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BERNARDO: Non ho visto niente.  
MARCELLO: Orazio dice ch’è soltanto il frutto della nostra immaginazione e al 

pauroso spettacolo che abbiam già visto due volte fa capire che non ha alcuna intenzione di 
prestar fede. E quindi l’ho pregato di vegliar con noi in quest’ore notturne, così che se 
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quell’apparizione si mostrasse di nuovo, possa convincersi che i nostri occhi han veduto giusto, e 
possa anche parlargli.   

ORAZIO: Tutte sciocchezze; non si farà vedere.  
BERNARDO: Siedi un momento e lascia che noi muoviamo nuovamente all’assalto 

dei tuoi orecchi – tanto fortificati contro la nostra storia – con quel che, per ben due notti, 
abbiam veduto.  

ORAZIO: Va bene. Sediamo e ascoltiamo ciò che ha da raccontare Bernardo. 
BERNARDO: La notte scorsa, quando quella stella che si trova a occidente del polo 

aveva compiuto il suo corso per illuminare la parte del cielo dov’essa ora arde, Marcello ed io, nel 
punto in cui la campana batteva il tocco… 

(W. Shakespeare, Amleto)  
 
Nel dispiegarsi della creazione di tale scritto scorgo figure comparire e 

vibrare…  
Esseri entrare ed uscire…  
Panorami mutare…  
Terremoti scorrere…  
Antiche malattie donarmi il potere della visione…  
Pesci uscire dal proprio acquario e seguirmi per sentieri di nuova 

creazione… 
Figure geometriche assumere forme e dimensioni a noi ancora oscure… 
Stelle nascere e morire attraverso vortici invisibili di antimateria dove 

scorgo forme antiche salire in alto per poi scendere in basso verso le viscere 
della terra…  

Stagioni e millenni, nella paleoclimatologia di poche ore…  
E giorni… come attimi d’una Infinita creazione…  
Regressioni temporali attraverso la progressiva stratificazione nell’origine 

della forma primitiva per dare consistenza ad una probabile teoria analisi 
prospettiva della realtà attraverso il ‘Viaggio’. 

 
La cima l’estremo sacrificio, il fuoco l’ultimo ricordo.  
Il sogno segna il passo.  
L’incontro un libro scritto o forse ancora non del tutto …pregato.  
La preghiera diviene litania,  
e uguale componimento nelle pagine della storia,  
la frase sconnessa l’oracolo di tanti e troppi Dèi dimenticati.  
E …mai pagati!  
La moneta ti osserva, il tempo la comanda.  
La ricchezza ti scruta, la potenza l’orienta.  
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La volontà la sveglia, il sangue s’appresta, l’orgoglio avanza.  
Il tempo, suo compagno, ti inganna, mentre contempli il tutto che danza.  
Il tempo ritorna in cima alla vetta,  
in cima alla stanza,  
dove il libro sporge con incuranza e evidenzia una verità che parla,  
e non vuol essere contata.  
Una verità che segna il tempo e non vuole tempo,  
che gela le membra, che annebbia la vista,  
che duole fin dentro le ossa,  
quelle dei vivi e quelle dei morti 
…e quelli che moriranno ancora.  
Il tempo in essa spera e comanda,  
mentre la cima con orgoglio ritrovato contempli,  
come un vecchio tomo mai morto,  
come una vecchia stampa che ravviva i ricordi.  
Sembra facile, per taluni, andare e tornare,  
sembra facile per alcuni andare e parlare.  
Ma io che non conosco moneta e tempo,  
dovrò patire gli inganni della storia;  
ed io che non conosco e non prego croci,  
su una croce di legno segneranno la mia moneta,  
e il tempo di chi la conia. 
  
La rabbia ci assale,  
nel ricordo del sentiero cancellato,  
nella certezza di un inganno mai raccontato.  
Se anche lo fosse, ed è,  
il tempo e denaro non permettono l’indugio della verità.  
La verità ammirata, annusata, respirata, contemplata, pregata e pianta, 
nell’angolo di un torrente, nell’antro di un caverna, nel fitto di un bosco,  
al margine di una vecchia mulattiera,  
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vicino ad una lapide,  
un sasso che parla,  
una croce che urla,  
un granaio che brucia,  
una casa che piange,  
una donna che fugge, 
uno sparo che insegue,  
una fila di cadaveri che compare invisibile,  
una corda che pende,  
il silenzio di un urlo… e nessuno che ha udito.  
Volti che piangono,  
volti che scompaiono,  
anime che imprecano,  
vendette che esplodono.  
Ma nel fragore di tanto silenzio qui o lassù,  
tutto il tempo che è e ci è appartenuto, muove l’anima,  
fa vibrare l’oscuro sentimento dell’oracolo,  
dello sciamano,  
del pazzo. 
Pazzi per secoli, abbiamo contato tempo e denaro,  
per il Dio del sacrificio. 
Pazzi per millenni abbiamo confuso ragione e sentimento,  
verità e preghiera, Dio e Diavolo.  
In cima alla via, in fondo alla valle, hanno chiuso il libro  
che per millenni si è aperto ai nostri occhi,  
hanno eretto croci e segnato vie e sentieri,  
cancellato pietre e montagne,  
mari e civiltà, anime e universi,  
di un mondo e una natura che parla la sua lingua,  
la sua storia,  
il verso del tempo e del luogo,  
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il geroglifico stratigrafico della pietra… 
…nostra compagna che impreca, che suda, che scorre e arma.  
Il tempo dell’essere ed appartenere,  
la moneta di un più giusto e probabile Dio. 
(G. Lazzari, Prima dell’Universo in: Frammenti in Rima)  
 
MARCELLO: ZITTO! Nemmeno una mezza parola! Guarda là dove se ne viene avanti 
di nuovo. 
BERNARDO: Con lo stesso aspetto del Re ch’è morto! 
MARCELLO: Tu che sei un letterato. Orazio, parlagli! 
BERNARDO: Non sembra un Re? Guardalo bene, Orazio. 
ORAZIO: Sembra proprio lui! Mi sento prendere da paura e sgomento! 
BERNARDO: Vuol che qualcuno gli parli. 
MARCELLO: Interrogalo, Orazio. 
ORAZIO: Chi sei tu, che usurpi quest’ora della notte con la stessa nobile forma guerriera 
con la quale la maestà del sepolto re soleva un tempo muovere in marcia? Per il cielo ti ordino di 
parlare! 
MARCELLO: E’ offeso. 
BERNARDO: Guarda: s’allontana con passo sdegnato. 
ORAZIO: Fermati! Parla, parla! Ti ordino di parlare. 
(W. Shakespeare, Amleto) 
 
….Ho parlato… e continuerò a farlo…  
Voi due ora scrutate, oh anime elette e Perfette,  
giacché eterni in queste Rime in questi Frammenti,  
in queste Dimensioni a loro estranee,  
rinnegate! 
Guardate ed osservate il basso ventre, 
quale fitta ed umida nebbia regnare… la materia:  
onde la particella compiere l’eterna invisibile sua Opera.  
Guardate il tremore che tutta la Terra ha scosso: 
un’onda, 
velata parte di una cella alla crosta del tempo!  
Troppo angusta per la Rima  
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(specchio e verità di una prima simmetria),  
là ove l’ortodossa dottrina e regola…  
cancella e confonde ogni nostro selva e foglia… 
Al rogo del Tempo… posta! 
Guardate e pensate… 
ma non certo giudicate! 
Non è uno spettacolo degno dell’evoluzione,  
e pure anch’esso un Frammento,  
un Evento…  
Di un limitato Tempo….  
alla grotta dell’Universo… posto!  
 

…Quell’uomo invece…  
 
…Lo vedo anche adesso (alla grammatica del proprio secondo…  

assortoo ed attento ad ogni verità dell’opera Prima negare quanto 
Creato, e di un Primo Frammento nato abbattere la corteccia e farne 
peccato: poi perseguitare e edificare quanto non conforme alla vera 
Natura nella stratigrafia di una indubbia geologia specchio di una 
intera cultura mentre proseguo e Penso… l’idea dell’Universo…)  

 
E’ fermo ad una pagina…, ad un rigo, ad una parola, guarda fuori, come 

se quella fosse uscita dalla stanza così ben rilegata. 
La insegue e sembra non capire, negli occhi leggo uno sguardo strano: 

saputo arguto, assente e muto al vero Creato. 
Muto nell’evento del suo libro (e verbo) che lui pensa capire, dando per 

scontato che quello sia un libro dove abbia letto un rigo, una parola. E 
all’improvviso vederla fuori e camminare in un Tempo senza ora; la cerca con 
gli occhi, con la penna in mezzo ai denti, lo sguardo severo e appuntito…: 
dove va quell’uomo…, dopo la bufera la neve segna la sua ora!  

Così lui ragiona…  
Poi prende la penna incide e scava la pagina con un rigo. 

 6 



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

Io lo so, lei conserva i migliori gioielli, pietre antiche come fossili del suo 
segreto dire…. 

Forme incastrate lì in mezzo a nobili cristalli, come tante parole mai dette, 
come tanti giorni baciati ed amati, sussurrati all’orecchio di quella bella 
donna che in silenzio li indossa. Anche loro l’hanno amata per questo gli 
fanno compagnia…. mentre il tempo vola via. 

Frasi e parole non dette, io ne raccolgo una, bella come una Rima, ma è 
solo un Frammento di parola, un tesoro che lei indossa come fosse la 
padrona del libro che lei ha scritto. Forse in quest’ora così scura ammetto di 
scorgere appena il titolo, sopra quella copertina… della sua natura.  

Forse è il più bel libro che in questa biblioteca dimora: Libro Grande già 
eretico per sua nobile Natura… 

Io posso miseramente a lei donare una parola, una frase stanca poi 
baciarla ad un orecchio come quel fossile che ora osservo. Era troppo bello 
per lasciarlo lì su quel letto disfatto. Non l’ho certo rubato, lo tengo ora 
come fermacarte sulla mia bella scrivania, solo per ricordarmi quando quella 
mattina ci amammo: un Dio che bacia la sua Dèa. 

Comunque, cerchiamo di non smarrire il difficile sentiero, anche se sono 
inciampato sul mio cammino: è tutta colpa di quell’uomo che mi osserva 
mentre sussurra una strana preghiera. 

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

Per non sentirlo, lì fermo sul mio libro come fosse un professore della 
grammatica della mente che tutto vede prevede e possiede. Perché quando 
io compongo il Tempo, lui è lì a ricordare e pregare il verbo di uno strano 
versetto.  
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Quando io invento la parola mentre… faccio l’amore con ogni foglia, lui è 
lì a narrare uno strano peccato. Quando io ho scritto la mia preghiera, lui è 
lì, ad osservare il mio cielo, il mio sapere pensato ed imprigionato in questa 
terra satura della sua materia. 

Forse perché mi misurai proprio con quella nel limite della (sua) 
conoscenza … mai da lui appresa. Certo che sì, ho peccato di un amore 
strano perché volli mutare il mio pensiero in oggetto e amore raro. E 
purtroppo, lo ammetto, è rimasto imprigionato sotto una parete di ghiaccio 
dove questo scienziato della mente pretende vedere e comprendere. 

Incide la parola e la fa serva di un Dio, e con lui tutta la montagna sembra 
aver partorito, come se avesse capito da dove per il vero proviene il sogno 
antico. 

Quando parla in codesto modo, su ogni pagina del poeta io tremo e 
dico: non sono certo Dio, e allora dal tremore nasce un terremoto. Ma è 
solo un brivido di freddo, ha scoperto con l’occhio di grande scienziato un 
gene strano, una disfunzione come fosse il parto di un’intera montagna.  

Ha studiato la frase e la crosta di terra.  
Questa si è aperta, fuoco all’improvviso è apparso, e nel tempo di una 

rima una montagna si è sollevata. Forse perché il nostro amore o il peccato 
non durò un giorno come da lui narrato, ma millenni che i secoli sono solo 
l’invisibile contorno. 

Ma io ora continuo il cammino, e lo guardo, servo di uno strano Dio. 
Anche se è invecchiato dall’ultima volta che l’ho incontrato, nella 

stagione passata dal peccato inventato, il suo sguardo è mutato come una 
antica prigione da dove una volta, quale eretico…., sono fuggito, inseguito 
da uno strano Dio con un libro fra le mani ed un ghigno in mezzo ai denti. 

Ci torturava, dopo averci imprigionato, perché avevamo messo in dubbio 
l’infallibilità di quanto detto nel suo piccolo versetto. Avevo per il vero 
discusso non solo la grammatica, ma ogni senso della parola da lui 
intrappollata entro una materia strana. Ho mostrato a lui, con il miracolo 
della vita, che la materia da lui pregata, non è di ugual sostanza di quel Primo 
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Dio che in verità l’aveva solo pensata nella sua assenza braccata e poi 
inquisita.  

Fu un sogno poggiato nello spartito, quello del mio Dio, Straniero al 
suo Creato, quando a lui regalò una materia troppo densa così da poter 
misurare la distanza di un Secondo Dio incarnato nel Tempo nominato…, 
di un breve peccato. 

Perché forse il verbo volle scrivere in un Libro Grande per essere mai 
letto, di cui ogni parola di suo figlio è ben nascosta alla vera comprensione. 
Solo pochi hanno intuito ogni frase detta di quel Dio al di fuori della loro 
strana materia. Lo hanno così descritto nel libro sacro e nella preghiera 
imprigionato, stretto e racchiuso in un salmo. La verità, Frammento della sua 
parola, è difficile da scorgere soprattutto quando da lassù quell’uomo di 
bianco vestito osserva con l’attenzione da aguzzino un eretico giammai 
capito nel sentiero del suo difficile cammino. 

Discutevamo, allora, su poche parole, Frammenti, significati ben 
nascosti, cassetti mai aperti. Quell’eretico riuscì a fuggire, non ricordo se fu 
di sera oppure un freddo mattino, taluni raccontano ad un frate 
benedettino, Inquisitore e protettore del sacro verbo, che lo videro 
scomparire attraverso una montagna, come avesse attraversato, con il dono 
della parola, quel libro nero che appare davanti al convento. 

Quando cambia la stagione la ‘copertina’ muta di colore e talvolta 
appare bianco come un foglio o un papiro giammai del tutto capito. E 
quando l’uomo sale su… per il ripido sentiero, con lo scuro mantello più nero 
dell’inchiostro, si scorgono degli strani segni, certamente per i pochi frati 
che l’hanno appena visto è difficile il suo cammino: curvo, chino, come 
ingobbito, infatti in taluni passi, il cammino si fa’ più marcato, più deciso. 

Certo è difficile il suo Sentiero su quel papiro…, si scorgono frasi e 
patimenti, amore per la neve. Si odono, poi, quando la notte cede il passo al 
giorno, degli strani accenti, come se lì e ovunque, un uomo, un eretico, 
avesse depositato il segreto seme e l’inerme materia risponde alla sua strana 
preghiera.  
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Come se avesse fatto l’amore in mezzo agli alberi di un fitto bosco…  
E’ certo opera di un diavolo nero vestito che muta a piacimento la divina 

opera… di un Dio. Forse un mago, non è certo il suo destino, noi a lui 
riserviamo il nostro eterno martirio, perché possediamo e interpretiamo la 
vera parola materia di Dio. Di sicuro, sappiamo, che il giorno dopo la sua 
fuga dal nostro eremo, qui nella valle antica, non si scorge più quella neve, 
bianca come un foglio di papiro. Si vedono solo i colori di tanti fiori, si sente 
il loro profumo, anche se la stagione non è matura per il caldo benvenuto. 

Siamo rimasti affranti con il cuore fra le mani e la parola stretta in mezzo 
ai denti, chiusi nel dubbio, ed abbiamo guardato quel foglio, la pagina, il 
papiro…, per ore, scordando le nostre preghiere. Un giorno intero siamo 
rimasti con gli occhi piantati fra le mani, forse perché non sapevamo più 
leggere né scrivere in quel Tempo…, Straniero senza più il nostro Dio…. 

Non riuscivamo a cavar parola, frase, né a leggere una preghiera, lì 
immobili in mezzo a quella bufera. Per il vero là fuori era Primavera,  mentre 
nella nostra cella il freddo irrigidiva anche la miseria. 

Il Tempo non riuscimmo a scorgere incastrato nelle nostre preghiere, che 
fin dal mattino porgiamo a Dio. Sparì…. come la neve quando arriva un altro 
Dio per trasformare quel candido letto in fiume lieve che sgorga dalla sua 
invisibile e muta parola.  

Apparve un volto, forse una Dèa, pagana, dove un Tempo abbiamo 
costruito la nostra chiesa, bella e nuda, senza malizia o peccato, pareva il 
lungo sorriso del Creato; come fosse stata la madre… o la sposa di 
quell’uomo smarrito…. e poi fuggito….   

Certo è, che anche il dottore di Chiesa lo vide, lui saggio custode di 
ogni segreto da ogni libro appreso. Lui è retto, dinanzi alla nostra antica 
ignoranza che ora è solo stupore per un diverso Libro Grande sognato, 
come un Dio mai visto nel peccato di codesto Creato. 

Certamente è un diavolo di nero vestito, e ciò che abbiamo visto deve 
conoscere il martirio, di chi pensa aver scorto il miracolo di un segreto Dio. 
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Ma ora in questo secolo vediamo tutti dalla terrazza dell’albergo antico, 
solo una guida, forse un alpinista. Tutto il resto è solo una leggenda, una 
strana diceria, anche se quell’uomo quasi in cima alla vetta sembra un diavolo 
che parla al suo Dio… mentre il Tempo lo veglia nell’ora del suo… martirio…. 

(G. Lazzari, Lo Straniero) 
 
POLONIO: Gli attori sono arrivati, mio signore. 
AMLETO: Roba vecchia. 
POLONIO: Sul mio onore. 
AMLETO: E allora è segno che ogni attore è venuto sul suo asino… 
POLONIO: I più bravi attori che siano al mondo: per la Tragedia, la Commedia, il 

Dramma Pastorale, il Dramma Comico-Pastorale, Tragico-Pastorale, Tragico-Storico, Tragi-
Comico-Istorico-Pastorale, quei drammi che sono illuminati nello spazio e nel tempo. Per costoro 
Seneca non sarà mai troppo pesante né Plauto troppo leggero, ed essi saran buoni a 
rappresentare quei drammi composti secondo le buone regole della Scrittura, così come quegli 
altri che si sogliono affidare all’improvvisazione un tal repertorio…  

POLONIO: Ed allora signor mio possiamo e dobbiamo tralasciare quel giudice 
d’Israele in questo nuovo atto…? 

AMLETO: Così come lo Spirito del padre mio ucciso la ‘Trappola dei topi’ giunga alla 
proseguo dell’Opera posta ed all’occhio Polifemo del monolitico Dio assiso affissa, come e non 
meno, quanto apostrofai un tempo e per sempre nell’Infinito Pensiero, nel far del mio dramma 
altrui diletto affinché la verità giunga all’occhio maestro Ciclope e non meno del Polifemo da loro 
pregato, ed il resto mio caro Polonio, lo abdichiamo alla falsa coscienza nel dubbio loro ingegno e 
null’altro dico in quanto vedo manifesto non più lo Spirito ma l’intera falsità di quanto 
costruito; e questi attori da teatro possono giungere propizi nell’immutato inganno ed artifizio 
scritto nel proprio ed altrui Tempo… Noi siamo null’altro che Spirito privati della direzione di 
cotal corrotto Tempo e quantunque di un palco donde porgere la verità confusa e barattata con 
una recita… Neppure una strada, ma che dico un Sentiero, in quanto anche quello confuso e 
cancellato dal libro e con questo il ‘libero arbitrio’; non lo rimembriamo e rinnoviamo anche in 
cotal ‘bivio’ ancor più perseguitato torturato e calunniato per l’intero Viaggio giacché la vergogna 
ci distingue da costoro: indossa il Divino giammai la maschera di chi sprovvisto di decoro 
nell’Anima e nello Spirito… Ed io caro amico non li maledico ma ora narro e descrivo il padre 
mio… 
(W. Shakespeare, Amleto) 

  
Le cavalle che mi portano fin dove l’animo giunge 
mi trascinavano, dopo avermi avviato sulla strada ricca di canti, 
divina, che porta l‟uomo sapiente per tutte le cose che siano. 
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Era lì che viaggiavo: le cavalle scaltrite lì mi portavano 
tirando il carro, fanciulle guidavano il loro percorso. 
Suono d’organo l’asse mandava nelle sue sedi 
surriscaldato (era mosso da entrambe le ruote rotanti 
da una parte e dall’altra), mentre a spronare s’affaticavano 
le figlie del sole, appena uscite dalla casa della Notte, 
verso la luce, dopo essersi tolte il velo dal capo. 
Lì è il portale che segna il cammino della Notte e del Giorno, 
un architrave gli fa da cornice e una soglia petrigna, 
lo chiudono grandi battenti che toccano il cielo: 
la Giustizia preposta alle pene detiene le chiavi girevoli. 
Rivolgendosi a lei le fanciulle con dolci parole 
seppero ben persuaderla a togliere subito via 
dalla porta la spranga a serrami; attraverso i battenti 
schiuse la porta un vuoto infinito, mentre s’apriva 
ruotando nelle bandelle argute i cardini di bronzo, 
con ferramenta e chiodi ben fissi; dritto lì dentro 
le fanciulle guidarono lungo la strada le cavalle ed il carro. 
Benigna m’accolse la Dea, con la mano mi prese la mano 
destra, così cominciava a parlarmi e diceva: 
Figlio, compagno ad aurighe e cavalle immortali 
che ti portano, giungendo alla nostra casa 
rallegrati, perché non una sorte maligna t’ha fatto venire 
su questa strada (certo è lontana dalla pista degli uomini), 
ma legge e giustizia. 
(Parmenide) 

 
L’occasione di riprodurre questa piccola opera, le fortune di cui abbiamo notato nella prefazione del 

nostro primo libro, ci ha fornito l’opportunità di distinguere, nel nostro trattamento del soggetto di due 
Dèi in opposizione a Marcione (ed il suo ‘Dio Straniero’ come avete appena letto breve e turpe Eresia 
nei Frammenti esposto), ognuna delle quali con un descrizione e la sezione del proprio, secondo la 
divisione della materia, definendo uno degli Dèi non avere esistenza a tutti, e il mantenimento dell’Altro 
che Egli è giustamente Dio; finora tenere il passo con l’eretico del Ponto, che si è compiaciuto di 
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ammettere un verso, ed escludere l’altro. Per lui non poteva costruire il suo schema mendace senza tirare il 
sistema di verità . Lo ha trovato necessario per demolire qualche altra cosa, al fine di costruire la teoria 
che voleva.  

Questo processo, tuttavia, è come costruire una casa senza preparare materiali idonei…  
La discussione avrebbe dovuto essere diretto a questo punto da solo, che non c’è altro Dio 

che sostituisce il creatore. Poi, quando il falso dio era stata esclusa da determinate regole che 
prescrittivamente depositano qual è il personaggio con l’unica perfetta Divinità, non avrebbe potuto 
restare più alcuna questione relativa al vero Dio. La prova della sua esistenza sarebbe stata chiara, e 
che, anche in mezzo al fallimento di tutte le prove a sostegno di qualsiasi altro dio….. 

… In quanto come ben narra la Genesi a lui ricordiamo….. 
(Tertulliano, Contro Marcione)  
 
In principio Dio creò il cielo e la terra.  
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 

sulle acque.  
Dio disse: ‘Sia la luce!’.  
E la luce fu!  
Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre.  
Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno 

primo.  
Dio disse: ‘Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque’. Dio 

fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il 
firmamento.  

E così avvenne. Dio  chiamò il firmamento cielo.  
E fu sera e fu mattina: secondo giorno.  
Dio disse: ‘Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia 

l’asciutto’.  
E così avvenne.  
Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa 

buona.  
Dio disse: ‘La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno 

sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie’.  
E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la 

propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie.  
Dio vide che era cosa buona.  
E fu sera e fu mattina: terzo giorno.  
Dio disse: ‘Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte; 

siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra’.  

E così avvenne.  
E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la 

fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre.  

Dio vide che era cosa buona.  
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E fu sera e fu mattina: quarto giorno.  
Dio disse: ‘Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al 

firmamento del cielo’. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e 
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie.  

Dio vide che era cosa buona.  
Dio li benedisse: ‘Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 

moltiplichino sulla terra’.  
E fu sera e fu mattina: quinto giorno.  
Dio disse: ‘La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali 

selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne…. 
(La Genesi) 
 
…Un fatto casuale il quale di per sé ‘Nulla’ vuol intendere…: 
 
La basilica di San Benedetto, di cui dopo il sisma di questa mattina resta in piedi solo la facciata, 

era una delle chiese-simbolo che permeano l’Umbria - da Assisi a Spoleto, da Orvieto a Foligno - e in 
generale il Centro Italia. Sorge su quella che si pensa essere stata la casa natale dei santi 
Benedetto e Scolastica, vissuti tra il quinto e il sesto secolo d. C. Si trova(va) al centro della piazza 
principale ella cittadina, una piccola concentrazione di perle che annovera anche il Palazzo 
Comunale trecentesco e, in posizione leggermente decentrata, la ‘concattedrale’ ella diocesi di 
Spoleto-Norcia, dedicata a Santa Maria Argentea, crollata per due terzi seppellendo un organo 
settecentesco. Al centro, la statua dedicata al fondatore dell’Ordine dei Benedettini, eretta in 
occasione del XIV centenario ella nascita. La prima costruzione della chiesa risale al 1200, ma nel 
corso dei secoli si sono avuti rimaneggiamenti e ampliamenti diversi. La facciata, il portale e la base 
del campanile furono edificati nel Trecento, tardo-gotiche. In particolare, la facciata a capanna fu 
costruita secondo uno schema largamente diffuso nella regione, di cui. Il portale a fasci di colonne 
venne corredato un gruppo scultoreo rappresentante la Madonna col bambino tra due angeli; ai lati 
della lunetta due edicole con le statue dei santi Benedetto e Scolastica, a rammentare al passante la 
loro sovranità sulla repubblica nursina. Un rosone, attorniato dai simboli dei quattro evangelisti, 
sovrastava il portale. Il biancore della facciata era spezzato da marmi policromi intarsiati. Sulla 
destra della facciata della chiesa, fin dal 1570, venne letteralmente addossato il cosiddetto Portico 
delle Misure, edificato dal Comune e dalle autorità ecclesiastiche per creare una sorta di mercato 
coperto dei cereali. L’interno della chiesa, a croce latina, con un’unica navata, venne impreziosito da 
affreschi e da tele del ‘600-‘700: tra queste ultime, quella prodotta da Filippo Napoletano nel 1621, 
pensata per raccontare una storia curiosa della vita di S. Benedetto, con il santo che riceve un fante 
travestito da re, inviato, al suo posto, da Totila, re dei Goti. Nella cripta, una lapide per ricordare la 
nascita dei santi gemelli, nel 480 d. C. Il monumento (elevato al rango di Basilica Minore da Paolo VI 
nel 1966), fu restaurato una prima volta negli anni Cinquanta, poi in occasione del Giubileo del 2000, 
in occasione del quale erano stati ampiamente recuperati gli scavi romani (i più importanti resti 
della Nursia latina) e la cripta. L’area presbiteriale era stata arricchita di un nuovo altare in bronzo 
dello scultore contemporaneo Giuseppe Ducrot.  Oggi la basilica è letteralmente scoperchiata, il 
campanile e il Portico delle Misure sgretolati al suolo. Come ha raccontato all’Ansa Romano 
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Cordella, storico dell'arte e autore della ‘Guida di Norcia e del suo territorio’, la torre campanaria, 
del 1388, ‘fu già ricostruita, nella parte sommitale, dopo il terremoto del 1703’. ‘La Basilica - ha 
spiegato Cordella - cadde tre volte nel Settecento, e per tre volte i monaci celestini che abitavano 
nel monastero attiguo la ricostruirono’. Per quanto riguada S. Maria Argentea, lo storico  dell’arte 
auspica che il crollo ‘non abbia ferito il celebre crocifisso ligneo della fine del Quattrocento, così 
come due statue lignee recentemente restaurate e raffiguranti San Claudio e San Rocco’. La 
speronatura di rinforzo costruita addosso alla fiancata sinistra della concattedrale ‘si è per la 
prima volta lesionata dopo una tenuta di 3 secoli: era un capolavoro di struttura antisismica. Ora 
regge un parete rimasta vuota all'interno’.  

(Un sito Web, Ottobre 2016) 
 
RIFLESSIONE….. 
 
Il sistema di Marcione è fondato, nell’intenzione del suo autore, sul dualismo tra il Dio 

buono e il Demiurgo inferiore, che è giusto ma non è buono. Una prima contraddizione (la 
quale e per il vero tale non è come afferma la breve introduzione ‘citata’ 
del saggio su Marcione di Harnack, g iacché la miopia o la falsa coscienza 
di codesto curatore il quale vorrei sottrarre merito di tanta dotta e non 
meno compiuta privilegiata ignoranza… con la quale poco ha intuito o 
solo compreso di una più profonda ‘scienza’ e ‘coscienza’ rivolta allo 
Spirito e più non dico circa questo  scriba… servo di un falso dio…) sorge 
subito dal fatto che l’origine della materia non è spiegata: questa ‘sostanza’ di cattiva qualità 
deve essere interpretata come un terzo principio. Il ‘dualismo radicale’ di Marcione contrappone 
dunque il Dio buono al Demiurgo, ma il Dio buono alla materia: il Demiurgo è soltanto un 
intermediario. Una seconda contraddizione nasce dal momento che il male, alleato della materia, 
ha un’esistenza separata e la sua ipostasi è il diavolo, angelo decaduto dagli eserciti del 
Demiurgo ed in conflitto con lui. L’origine del male si spiega dunque con un ‘dualismo’ mitigato, 
secondo un’interpretazione che non differisce affatto dal mito della caduta di Lucifero secondo il 
punto di vista ‘ortodosso’. La presenza del Diavolo conferisce alla materia una forza malefica 
alla quale questa non potrebbe aspirare per se stessa, essendo priva di riflessione…. 

(Ioan Petru Couliano) 
 
In Antitesi… 
 
…Tertulliano è assolutamente certo che la contrapposizione delle parole e delle opere del 

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

…Questa critica perseguiva un duplice scopo: prima di tutto, doveva portare alla luce la 
‘giustizia’ impietosa, la severità implacabile, la crudeltà, la gelosia e la collera del Creatore del 
mondo, inoltre la sua  parzialità, la meschinità e la limitatezza, infine le sue contraddizioni e 
debolezze, le sue oscillazioni incessanti, i suoi precetti e i suoi ordini moralmente spesso così 
contestabili (il suo più che evidente ‘paradosso’ teologico non meno di quello 
filosofico). Questa critica culminava nella piena ed efficace dimostrazione che egli era (ed è! 
aggiungo io, in quanto universalmente citata dal Vecchio Testamento da 
ogni pulpito di Chiesa quale immagine della desunta o presunta divinità 
accolta quindi predicata…) anche ‘l’autore del male’, il guerrafondaio, mentitore nelle 
sue promesse e malvagio nei suoi atti… 

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

 16 



attraversato prodotto di una evoluta e ‘superiore’ dimensione e dalla Prima Natura composto, e 
dalla quale si dissocia (in quanto pur riconoscendo una verità indiscussa 
nell’eresia ‘marcionita’ a lei ci ispiriamo attribuendo a questa una più 
sicura via un più certo Sentiero con cui la cima abdicando il chiodo al 
Golgota dell’umana condizione privata del divino cui riconosciamo Dio; 
ed anche se per questo, evoluta stratigrafica condizione alla geologia della 
cultura posta… Non in paradossale o contraddittoria condizione enunciata 
circa medesima Natura interpretata, ma l’Idea e l’intuito che questa 
contiene, ed ogni qual si voglia ulteriore disquisizione e/o ‘retto giudizio’ 
lo abdichiamo all’arbitrio dell’uomo nella grammatica specchio di una  
Natura tradotta con cui conia falsa parola dal ‘verbo’ desunta quale 
principio, o ancor peggio, pensiero di un dio: idea e azione del Tempo 
gravitato dalla materia quindi la vita, principiata però, non nella spirale da 
cui, in verità e per il vero nata, ma nel ‘limite’ regresso specchio 
dell’opposto dell’uomo da lei dedotto ed anche almeno così dicono… 
evoluto nella lenta graduale e costante inversione di cui fig lio di una più 
limitata comprensione e di cui il ‘presunto’ creatore al Vecchio 
Testamento tradotto… nel disfacimento fin qui compiuto… Giacché mai 
dalla Madre di ogni elemento desunto anche se questi all’inizio 
dell’Infinito Tempo [furono e sono] Dèi di ogni stagione da cui la vita…) 
…Ed ancor oggi diremo dalla precedente condizione posta, e non certo 
correggendo o perseguitando, ma stratificando una successiva condizione 
dedotta: in quanto Dio ha comunicato all’uomo la propria sostanza 
attribuendo un’Anima e con questa anche lo Spirito quale genetica circa 
l’Infinita Natura ma solo la ‘carne’ limita cotal mirabile e perfetto intento 
non meno dell’ingegno…  

Perciò approdiamo a quanto precedentemente detto… 
Giacché Marcione qual Eretico non certo rinnegato (solo evoluto in 

questo Viaggio e Sentiero tracciato nel Tempo) enunciare quanto da noi 
nella Storia predicato e inquisito oggi non meno di allora nel limitato 
Secondo…, perché nella concezione della storia della Creazione (così 
come la intende e spiega Marcione) ne consegue che il Dio buono non ha 
partecipato in alcun modo alla ‘genesi’ dell’uomo, però, proseguendo 
medesimo cammino penso ed ‘evolvo’: nell’Anima e nello Spirito vi è 
l’immateriale Primo Dio Straniero al proprio Tempo e nel limitato Spazio 
tradotto giacché nell’uguale cammino, disquisendo con l’Eretico teologo 
‘armato’ non certo con limitato ingegno di una cavillosa grammatica, o 
peggio, una persecuzione crocifiggere l’Idea, ma interpretare con 
medesima logica desunta simmetrico intento così da poterlo condurre fin 
sulla vetta ove la vista spazia non solo sul panorama ammirato nella divina 
armonia di un ‘meravig lioso vangelo’, ma anche, sull’intero Universo così 
rivelato e non certo confinato ad un limite di cui anche Cristo oggetto, e di 
cui, i trascorsi non meno degli odierni avversari conservano quel germe di 
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cui purgare l’inutile loro materia… Così siamo due Perfetti circa 
l’argomento trattato agli avversari lasciamo il calice ed il corpo del vecchio 
Testamento privato di qualsiasi agnello al tempio pregato… In perenne 
conflitto all’altare della materia da cui il ‘mito’ o dio che sia con tutto ciò 
che ne deriva..., g iacché vi è una più probabile e vera ‘meraviglioasa’ 
Prima Natura Perfetta… con la quale nutrire l’Idea pregata; ed anche se al 
bivio di questo faticoso passo incontriamo ‘incroci’ che vorrebbero 
indicare la natura tracciata di un più facile cammino noi rispondiamo loro 
che non certo pretendiamo solo la vetta quale desunta potenza di una falsa 
geologia, ma ammiriamo la natura tradotta dal mare di una caverna fin 
sulla stella avvistata così come nata ed evoluta la parola… E se furono 
Sciamani oracoli profeti manichei ed ancor molto altro: traduciamo tutto 
entro quella scala a chiocciola che ora vediamo infiammarsi del proprio 
peccato consumato nella pretesa di una cima affissa ad un monolitico 
verbo riflesso dell’intero pensiero sacrificato, ed a loro abdichiamo il rogo 
di un più facile pasto o inutile sacrificio… per sempre consumato!     

(A. Von Harnack [in semplice corsivo]) 
 
Quindi secondo i retti principi e non in disaccordo con questi come da 

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

 
…Egli mi disse (ancora)…  
 
….Che queste parole non significavano ciò che avevo detto in regola all’Antico Testamento, 

che tutto è stato fatto da lui e anche che tutto è stato fatto senza di lui. 
Ed io a lui: non capite il latino? Il senso che date è in contrasto con le parole del Vangelo 

(non corretto…); inoltre si legge altrove nella Scrittura che Dio ha fatto il cielo, il mare e tutto 
ciò che si trova in essi. 

Ed egli ancora mi disse e rispose: il senso di codesto ‘passo e Sentiero’ è diverso: senza di Lui 
è stato fatto il nulla dell’umana opera dell’uomo e cioè tutte le cose sono state fatte senza il di 
Lui Spirito… 

 
Per proseguire con più retto comprensione ed orientamento una breve 

indicazione lungo il Sentiero percorso senza commento alcuno circa la traccia 
dalla segnaletica posta come si è soliti considerarla per ogni via per la cima. 

‘Commenti privi di commenti’ alla Freccia del Tempo eretti…  
…Alla cartina (e confine) di ogni probabile strada fin qui percorsa per 

meglio comprendere la reale dimensione proiettata nello spazio sociale non 
meno di quello storico-teologico non trascurando nulla circa l’ambiente 
attraversato così da poterne decifrare e dedurre non solo il ‘panorama’ ma 
anche l’aspetto meno visibile il quale ha contribuito nei secoli a quanto 
‘ammirato’, ed il quanto ‘ammirato’ di cui spesso fuggiamo dall’alto dei nostri 
casuali pretesti e considerazioni (Dialoghi Frammenti Ricordi e Dèi Stranieri 
alla Verità posti) talvolta non corrisponde per nulla a quanto (impropriamente) 
nei secoli edificato così ne conviene che nulla di ciò dall’alto osservato mutato 
eccetto l’immagine nell’aspetto evoluto sprofondata in una ‘nebbia’ profonda 
come si era soliti definire, in verità e per il vero, il pressapochismo del male 
intriso della loro limitata materia alla stratigrafia di una Terra troppo piccola 
ma quantunque violentata nella ‘spirale’ della conoscenza per migliore e retta 
comprensione di quanto vissuto… e continueremo a vivere…  

…Eccetto con lo Spirito di chi con l’Idea ‘similmente’ crea, e chi, 
all’opposto, privato di questa in una nuova èra specchio di una falsa coscienza 
distrugge il calco nella forma impropriamente posto coniare propria ed altrui 
moneta avversa allo Spirito immateriale dell’Idea…     

 
…Che senso ha sostenere che Dio ha ispirato ogni singola parola delle Sacre Scritture dal 

momento che noi non le abbiamo? 
In alcuni punti non possiamo affatto essere sicuri di avere ricostruito il testo originale con 

precisione. È un po’ difficile conoscere il significato delle parole della Bibbia se non sappiamo 
neppure quali esse siano! 
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“…Se in questi ‘Epigrammi’ ‘Frammenti’ ‘Dialoghi’ ‘citazioni’ ‘Rime’ non meno dei 

‘commenti’…, troverai delle espressioni troppo oscure o non schiettamente latine, non dare la 
colpa a me; li ha guastati lo scrivano (alla propria ‘parabola’ assiso ‘trovatore’ che inganna 
ingannato nel Secondo del misero Tempo suo) nella fretta di copiarli per te (acquisendo 
l’indubbio prestigio della moneta non meno del falso successo per il servizio offerto)… 

Se poi crederai che la colpa sia mia e non dello scrivano (di stato), allora penserò che non hai 
un briciolo d’intelligenza! 

‘Ma questi epigrammi sono brutti’. 
Come se io negassi una cosa così evidente! 
‘Sì, sono brutti, ma tu non ne fai (e farai) di migliori (nei secoli trascorsi)!’.” 
(B. D. Ehrman, Gesù non l’ha mai detto)   
 
RE: Non mi piace… Questo spettacolo non s’addice al mio reale gradimento! E si intenda 

chiaramente quanto qui detto, giacché in ciò intravedo un ‘atto’ per l’altrui diletto e sberleffo in 
quanto il ‘dramma’ e non mai il ‘paradossale’ divertimento e riso è più di tanto gradito in 
questa corte assisa… Palcoscenico il quale potrebbe portare cagione al comune potere assunto e 
dedotto in quanto ancora nutro nella fermezza della duratura mia natura il colpo quale 
conferma del mio potere… Si batta un colpo della regale mia venuta giacché io sono il Tempo 
verso chi non gradito mentre quello scrive la sua strofa avverso a questo. Si torturi - per Dio - in 
nome del nostro comune intento tale sciagura… Si inquisisca alla ‘parabola’ questa nefasta 
venuta che sa’ di bestia non meno del lupo che in lui si cela… Si commetta qualsiasi inganno e 
reato giacché qui abbiamo a che fare con un pazzo non più l’Amleto attor di stato; giacché come 
ben vedete è entrato or ora in codesto nobile castello dacché, che voi possiate recitare qui ve ne 
sono due e ancor son digiuno, ed anche, se per questo, assetato dell’eterno sangue del dio 
comandato…. Per più nobili ragioni di stato… Soprattutto or che tenta non più di copiare ma 
addirittura travisare l’intero atto… Non ha compreso le parole appena lette nell’araldo 
esposto…? Quale cartello - almeno così annuncia – misero filosofo da strapazzo più pazzo che 
saggio! Se così fosse non azzarderebbe medesimo intento di cui si fa scudo e diletto! C’è in lui 
un’Anima inquieta ed oscura del quale forse Parmenide ne ha rintracciato la reale frammentata 
statura… al bivio della sua Opera? Batto e comando il colpo della mia tortura giacché io, dio e 
re in cielo quanto in terra, lo osservo e vedo ed i miei fedeli esecutori nel Tempo di questa natura 
assisi compiano quanto qui ordinato. Un colpo mortale quale diletto veleno, al suo ed altrui 
orecchio, affinché l’ordine non venga profanato… Per quale oscuro e non gradito evento e non 
certo simmetrico motivo ora ti diletti nell’Opera mia in questo nobile castello?! Non hai forse 
letto il cartello?! 

AMLETO: Perché mio nobile Signore le vie del vero Signore sono pur Infinite nel loro 
infinito ardire ma soprattutto nell’Idea che tu continui a perseguitare con i tuoi fidi cani, 
aguzzini con i quali paventi il falso regno. Ecco qui, re del mio regno, proprio mentre vegliavo il 
nuovo anno alla porta di una caverna divenuta nobile e splendida chiesa quasi fosse una cima… 
Il fragore dopo ho udito quali rintocchi di un Primo Dio, è pur un evento casuale il quale l’Idea 
a me nutrito rendere servigio a questo spettacolo offerto: sì certo ho pur letto il cartello ma come 
ben vedi ne hai fatti di migliori… in questo dramma antico? Ecco il motivo per cui mi è dato 
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ingegno di proseguire nel velato intento avverso a chi ha usurpato e privato la verità dal proprio 
ed altrui regno non meno dell’intero palcoscenico, pur la ‘Scrittura’ quale compiuta sceneggiatura 
rinnovare uno spettacolo antico. Leggi ed odi un tremore nella profonda coscienza coniata… 
Ascolta e medita… giacché l’orecchio rinnova una Rima antica per essere udita… in codesta 
nuova scrittura al palcoscenico della compiuta vita, ove tutto, se pur rilevato e rivelato ancora 
getta sgomento non meno della sorpresa offerta ma pur sempre negata… Certo! questo sappiamo 
del tuo mestiere quanto del falso miracolo pregato e venerato non meno degli antichi dèi e 
drammi se pur tutti ben recitati… Ed il cavaliere da me rimembrato in questo castello di una 
potenza oscura e maligna era ed è un novello scarto o avanzo di cui il popolo - se solo potesse 
sentirne l’odore - non raccoglierebbe neppur la misera elemosina gettata dall’alto della torre 
antica…. Eppure conservato numerato e barattato quale migliore e prestigiosa moneta, e anche 
se per questo, custodito quale elevato dignitario con cui condividere questo Tempo immobile 
contemplare se medesimo… Fermo al suo evo antico e da me udito per ciò che era e mai 
compiuto… nel fasto del regno attraversato e ammirato per ciò che mai divenuto pur 
l’apparenza del costume quale ricco palcoscenico celebrato in lieto evento da Due mondi 
partecipato. Proprio in ragione di questi veniamo in questo luogo giacché la mia presenza ed il 
mio ruolo convengono quanto nella spirituale natura di chi mai ha potuto, non dico la recita, 
sarebbe un inganno un paradosso un regalo lieto per chi predica l’amore l’arte e la cultura, ed in 
verità principia ben altra ruolo dietro le quinte della propria natura; bensì velata ed antica arte 
alla Rosa di un Eco udito ove il riso non meno del dramma antico comporre spirituale 
rivelazione di quanto si rivela non visto. Ho parlato tante e tante volte con questi Spiriti 
torturati dal vostro palcoscenico il quale in ogni piazza e borgo eretto qual degna 
rappresentazione di ciò che pur non degno di essere, non dico udito, ma neppure guardato nella 
violenza cieca con cui avete predicato e recitato uccidendo il vero… Ed il guardarlo ora con gli 
occhi di codesti boschi traditi nella loro bellezza bruciata al rogo della materia nominata cultura 
rinnova il gusto dell’esilio nella stagione ove il freddo inverno annuncia una nuova venuta 
perseguitata… Esilio da una patria per sempre fuggita ove l’arbitrio, certo non meno 
dell’Opera, impossibile a chi spoglio del costume per lo spettacolo da tutti ben recitato… Se pur 
interpreti della vita non certo per questo ‘maddalene’ di una casa troppo ‘piccola e chiusa’ pur la 
nobile ed araldica per quanto certificata natura… A questo nobile attore che interpreta il ruolo 
della Storia che più conviene, pur facendo ribrezzo alla divinità della Natura musa di ogni 
superiore e più veritiera Memoria, per sempre consegnerò questo mio dire affinché di te si conservi 
il ricordo oltre la calunnia distribuita quale nostra e sola moneta… Dai tempi antichi di 
codesta nobile magnificenza arroccata in sua ed altrui difesa…, del resto i cani latrano ed 
abbiano ove il padrone comanda e vuole il tartufo della propria bestiale natura non meno del 
grugno della scrofa cui il sapore (o il Sapere non più ricordo fui nominato ‘pazzo’ anche per 
questo…) è pur gradito alla mensa così ben condito… et anco digerito…         

RE: Non mi piace…. Non mi piace… NON MI PIACE! E non c’è alcuna garanzia 
di sicurezza nel lasciar libero giuoco alla sua follia. E quindi preparatevi: ch’io terminerò in 
breve di stilare la commissione che intendo affidarvi ed egli se ne andrà in Esilio insieme a voi. 
Le condizioni dalle quali dipende la sicurezza della nostra corona non possono e debbono 
sopportare un pericolo così rischioso per noi quale questo che, d’ora in ora s’avanza…, le sue 
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follie ci minacciano - oddio! ODDIO! ODDIO! ACCORRETE TUTTI… trema la Terra 
tutt’attorno… - sempre più e di più ancora… 

GUILDENSTERN: Andremo a prepararci. Sacrosanto è quel timore che induce a 
preoccuparsi della sicurezza di tutte le moltissime ‘creature’ che ricevono vita e nutrimento dalla 
mani della maestà vostra…  

ROSENCRANTZ: La vita privata del singolo individuo è tenuta a proteggersi dai 
pericoli che le possono occorrere con tutta la forza e l’armatura dell’Anima. Ma molto più vi è 
tenuto quello Spirito dal cui benessere dipende la vita di molti. L’estinzione della maestà non 
avviene mai da sola, ma essa attrae, come un vortice, tutto quello che le si trova da preso. È una 
ruota massiccia, fissata sulla cima del più alto monte, ai cui lunghi raggi è legato e congiunto un 
numero Infinito d’oggetti di minor conto e, quando essa precipita, tutto l’è connesso, anche se 
insignificante per sé e per le sue conseguenze, s’accompagna tuttavia alla fragorosa sua rovina. 
Non è mai accaduto che il re trasse un sospiro da solo, senza convogliarlo in un gemito 
universale. 

RE: Armatevi, ve ne prego, che sia una crociata o una tortura o una più che santa 
inquisizione qui si porta la sventura al nostro edificio eretto nella maestosità del Tempo l’intero 
giubilo e giubileo ne convengono papi re e monarchi s’apprestino è un sol uomo presso le porte di 
codesto Tempio… 

ENTRAMBI: Ci sbrigheremo mio Signore… Batto un colpo tanto è al piano di 
sopra anche se l’ordine non è giunto ma il potere detto divino impone tal nobile gesto e certo non 
sia mai nominata moderna tortura, noi, del resto, siamo qui convenuti alla moderna condizione 
evoluta ed il passato una più nobile e superiore scelta da conservare e mai sia detto da 
transitare… Le parole in questa democrazia così ben ammirata nella maestosità di codesto 
castello va pur difesa… et anco rinnovata! Ecco mio sire un colpo almeno quel Re sopra abbia 
l’idea confusa… Che la sua pazzia si annebbi al soldo di codesta progredita moneta!! 

RE: Ora medito e prego… che tutti mi vedano e facciano lo stesso, la parabola al canone 
convenuto abbisogna del giusto pentimento ben mascherato solo dopo si compia il misfatto 
ordinato è pur questo il mio palcoscenico gli spettatori possono anche non capire chi sia il re in 
questo ardire…  Anch’io ho pur una coscienza… dall’audience dedotta… 

Sì il mio crimine è fetido, ed emana il suo lezzo fino al cielo. Dalla profondità della crosta 
fin su in cima alla vetta ove con il occhio lo vedo e scruto dai tempi antichi del suo Viaggio… E 
porta seco quell’uomo astuto non certo un rimprovero neppure una preghiera neppur un gentil 
frammento dal quale ne potremmo dedurre una pietra nuova con cui edificare ed a lui donare il 
silenzio della preghiera per ancor rimanere in vita giacché proprio di quella vuol parlare … Ma 
io sento nell’animo mio l’assassinio di un fratello! Pregare non riesco, pur se l’intenzione sia 
acuta quanto la volontà; ma la mia colpa più forte sconfigge, per quanto forte, il mio intento, e 
come un uomo che sia volto a una duplice bisogna, esito incerto da dove cominciare, e trascuro, 
insieme, e l’una e l’altra. Se questa mano maledetta fosse fatta fin due volte più spessa dal 
sangue raggrumato d’un fratello, che forse non vi sarebbe lassù, nel cielo pietoso, pioggia bastante 
a lavarla e a renderla bianca come neve? E a che cosa serve la misericordia di Dio se non ad 
affrontare il volto del delitto? E che cosa c’è, in una preghiera, se non quella duplice forza che ci 
proviene, innanzi di cadere e, una volta caduti, ci concede il perdono? Leverò, dunque, il mio 
sguardo al cielo. La mia colpa appartiene al passato. Ma, ahimè, quale sorta di preghiera può 
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giovarmi? ‘Perdonate il mio turpe assassinio!’? Questa non può essere e valere, perch’io vanto 
ancora il possesso di quegli effetti per i quali ho commesso l’assassinio: e cioè la mia corona, la 
mia ambizione e la mia regina. Si può essere, insieme, perdonati e serbare gli effetti del crimine? 
Nel corso corrotto delle cose di questo mondo, la mano dorata del delitto può far scansar di lato 
la giustizia, e spesso fu veduto come una parte della preda poté essere usata per corrompere il 
giudice; ma così non succede lassù! Là non ci son sotterfugi; le azioni, là, si mostrano in tutta la 
loro natura più scoperta e verace, e noi stessi ci sentiremo tratti a forza, dinanzi al volto delle 
nostre colpe, a render testimonianza. Che dunque resta da fare? Provare che si possa ottenere col 
pentimento. Che cosa non si può? E nondimeno, che cosa si può, quando a pentirsi non si 
perviene? O miserevole stato! O cuore nero come la morte! O Anima invischiata, che più lotti 
per liberarti e più resti prigioniera! O creature angeliche, aiutatemi! Piegatevi, ostinate ginocchia, 
e tu, o cuore, che sei intessuto di fibre d’acciaio, prova ad addolcirti, a farti tenero come le 
giunture d’un bimbo appena nato! Tutto ancora può mettersi al bene.  

AMLETO: Ora posso agire in modo conveniente, ora ch’è assorto nella preghiera: ed ora 
lo farò, e così se ne va al cielo ad udire la verità…Ed io son vendicato… 
(W. Shakespeare, Amleto) 

 
MA  CODESTO ATTO E’ E RIMANE UN EVENTO CASUALE 

NULL’ALTRO… NELLA SFERA DEL TEMPO… A VOI COSI’ 
NARRATO ED IL MIO COLPO E’ SICURAMENTE PRETESTO 
DI QUANTO NEL BREVE FRAMMENTO APOSTROFATO ED 
AL PALCOSCENICO DELLA VITA CONSERVATO… QUAL 
DEGNA NON MENO DI ASSURDA ED INCOMPRENSIBILE 
PAZZIA MA NOI SIAMO ETERNI POETI CODESTO  RE  NON 
SO’  PER  IL  VERO  COSA  BEN  ESSO  SIA….. 

 
...Sì è vero anche se ora han spostato anche l’epicentro nell’ultimo giorno 

dell’anno ‘in-scritto’ nel teatro del loro divenire mi trovavo in quel dì di 
Spoleto ove il palcoscenico di un ricordo avevo rimembrato all’ombra di un 
castello ove la potenza di un Albornotz avea protetto l’intero Stato non 
nominato, mi astengo, lascio loro tal privilegio ben arroccato in difesa della 
possenza ove nei bastioni tanti molti, o forse troppi, in questa terra ebbero ha 
patire non meno pene delle mie… Giacché in quelle strette vie del borgo 
rimembrato celebro il miserabile ricordo nell’occhio e nello sguardo di 
persone che pur non conosciute, se non attraverso la Storia, rinnovano il ruolo 
a loro confacente di un Tempo mai trascorso o appena transitato… Sicché 
sembra, in verità e per il vero, vivere e patire uguali tormenti dell’essere (e non 
essere) distribuiti dall’oracolo alla parabola del nuovo evento qual miglior 
ingiuria specchio di una nazione che odia ogni verità estranea ad un potere 
politico alleato con il nuovo impero dalla croce comandato. Questa sfortuna 
travasata nell’otre di una più antica conoscenza rinvigorisce e rinfranca lo 
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Spirito, alieno per chi dalla Storia digiuno eccetto che nel breve frammento 
divenuto icona e moneta di un falso pretesto e progresso sussurrato comandato 
e distribuito  quale odio precostituito alla vista del Perfetto non certo gradito… 
Così come il Tempo fermo dall’inganno espresso perseguitare più maturo 
evento…  

 
Nuova forte scossa di terremoto avvertita in buona parte dell’Umbria. La terra è tornata a 

tremare con intensità alle 4.36 del 2 gennaio. I primi a rilevare il terremoto sono stati i sismografi 
statunitensi seguiti a ruota da Ingv che ha registrato una magnitudo di 4.1. L’epicentro in base alle 
coordinate fornite è stato localizzato alla periferia Nord di Spoleto, precisamente in zona San 
Giacomo. La nuova forte scossa è stata avvertita nitidamente fino a Perugia, oltre che in tutto il 
comprensorio di Spoleto e Foligno. 

(Un sito Web) 
 
 
 
EPILOGO DELL’INTERMEZZO CASUALE…. 
 
 

LAERTE: Questo nulla che dice è più che tutto… 
 
 
OFELIA: Ecco del rosmarino; è per memoria. 
Non ti scordare, amore; 
e qui le viole, per i tuoi pensieri. 
LAERTE: Una lezione, pur nella pazzia: 
i pensieri e i ricordi bene uniti. 
OFELIA: Ecco per te il finocchio, e le verbene, 
e la ruta, ed un poco anche per me: 
la possiamo chiamare l’erba grazia 
della domenica; ma la tua ruta 
devi portarla addosso in altro modo… 
Ecco una margherita… E le violette 
ti vorrei dare, ma appassiron tutte 
quando morì mio padre. 
M’hanno detto che ha fatto buona fine… 
(Canta) 
“Perché il mio dolce Robin 
“è tutta la mia gioia…” 
LAERTE: Pensiero ed afflizione, ambascia, inferno, 
ella converte tutto nell’incanto 
della sua leggiadria. 
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OFELIA: (Canta) 
“Dunque non torna più? 
“No, morto è il mio diletto, 
“riposa nel suo letto, 
“e più non tornerà… 
“Bianca era la barba, 
“bianca come la neve, 
“e lino la sua testa. 
“Se n’è andato, e quaggiù 
“solo il pianto ci resta. 
“Della sua anima, mio Dio, pietà!” 
Per lui e tutte le anime cristiane 

io prego Iddio. E che Dio sia con voi…. 
 

REGINA: Una disgrazia incalza alle calcagna 
un’altra, tanto presto si succedono. 
Laerte, tua sorella s’è annegata….  
 
LAERTE: Annegata! Ah, dove? 
REGINA : C’è un salice che cresce di traverso 
ad un ruscello e specchia le sue foglie 
nella vitrea corrente;130 qui ella venne, 
il capo adorno di strane ghirlande 
di ranuncoli, ortiche, margherite 
e di quei lunghi fiori color porpora 

che i licenziosi poeti bucolici 
designano con più corrivo nome 

ma che le nostre ritrose fanciulle 
chiaman “dita di morto”; ella lassù, 
mentre si arrampicava per appendere 
l’erboree sue ghirlande ai rami penduli, 
un ramo, invidioso, s’è spezzato 
e gli erbosi trofei ed ella stessa 
sono caduti nel piangente fiume. 
Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua, 
l’han sostenuta per un poco a galla, 
nel mentre ch’ella, come una sirena, 
cantava spunti d’antiche canzoni, 
come incosciente della sua sciagura 
o come una creatura d’altro regno 
e familiare con quell’elemento. 
Ma non per molto, perché le sue vesti 
appesantite dall’acqua assorbita, 
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trascinaron la misera dal letto 
del suo canto ad una fangosa morte… 
 
…RE: Egli è pazzo, Laerte! 
 
…REGINA: Non dargli spago, per l’amor di Dio! 
 
…AMLETO: Sangue di Cristo, dimmi che vuoi fare! 
Vuoi piangere? Vuoi batterti in duello? 
Vuoi digiunare? Vuoi ridurti in pezzi? 
Vuoi bere aceto? Divorare un’idra? 
Lo farò anch’io. Vieni qui a piatire? 
Per sfidarmi saltando nella fossa? 
Fatti interrare vivo 
insieme a lei, e così farò io; 
e se vai blaterando di montagne, 
di’ a costoro che ammucchino su noi 
un milione di jugeri di terra, 
e il tumulo s’elevi tanto in alto 
da arrostirsi la cima contro il fuoco 
del  Tropico, sì che al confronto l’Ossa 

non sembri che una semplice verruca. 
Se vuoi solo berciare, 
questo so farlo anch’io, meglio di te. 
RE: È follia pura!… E in questo modo, a tratti, 
l’accesso sembra aver di lui ragione; 
dopo, paziente come una colomba 
che vede schiudersi la sua covata 
di pulcini dorati, si acquieta, 
restando a lungo silenzioso e inerte. 
AMLETO: Stammi a sentire. Qual è la ragione 
che t’induce a trattarmi in questo modo? 
T’ho sempre amato, io. Ma non importa. 
“Ercole faccia quello che può fare; 
“il gatto deve pure miagolare, 
“ed il cane abbaiare.”… 
(W. Shakespeare, Amleto) 
 
 

 
FINALE CON PARRICIDIO (con breve perla filosofica) 
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….Questo nulla che dice è più che tutto… 
 
 

STRANIERO: Ma di questo io ti prego ancora di più.  
TEETETO: Di che cosa?  
STRANIERO: Che tu non ritenga che io sia diventato una sorta di parricida.   

TEETETO: Perché?  
STRANIERO: Per difenderci sarà per noi necessario sottoporre a prova il discorso del 

nostro padre Parmenide, e forzare il non-essere sotto un certo rispetto a essere, a sua volta, sotto 
un certo rispetto a non-essere.  

STRANIERO: Dunque, come sembra, la contrapposizione di una parte della natura del 
diverso e della natura dell’essere, fra di loro antitetiche, non è, se è lecito dirlo, meno realtà 
dell’essere in sé, giacché essa indica non un contrario di quello bensì semplicemente un diverso da 
quello.  

TEETETO: È molto chiaro.  
STRANIERO: Allora, come la dovremo chiamare?  
TEETETO: È evidente che il non-essere, che noi cerchiamo per spiegare chi è il sofista, è 

appunto questo.  
STRANIERO: Dunque, come tu hai affermato, il diverso non è affatto difettoso di essere 

rispetto a nessuno degli altri generi? E bisogna avere il coraggio di affermare che il non-essere 
possiede in modo stabile la propria natura. E come abbiamo visto che il grande è grande e che il 
bello è bello, e che il non-grande è non-grande e il non-bello è non-bello, così anche il non-essere 
per la medesima ragione era ed è non-essere, ossia una unità di Idea che rientra nel novero dei 
molteplici esseri? O abbiamo ancora qualche dubbio, Teeteto, nei confronti di esso? 

TEETETO: Nessun dubbio.  
STRANIERO: Sai, allora, che noi abbiamo disubbidito a Parmenide, andando molto più 

in là del suo divieto?  
TEETETO: Perché?  
STRANIERO: Noi, spingendoci nella ricerca ancor più avanti di quanto egli ci ha vietato 

di indagare, abbiamo fornito una dimostrazione.  
TEETETO: In che modo?  
STRANIERO: Perché egli dice in un certo luogo: “Infatti questo non potrà mai imporsi: 

che siano le cose che non-sono; ma tu da questa via di ricerca allontana il tuo pensiero”.  
TEETETO: Dice davvero così!  
STRANIERO: Invece noi abbiamo non solo mostrato che il non-essere è, ma abbiamo 

anche mostrato quale sia la forma di non-essere. Infatti, dopo aver  dimostrato che la natura del 
diverso è e che è suddivisa in tutte le cose che sono fra di loro in rapporti reciproci, abbiamo 
avuto il coraggio di dire che ciascuna parte di essa che è contrapposta all’essere, proprio questa è 
veramente il non-essere.   
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