggerisce il mio fedele amico , terrorizzato come nei secoli bui . 
Il mio amico lupo , attento osservatore , vittima della fame , che ancora in qualche luogo ,  
come nei tempi antichi , viene sacrificato per il bene della comunità . 
Viene sacrificato dalla pecora , sua compagna , nel pascolo di una carcassa divenuta  
d’improvviso maceria di una chiesa , nella frattura di ciò che ci divide . 
Ed in ciò che voi scambiate e barattate , con la stessa lingua sul tamburo , morte per vita e 
vita per morte . Per le vostre costruzioni specchio della ‘vostra’ natura .  
In ogni dove o forse dove le pecore costruiscono con ugual diligenza , il lupo diviene di  
nuovo terrore . Terrore degli allevatori , mi dicono . Terrore dei fedeli , predica il prete dall’alto del 
pulpito . Terrore dei bambini, urla la maestra , che come una volta divora in un sol boccone , 
….prima i bambini poi il lupo . Terrore degli architetti quanto dei fratelli costruttori , suoi  
camerati e compagni . Terrore delle genti , e forse dello stesso virus , cui l’uomo deve 
porre rimedio . Terrore dei villani . Terrore dei Santi . Terrore delle notti e del freddo . 
Che fratello lupo sembra invigorire con i suoi ululati , con i suoi lamenti , con la sua  
fame , con le sue prediche e la sua nera presenza . 
In quanto a me , io urlo e canto la medesima disperazione , per questa peste ritrovata fra 
queste rovine , in questa terra dimenticata da Dio .  
Urlo anche io analoga disperazione , analogo ed inascoltato rammarico . 
 
 

…..Quando era allegro , invece , Huttenen era impareggiabile : si esibiva come un 
provetto artista del circo , il suo spirito era tagliante come la lama luccicante della  
sua sega per assicelle ; i suoi gesti erano sciolti e rapidi , i suoi modi così festosi e  
sorprendenti che la gente restava letteralmente affascinata al solo vederlo . 
Quando i suoi molleggiamenti , tuttavia , raggiungevano il colmo , il mugnaio era  
capace di irrigidirsi improvvisamente , cacciare un urlo acuto e precipitarsi di corsa 
lungo la malandata condotta adduttrice dietro il mulino , lontano dagli sguardi  
della gente , dall’altra parte del fiume , verso la foresta . Si apriva varchi alla cieca 
facendo frusciare e scricchiolare i rami e quando, dopo una o due ore , tornava al  
mulino , stanco e ansimante , i giovani del villaggio correvano a rifugiarsi nelle loro 
case dicendo , spaventati , che i periodi critici di Kunnari erano ripresi . 
La gente cominciò a pensare che Gunnar Huttunen fosse pazzo .  
I suoi vicini raccontarono al villaggio che Kunnari , di notte , aveva l’abitudine di 
ululare come un animale della foresta : soprattutto d’inverno , quando le notti erano 
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serene e il freddo glaciale . Kunnari ululava a volte dalla sera fino a mezzanotte e, 
col favore del vento , i suoi gemiti sconsolati incitavano i cani dei borghi vicini a  
rispondergli . Quelle sere i villaggi lungo il grande fiume stavano svegli e la gente  
diceva che quel  povero Kunnari doveva essere davvero pazzo se faceva perfino abbaiare 
i cani nel cuore della notte .  
“ Qualcuno dovrebbe andare a dirgli di non ululare , un uomo della sua età .  
Non è possibile che un essere umano ululi come il più selvaggio dei lupi”. 
Nessuno osò tuttavia affrontare l’argomento con Huttunen . I vicini pensavano 
che avrebbe potuto anche rinsavire e smettere da solo . 
“ Col tempo , uno si può anche abituare ai suoi ululati” , sostenevano i proprietari 
che avevano bisogno di assicelle .  
“ E’ matto , però sega bene le assicelle , e non è caro” . 
“ Ha promesso di rimettere in funzione il mulino , è meglio non farlo arrabbiare , 
potrebbe tornarsene al Sud” , dicevano i contadini che pensavano di seminare del 
grano sulle rive del Kemijoki . 
( A. Pasilinna - Il mugnaio urlante - ) 
 
           
Sacrificate l’agnello per il lupo , in questa natura rovesciata di cui siete i soli interpreti e  
padroni .  
Mentre la natura guarda ed osserva , l’occhio di quel Dio , a cui vi siete sostituiti , ed  
avete accecato la sua vista e l’udito , per ciò che chiamate vista ed udito .  
Bene , Attilio , non avete mai visto né udito , e forse ascoltato .  
Non abbiamo mai camminato , e mai per quanto dicono , in questo grigio silicio , abbiamo 
seminato nel vasto mondo dell’evoluzione .  
Costanti nel tempo e nel luogo , cantiamo e preghiamo , ed accorti leggiamo il segreto  
sermone , la segreta preghiera nel leggio , dove convinti di mangiare siete divorati , mentre 
il riso vi soffoca la voce , ed il boccone diviene veleno . 
Inascoltati continuiamo la lenta litania , il lento passo , la segreta disciplina , l’eterna 
musica , mentre la nostra stupidità figlia della natura e della gnosi che in essa si cela , 
suscita l’ “ umana natura ” , lo scaltro essere e vivere in questa costruzione , 
in questo cantiere , in questa bottega dinnanzi ed entro il Tempio del vostro vivere , e  
dicono….. , partecipare alla vita .   
Io cerco di misurare le distanze , fra il tanto ed il troppo . 
Fra il poco ed il nulla . 
Fra il nulla e la vita .  
Fra la sostanza e la materia . 
Fra l’‘apparenza’ e sua dolce compagna l’ ‘apparire’ e la consistenza , che mai regna  
o proclama . 
Fra il tuo vivere , ed il mio essere , caro Attilio …… 
 
 

Tu sei in America , in un nuovo mondo , che non basta ancora ai tuoi sogni ; 
fedele al tuo temperamento e ai tuoi piani tu guardi in alto e sempre più in alto , 
mentre per ora e fino ad ora tu maledici il suolo volgare su cui posi il tuo piede ; 
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tu mangi il pane quotidiano bagnato da un sudore amaro , mentre ti bevi cogli  
occhi l’ambrosia degli Dei .  
Io , invece , amico mio , dopo aver misurato con occhio timido l’immensa distanza 
che mi separa dagli immortali e dai semidei della fortuna , mi sono fatto a modo  
mio una teorica ‘ Idea’ che ho battezzato coll’ ibrido nome di - microgodia - . 
Non ridere : questa scienza , o dirò meglio , quest’arte nuovissima consiste nel  
cercare il godimento nelle piccole cose , idealizzando ogni cosa più volgare che mi 
circonda , e riducendo al minimo i miei bisogni . 
Stammi dunque a sentire un po’ se io non abbia ragione .  
L’ ideale sta sempre al di là del reale , di una linea o d’un metro , di cento miglia o 
di milioni di - spazi planetari - : tutto sta ad arrivarvi ; e la felicità nostra sta  
appunto nel poter poggiare sempre il piede sicuro sul terreno della realtà e guardare  
al di là per godersi lo splendido panorama del mondo ideale .  
Tu vuoi giungere all’ideale più alto e cammini e cammini e camminerai chi sa fino a  
quando ; io invece lo cerco vicino ( e dentro ) a me ; e invece di abbracciare l’iride del 
cielo , cerco di portar l’iride sulla terra .  
Io credo poi , che queste altezze diverse dell’ideale siano più immaginarie che reali ; 
dacché alla fine cerchiamo l’ideale per essere felici e la felicità sta nel contentarsi .  
Io assottiglio ogni giorno i miei bisogni ; colla castità , colla temperanza , colla vita 
austera e puritana accresco di tanto la mia sensibilità , che essa vibra alla minima  
gioia , e una margherita colta sul bastione mi fa tanto piacere quanto una stufa di  
orchidee ad un signore stanco ed noiato . 
Avuta la margherita , cerco la violetta , mentre il milionario al di là d’una stufa  
sontuosa non può desiderare altro , e sbadiglia o cerca gioie malsane o strambe , 
ma che escono sempre dalla natura . 
Esser ricchi col pane e col cacio , poter fare opera di carità con tre lire di rendita al 
giorno , innamorarsi di una rosa e inebriarsi con un mazzo di viole , parmi un  
ideale così alto , così bello , quanto sognare un regno o una gloria immortale .  
Né parmi con questo di mirar basso , né di ridurre la vita a proporzioni pigmee : 
abbassarsi o impicciolirsi sarebbe ridurci alla vita animalesca di Diogene ; 
ma riaffinare i nervi invece di ingrossare la voluttà , impicciolire la borsa , perché sia 
sempre piena ; invece di aprirla sul fondo , perché sia sempre vuota , parmi impresa  
morale , difficile , alta e che può nobilmente riempire la vita di un uomo . 
( P. Mantegazza -  Il  Dio ignoto - ) 
 
 
Tutto  questo parlare e dire , nel luminoso tempio del pensiero .  
Tutte queste verità che si accalcano assieme , tutti questi fantasmi che proclamano la  
disciplina della vita , senza mai averne afferrato il contenuto . La segreta sostanza , la  
segreta essenza . L’urlo dello strillone da strada corrompe la verità , ed essa  rimane 
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offesa ed umiliata in attesa di un nuovo divenire , che possa mutare le condizioni del  
danno , da lieve a consistente ……. 
 
 

……E dall’oceano dove siamo nati viaggio per ritornarvi . 
 E ora nella sua quiete , ciò che mi preme è dar vita e forma a questo nuovo scritto, 
nella disordinata apparenza che accompagna il mio vivere . 
Questi viaggi iniziati , e non portati mai a termine , viaggi senza ritorni , sospesi 
in una oscura geografia , dove pur toccando tutte le cime , è come se mi trovassi sempre 
ai piedi della vetta . Forse perché la vetta sono io , sono io quella scura montagna fatta 
di roccia e ghiaccio , liscia e difficile , ricolma di strapiombi , piena di insidie , dove il 
tempo non è mai certo e sempre pronto per qualsiasi cambiamento . 
Noi che illuminiamo lo spettatore con la nostra possanza , nell’ illusione di una  
probabile conquista .  
PER ILLUDERLO , e basta . 
Solenne nei miei silenzi scruto l’infinito e la mia consistenza , fatta di milioni di anni 
di storia geologica stratificata e ammassata per il piacere di chi , poi , venne e fuggì . 
CI FORMAMMO con il terremoto delle sensazioni , con il vulcano del pensiero  
dilagante , ci alzammo per la collisione , per l’impatto . 
DIVENIMMO , poi , quello che difficilmente ci sentiamo , quello che per nostra  
indole non appare e non vuole apparire , MA  E’ . 
E’ per la sua consistenza , per sua natura , celato dalla durezza della sua natura , 
dalla imprevedibilità degli eventi , dalla difficoltà del cammino .  
Quello che appare è diverso da ciò che poi si vede , sospeso nel vuoto del mio respiro  
che cerca ossigeno là dove tutto è rarefatto , e cerca con gli occhi del sapere una  
nuova vetta da conquistare .  
QUALE  CONQUISTA , posso dire di aver compiuto oggi , quale uomo , pensa , 
pensa solo di aver sfidato la sorte , sperando che fosse bastato il gesto . 
QUELL’UOMO , che io vidi , che pensava di essere un super-uomo , forse è la 
proiezione di me stesso , quando ancora non sapevo camminare . Quando ancora 
dovevo imparare a camminare , salivo sulle montagne , pensando che quello fosse  
stato un gesto liberatorio di conquista . Un gesto che mi avrebbe portato a ciò che  
ero . Ma in realtà , stavo solo imparando a camminare . Ora che le gambe mi  
dolgono , e che sono passati anni da quella primordiale volontà di potenza ,  
virtualmente avrei dovuto imparare tante cose , ma sono fermo nella mia apparente 
immobilità .  
ORA  LA PARALISI , mi avvolge il corpo e mi sento duro come un masso . 
Mi vedo fanciullo , quando decenni addietro reclamavo a viva voce la morte di  
quegli DEI , che tanto cercavo . 
ORA , avverto la familiarità con tutti gli elementi circostanti e cerco una verità che 
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passi attraverso il presunto sapere .  
una verità difficile da trovare , difficile da scorgere con queste poche parole , con questi 
pensieri , con questi numeri . Una verità che va oltre i numeri così che essi non la  
possano contenere .  
Nella geografia di questa metafisica di ultimo millennio , penso che quella volontà di 
potenza che ci appartiene da sempre , abbia mutato le proprie caratteristiche , da  
viandanti che eravamo , siamo divenuti l’oggetto preferito della nostra osservazione . 
Percepisco , nel mio apparente immobilismo , una lingua impercettibile ai più , che  
ci proviene da una infinita gamma di segnali e linguaggi ai più , sconosciuti .  
Cerco sempre quel mio GRAAL , che porta alla luce , pur attraversando l’inferno 
dell’ oscurità . Di quella oscurità primordiale che creò il tutto attorno a noi .  
Quella oscurità che risiede ai primordi , dove solo poter dimostrarne l’esistenza ci  
pare cosa impossibile . 
IMMOBILE , di fronte a questo quesito , mi sento di nuovo nell’ assenza del  
principio . Non mi pongo con le membra d’innanzi alla fonte della vita , ma vado 
oltre questo concetto e cerco l’essenza prima . Il viandante lo vedo fermo , nel suo  
gesto di potenza , non scorge la montagna , non guarda il cielo , non respira l’aria .  
E’ solo convinto di tutto questo , è solo convinto della vita che pensa di annusare .  
E’ sempre immobile nel suo gesto secolare , IO questo nulla di roccia e pietra e abissi, 
IO mi sento eterno ed indefinito particelle di infinito .  
Ho provato l’ebbrezza del disastro , quando ancora risiedevo nella quiete del mare . 
Da lì venivo e forse lì ritornerò .  
Montagne che camminano , ghiaccio che si spacca , uomini che aspettano di nascere , 
nubi fosche che passano e tornano in un ciclo infinito . 
TUTTO PROVO , dal vortice alla immobilità apparente degli elementi . 
Adesso osservo gli altri con distacco , di chi sa , ma è ancora incerto sui perché . 
Non sazio delle vittorie , appaio loro come lo sconfitto , come il conquistato , come  
l’ inutile trampolino della loro ascesa . Come il tributo della loro momentanea ubriacatura .  
Sono di nuovo io l’agnello sacrificato in nome di una , delle tante religioni . 
Riposto e ripiegato su me stesso , nella mia finta sconfitta , la quale mi deve concedere 
di vivere quel che basta , per vedere la verità .  
Quella verità cercata , appena annusata , che pensiamo di tracciare con oscure formule 
su grandi lavagne . Quel cercare DIO attraverso quei numeri , ci ha condotto a delle 
inevitabili contraddizioni lungo la strada del nostro sapere . 
Coincidenze , divenute numeri , per la corsa della verità , si intrecciano su binari al 
di fuori della nostra volontà .  
Verità scorte ed annusate per un attimo , con il buio del poi , ci hanno condotto nel 
CAOS di un momentaneo BUCO DI MATERIA .  
Vuoto di pensieri , occhi , passioni e desideri , vuoti di memoria in improvvisi turbini 
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di immagini , freddi improvvisi che gelano le forze . 
Letarghi di stagione , ci scopriamo poi ancora animali , con istinti e dolori repressi , 
solo quando l’occhio inizia a lacrimare per suo conto . 
ALL’ IMPROVVISO , tutto il sapere si dissolve , al suo posto il nulla della  
percezione prima e eterna .  
IL NULLA delle immagini immagazzinate tutto il giorno . 
IL NULLA di quei volti , di quelle maschere , di quelle facce che sembrano dirti  
la stessa cosa . 
Diventi poi ciò che gli altri immaginano di vedere specchiandosi sul vetro del proprio 
IO nascosto , vedendo il loro subcosciente illuminarsi di nuove nefandezze . 
Specchio d’acqua , dove qualcuno si disseta per la verità a tutti nascosta , ma dove 
altri lavano i propri panni ricolmi di letame . 
IMMONDIZIA per la quale ogni giorno infangate le nostre strade , i nostri pensieri, 
la nostra volontà . Quella immondizia che ci metterà sulla croce , facendoci ruotare gli 
occhi al cielo come pazzi colpiti da una nuova malattia . Cerco quella luce che è dentro 
di noi , e sembra alle volte risucchiata fuori , sono io in realtà quel vortice di materia 
finita , oppure sono la sua diretta conseguenza .  
Così ora di nuovo passeggio per questo deserto che la mia coerenza mi ha fatto costruire , 
l’unica costruzione che sembra essermi familiare , un buco nero di antimateria che  
sembra pronto per la creazione di altro e più . 
PER  QUESTO DESERTO sono inciampato in una nuova e più assoluta verità, 
che i viandanti sono , sguardi chini e spalle curve , sul nostro sentiero .  
LE NUVOLE li avvolgono , le nuvole del nostro risentimento ,  
che la NEVE li sepolga , la neve della nostra purezza violata ,  
che IL GHIACCIO li disarmi , il ghiaccio dei nostri sentimenti esposti alla balia 
della vostra ignoranza . 
Quando il mare era calmo e limpido , esplodevamo di sentimenti , ricordi , emozioni , 
ora che ho scoperto il segreto della vita e mi sono alzato fino a queste vette , il ghiaccio 
mi accompagna nelle divagazioni , I VENTI lo induriscono e gli conferiscono spessore. 
Mi guardo incredulo le pendici , vedo sgorgare I FIUMI del nostro sapere che si sono 
originati da questa prima scintilla di ghiaccio che ora sembra di nuovo arretrare per  
vostra ingordigia . Quel primo pensiero , quella prima bufera , quella neve , quel  
freddo , quel ghiaccio POI , tutto fa parte di questa ultima e immacolata deriva che  
è il nostro ULTIMO PENSIERO o forse IL PRIMO , da naufraghi in questa  
civiltà di macchine pensanti .  
Qui ora , tutto sembra , avere due volti , tutto sembra eterno ed immutato , e tutto 
cambia con la velocità del vento . Certo colui che aspira ad una presunta vetta e solo  
quella , perde la cognizione del sé e del poi , del dove e del quando , sembra barcollare 
di fronte ad eventi più grandi di lui .  
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Mentre noi perdiamo il nostro essere , egli sembra trovare il suo , in questo sfinimento, 
sembra volere o desiderare una fine , qualsiasi essa sia . 
Noi esposti a mostrare la natura delle cose , egli proteso a sconfiggere ciò che è eterno . 
COSA  E’ LA MONTAGNA , SE NON UN ETERNO DIVENIRE  
delle cose , cosa sono quelle vette innevate e spoglie come deserti se non il nostro lento 
mutare attraverso gli elementi del mondo .  
Da quassù sogno quando ero fanciullo e scherzavo sulle limpide acque che mi  
riportavano ad una pace eterna .  
Nulla si era creato , nulla si era sviluppato , tutto doveva divenire anche ciò che di  
più mostruoso potevamo immaginare .  
Mostruosi giganti partorimmo senza la nostra volontà , fu un turbinio di errori nel  
concetto di vita , ERANO LA VITA .  
Anche adesso posso dire di assistere alla vita attraverso l’occhio di questi nuovi mostri, 
mezzi uomini e mezze macchine . 
Questi mostri , che ingombrano la nostra vita , con inutili richiami , con inutili suoni 
che ci inorridiscono in queste ultime giornate composte di stagioni differenti .  
Stiamo aspettando anche questa fine , questo ultimo respiro di vita che ci regala nuovi 
colori e nuove visioni .  
Cosa ci riserva questo grande futuro galoppante , colori a tinte unite , e temperature 
Estreme , non concerti di suoni e colori , ma bensì , sfumature di singole tonalità . 
MONOCROMATICI , avvenimenti di fine millennio e inizio nuovo . 
UGUAGLIANZE biologiche e nuove combinazioni genetiche per ‘nuovi’ pellegrini 
che si imbatteranno per questi sentieri , nuovi super uomini che avranno lo zaino  
appesantito della loro volontà di potenza .  
Potenza di tutto e su tutto , si accorgeranno poi che i loro piedi poggiano sul nulla di 
Ciò che è rimasto dopo il loro ultimo pasto da dinosauri .  
( G. Lazzari - Il viaggio - ) 
 
 
  Tornato da una mia passeggiata , Attilio , che sembra un viaggio , un lento e costante  
rinascere nell’Universo del nostro Sé , ad attendermi una immagine divenuta visione . 
Tornato dal mondo dove con la costanza del poeta , e del visionario , sto ammirando di 
nuovo la vita , ad attendermi …..un angelo .  
Caduto sui stessi suoi passi , ad attendermi , l’evoluzione divenuta donna , poi tante diverse 
forme che non riesco più a percepire , udire , comprendere e decifrare . 
Ma che mi riportano ad un mondo cui fuggo .  
Ad attendermi , il mondo creato , divorato , mangiato , ammirato , contemplato , in milioni  
di pixel , che chiamano …fotografia .  
Ad attendermi , nell’abisso cui mi sono immerso , il mondo detto civile .  
Se un angelo poteva sembrarmi , altro doveva e poteva essere .  
Nella lenta comprensione di questa nuova nascita , ad attendermi , l’arte divenuta cultura  
della forma , celebrata poi in scultura …antica…, mi dicono . 
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Ad attendermi l’età del fuoco , quando l’età della pietra pensiamo morta . 
Ad attendermi l’età del ferro , di un mondo che ha partorito la sua creatura .  
Ad attendermi un intero mondo civile , che vende anche il suo trasgredire al ricco mercato  
dell’apparire .  
E se io , nell’attesa di una nuova verità , ho confuso e forse sognato l’amore , divenuto  
visione di una donna , ad attendermi , la fucina di un nuovo nemico civilizzato . 
E se io , ho scambiato il sentimento di amore per parola , ad attendermi la lancia del nemico , 
quel nemico antico che confonde la verità con l’inganno .  
E se io per tanto tempo ho cercato , ad attendermi , la monolitica essenza di una forma che  
per il vero ne racchiude molte altre , troppe . 
In un sol guscio , in un sol contenitore , in un sol scheletro . 
Un rincorrersi di forme e corpi .  
Di sudore e desiderio . 
Di vendetta e follia . 
Di forma ed apparenza . 
Di ricchezza ed opulenza .  
Di gloria e magnificenza . 
Di tranquillità . Di chi può a dispetto di chi non deve . 
Questa frattura fra loro e noi , Attilio , chiamano la società detta civile . 
Quella che nel vasto mondo dell’apparire è convinta del suo divenire e comporre la vita . 
Io , Attilio , ho scoperto la vergogna dell’inganno .  
Ho scoperto il vasto mondo dell’arte convinta della vita nel diritto di raccontarla per poi  
specchiarsi in essa . 
Io Attilio , ho ammirato la frattura , il profondo abisso che ci divide . 
E se per un attimo , per giorni , per secoli , ho desiderato , dopo con piacere , ho ammirato il  
sacrificio della scelta .  
Del sentiero , nel vasto mondo raccontato , ma mai capito , della vita .  
Ho visto poi , Attilio , la luce , la verità , venirmi incontro e rapirmi nel sentiero dell’ 
impercettibile , di chi non visto , vede .  
Ho visto gli occhi della vita , per un attimo , nelle note dell’infinito , indicarmi il sentiero , 
la segreta via .  
Il silenzioso sacrificio di chi , vuol conoscere e profanare il mistero . 
Ed il mistero mi ha rapito , mentre per un attimo ho smarrito e confuso il sentiero .  
Poi qualcuno , nel gesto compiuto , nella volontà non fiaccata della verità , mi ha raccontato 
la casualità di una nuova frattura , là dove l’immagine combatte con l’essenza .  
Una guerra , Attilio , ho di nuovo combattuto .  
Come secoli prima , ho cercato la restaurazione , i mille Dèi di questo mondo che ora di  
nuovo estasiato ammiro in tutta la sua magnificenza .  
E se dei lupi cercavo , i lupi ed i loro fantasmi mi hanno trovato .  
Dei lupi hanno cantato le glorie ed i dolori di una natura sofferente .  
Io sono null’altro che la loro parola , la loro pena e penna .  
L’oracolo di una nuova verità .  
E se voi celebrate i vostri fasti sposati con gli inganni , nell’opulenza di un castello nel ricordo 
di un Angelo nella capitale di un vecchio Impero , un demone dagli occhi di lupo , ha fatto  
tremare per un attimo le vostre certezze . 
Ha fatto vibrare l’inganno di chi ingannato , urla la sua disperazione , nel silenzio dell’  
incomprensione .  
Dall’alto di un altro Castello , poi , ho compreso e capito la verità , che taciuta , mi parla ,  
mi sussurra , mi comanda .  
Un Demone antico .  
Un mistero non raccontato .  
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Nella geografia di questa simmetria , immateriale nella sua forma e consistenza , io mi sono 
visto e guardato e di nuovo riconosciuto .  
L’ antimateria in questa segreta genesi ha scolpito la sua via , ha modellato la forma ,  
l’immagine non vista , il disegno , in una nuova e più segreta frattura .  
Se per un attimo pensavo ed illudevo la materia che governa il mio corpo , di un po’ di  
amore e comprensione ritrovata , la scelta e la via , ha imposto la sua disciplina . 
Quella segreta disciplina che nella solitudine , nella visione , nella ricerca , parla la voce , 
di quel Dio ….sconosciuto .  
Per un momento in quel luogo fatto da Dio e dimenticato dagli uomini , ho distribuito il  
mio verbo , il mio pane , scritto , sudato , e ripetuto in tante e troppe pagine disconosciute . 
Dall’alto di un monte sopra un castello , l’antimateria ha combattuto con la materia .  
Una antica lotta , una antica dottrina .  
Un divenire di nuovo Dio . 
Nella sorgente del fiume mi sono specchiato in una nuova elegia .  
Per un attimo ho amato e desiderato , poi ho contato le distanze , le frontiere . 
La sottile linea fra l’istinto e la ragione .  
L’essere e l’appartenere al vostro mondo .  
Poi una pianta antica o una fonte dove per secoli mi sono dissetato , mi ha sussurrato una  
verità oracolare .  
Giocano con i sentimenti in questo mondo ritratto ma non capito . 
Giocano con il miracolo . 
Giocano con gli Dèi . 
Giocano con gli elementi . 
Giocano con la verità .  
Ingannano Dio .  
Ho scelto , pianto , e poi ……sono fuggito .  
Non imparerò mai il loro amore .  
Non capirò mai la loro lingua .  
Non sento più la loro voce .  
 
 
 

……Leggevo Platone . 
Da quella musica concettosa mi lasciavo avvolgere come dall’incenso di una basilica . 
Non disdegnavo libri d’emozione . 
Come quelle avventure di Simonie e Rodane , i due innamorati che affrontano mille 
peripezie insidiati da Garmo re di Babilonia che , invaghito di Simonie , vuole farla 
sua .  
….Non ero stato mai innamorato . 
….Volevo apprenderne il segreto . 
Nel leggere la ripetizione di sentimenti e ostacoli , una fatuità ,  
non era quello , intuivo , il desiderarsi e rincorrersi di corpi ,  
non era quello l’amore .  
Ripudiai quelle storie artificiose che andavano di moda e si compiacevano di colpire 
la fantasia con pomposità ad effetto , sonorità drammatiche . 
provavo in ceri momenti una sensazione di continuità .  
Era la mia stagione : cercavo , indagavo .  
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Anche se la mia indole sospettosa mi avvertiva esser quella una sensazione dolce che 
mi ingannavo di provare perché la desideravo .  
Nell’emozione di scoprire , la paura della delusione . 
Nicomedia era un grande mercato , luccicava di vesti e manufatti di vetro , statue e  
anfore , spezie e sete , marmi intarsiati . 
Una metropoli chiassosa , baraonda di spettacoli , azioni e oppugnazioni , come  
sapevo di Alessandria e di Antiochia . 
Stare dentro , ma ai margini . 
Non essere implicati più di tanto , per capire . 
E se tutto quel rumore , quell’ agitarsi non fossero altro che l’immagine di  
un’immagine ? 
Il brivido del dio che , al suo passaggio , devasta la mente .  
- Conosci te stesso ragazzo , ma non ci pensare troppo ! Diogene è morto per aver  
mangiato un polpo crudo .- 
Mi colpì quel rimando a un quesito che , fanciullo , avevo posto al mio precettore  
Mardonio .  
Mi voltai per conoscere chi l’aveva pronunziato .  
M’ investì la risata oscena , il fiato puzzante d’aglio di quel filosofo peripatetico 
a pagamento , tanto a sentenza .  
La folla era infetta , la folla era infelice . 
Si scambiavano monete e complimenti .  
Si toccavano .  
Qualcuno orinava come fanno i cani , contro lo zoccolo di un portico . 
Arrivano , sudavano , salutavano .  
Il tempo li conteneva . 
Era giusto che i corpi degli uomini , legati per necessità a una sorta di flusso , 
costretti da un movimento che li trascina dalla nascita alla morte , fossero contenuti 
nel tempo ? 
La natura umana era soggetta al divenire , tesa a crescere e a estinguersi , senza  
presentare nulla di fermo , né di stabile . 
Il brulicare come segno del superfluo . 
Da questa malinconia di sguardo m’avrebbe in parte liberato un incontro……. 
( L. Desiato - Giuliano l’ Apostata - )            
 
( Giuliano Lazzari, da Dialoghi con Pietro Autier, Andmybook )   
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