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                                 DIALOGO 
 
 
 

 
 
 
 
 

‘John Muir, pianeta Terra, Universo’ 

 

 
Quando scese la sera, tutte le abitazioni che trovai 

sembravano inospitali, e non riuscii a trovare abbastanza 
coraggio per chiedere ‘rifugio’ in nessuna di esse (e ciò è 
stato un bene). Mi riparai in una ‘scuola’ che si trova sul 
pendio di una collina sotto imponenti querce e mi 
addormentai (ora che approfondisco il Ricordo con cui 
accompagnato, non più un Sogno ma qualcosa d’altro… simile ad 
una Visione…) su una panca dall’aspetto più comodo. 
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Ripartito al primo canto degli uccelli (dopo questa 

improvvisa divina contemplazione ma non certo sonno della 
Ragione)  nella speranza di vedere la grande Mammoth 
Cave prima di sera. Ho incontrato un vecchio negro alla 
guida di un tiro di buoi. Ho camminato con lui per 
alcune miglia chiacchierando di guerra… 

 
‘Proprio qui’, 
 
…mi ha raccontato,  
 
‘su questo Sentiero stavano marciando i ribelli, quando 

all’improvviso’…. 
 
(J. M.) 
 
 
….Gli ordini furono eseguiti.  
 
Come previsto i ribelli barbari, accortisi del fumo e 

delle fiamme che divampavano vicino al Reno, si 
precipitarono verso sud sparpagliandosi lungo il Fiume.  

 
Giuliano poté riprendere tranquillamente l’avanzata. 
 
Man mano che la colonna si allontanava dal Reno, il 

percorso era sempre più in salita. Dopo dieci miglia i 
Romani entrarono in un fitto bosco di montagna, 
probabilmente era il Tauno, un’altura a nord di Magonza, 
attraversarlo non era facile, i soldati dovettero rimuovere 
una quantità di grossi tronchi piazzati dal nemico per 
bloccarli.  

 
Intanto il freddo, accentuato dalla penombra della 

Foresta, si era fatto pungente e iniziava a cadere anche la 
prima neve autunnale. All’uscita della Selva Giuliano trovò 
quello che restava della fortezza romana costruita da 
Traiano, più di due secoli prima. Queste rovine sono 
visibili ancora oggi vicino a Ladenburg, sul fiume Neckar, 
nel Baden-Württemberg. Sia il paesaggio che il clima 
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erano diventati rapidamente inospitali, inquietanti, e i 
soldati ricominciarono a mormorare, a reclamare il rientro. 

 
Per tutta risposta, senza perdere la calma, il Cesare 

ordinò ai genieri di riparare e rinforzare a dovere il 
castellum traianeo.  

 
L’intento era chiaro.  
 
L’installazione sarebbe stata un utile avamposto per 

controllare pure in futuro tutto il territorio circostante, 
proteggendo nel lungo termine l’inviolabilità delle 
province galliche. 

 
Era arrivato il rigido dicembre del nord; se la Mosa 

avesse gelato, i barbari di notte avrebbero potuto 
approfittarne per fuggire sui lastroni ghiaccio come su una 
strada o un’imbarcazione. Per evitarlo Giuliano, appena 
arrivato, ordinò ai soldati di costruire in fretta delle 
barche, di saltarci dentro e di andare su e giù per il Fiume 
dall’alba al tramonto, impedendo così alla superficie di 
ghiacciarsi. Bloccata ogni via di fuga, ai Romani non 
restava altro che attendere la resa per fame dei nemici. I 
Franchi tennero duro per due mesi.  

 
Quando uscirono dai fortilizi per consegnarsi, era la fine 

di gennaio del 358. 
 
(M.S.) 

 
 
Il sole stava indorando le cime delle colline quando 

fui svegliato dalle note allarmate degli uccelli di cui avevo 
disturbato la dimora in un boschetto di nocciole. Mi 
svolazzavano eccitati vicino alla testa, come per 
rimproverarmi o fare domande rabbiose, mentre diverse 
belle piante, a me estranee, mi guardavano in faccia.  

 
La prima scoperta botanica e da disteso!  
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Questo era uno dei luoghi più deliziosi, anche se 
brancolato nell’oscurità, e mi sono soffermato a godermi 
i suoi alberi, le luci soffuse e la musica. 

 
Arrivato a Horse Cave, a circa dieci miglia dalla grande 

grotta.  
 
L’ingresso è da un lungo facile pendio di diverse 

centinaia di metri. Sembra una nobile Porta d’ingresso 
(verso un altro Regno), o d’accesso, al luogo di nascita di 
sorgenti e fontane e agli oscuri tesori del regno minerale. 
Questa grotta si trova in un villaggio [con lo stesso 
nome] che fornisce con abbondanza di acqua fredda e 
aria altrettanto fredda che esce dalle sue imboccatura 
ricoperte di felce. Nella stagione calda folle di persone si 
siedono attorno all’entrata all’ombra degli Alberi (Sacri) 
che lo custodiscono. Questo magnifico (e statuario) 
refrigerio è in grado di ravvivare l’Anima offuscata 
dall’umida materia colpa la Stagione nel mortale vostro 
Tempo attraversato... 

 
…Arrivato alla grande Mammoth Cave, sono stato 

sorpreso di trovarla circondata da una Natura 
incontaminata. Vicino c’è un grande ‘albergo’ con belle 
passeggiate e giardini, ma fortunatamente la grotta non è 
stata migliorata, e se non fosse per lo stretto Sentiero 
che conduce giù per la valle fino alla sua porta, non si 
capirebbe che è stata visitata.  

 
A volte capita di intravedere delle belle e ricche case il 

cui ingresso lascia appena intravedere l’opulenza o 
magnificenza. Allo stesso modo anche questo magnifico 
luogo che introduce al regno minerale, a prima vista, 
sembra piccolo e insignificante. Si potrebbe passare a 
pochi metri di distanza e non notarlo. 

 
Da lì esce costantemente una forte brezza fresca, 

creando un clima nordico per le felci che adornano la 
facciata rocciosa. 
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(J.M.) 
 
 
Il Giorno fu il 9 settembre 337 i tre figli di Costantino 

furono proclamati Augusti. Alla vigilia di quella data era 
avvenuta  la sollevazione militare che era costata la vita a 
tutti i membri maschi della famiglia imperiale, ad  
eccezione di Giuliano e del fratellastro maggiore Gallo.  

 
Il massacro rimase scolpito nella memoria di Giuliano, il 

quale non aveva ancora compiuto sei anni, e gettò per 
sempre un’ombra fra i suoi ricordi. Venticinque anni dopo 
avrebbe tentato di mitigare il doloroso ricordo della strage 
ricorrendo alle immagini predilette della cultura greca. 
Prendendo in prestito le parole di Euripide, scrisse di 
come all’improvviso la morte fu ovunque mentre il 
dèmone si abbatteva su di noi compiendo la sua tragica 
opera, ‘poiché il nostro patrimonio fu diviso a fil di spada, 
e la confusione regnava sovrana’: a distanza di tanti anni 
Giuliano ricordava ancora distintamente l’acre odore del 
fumo e della sozzura in cui rimase immerso finché 
qualcuno non ebbe la presenza di spirito di mettere il 
fanciullo al riparo ‘dal sangue e dallo strepito dell'eccidio’. 

 
Nel ‘castello dell'oblio’, dove Giuliano trascorse per 

intero la propria adolescenza, isolato dal resto 
dell’umanità e avendo per unico compagno il fratello 
demente, il giovane soffrì soprattutto a causa della 
mancanza di stimoli intellettuali, aggravata dalla totale 
assenza delle più elementari libertà personali e 
dall’imposizione di studi e usanze del tutto estranei allo 
spirito del prediletto mondo omerico.  

 
La prima pagina dell'Inno a re Helios testimonia della 

dura lotta condotta dal solitario adolescente alla ricerca 
della propria identità.  

 
Privato degli amici, del fido maestro e degli amati libri, 

temendo a ragione per la sua stessa vita, invece di 
abbandonarsi alla depressione o sviluppare, come il 
fratello Gallo, una visione cinica dell’esistenza, Giuliano si 
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rifugiò nell’interiorità e avvalendosi del proprio intuito si 
mise in cerca della retta via, di un buon Sentiero.  

 
Si avviò sul cammino della conoscenza, imboccando i 

sentieri più impervi e pericolosi ed - essendo un 
perfezionista nato - si lasciò guidare dal dèmone 
dell’assoluto; in mancanza di altri maestri, cercò le risposte 
alle domande che tormentavano la sua inquieta natura in 
altre realtà.  

 
Si accostò all’astrologia, disciplina che, in virtù della 

propria collocazione intermedia fra teologia e filosofia, si 
prestava a fornire una spiegazione e finanche una 
soluzione dei principali misteri della vita.  

 
Si rese conto che l’Universo, pur nella sua immensità e 

apparente freddezza, era in realtà assai più amichevole e 
veritiero del mondo in cui era cresciuto e in cui, con 
l’unica eccezione del breve periodo trascorso insieme a 
Mardonio, aveva conosciuto solo la solitudine causata 
dalla morte o dall’assenza delle persone a lui più care.  

 
Il suo bisogno d’amore e di comunione e la sua sete di 

conoscenza si fusero così in quella ‘possente brama’ per i 
raggi del Sole di cui avrebbe scritto in seguito:  

 
“Fin dall'infanzia ho avvertito nel profondo dell’anima una 

straordinaria attrazione per i raggi del sole; fin dalla più tenera 
età la mia mente è sempre stata tanto attratta dalla luce che 
solevo fissare intensamente il sole, e ogni qualvolta mi trovavo a 
camminare all’aperto in una notte limpida e senza nuvole, mi 
perdevo a rimirare le bellezze celesti, dimentico di chiunque fosse 
accanto a me, e perfino di me stesso.”.  

 
Dunque Giuliano giunse all’illuminazione definitiva 

solo nel 362, nel mitreo di Costantinopoli, dove peraltro 
iniziò al culto solare almeno uno dei suoi più intimi amici. 
Nel 351 aveva solo imboccato un Sentiero sconosciuto che 
presto si sarebbe allargato in modo sorprendente, 
rivelando orizzonti imprevedibili.  

 
Nonostante la sua sensibilità, il principe si avvide assai 

lentamente delle conseguenze dell'iniziazione, poiché si  
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trattò di mutamenti interiori, del graduale riemergere di 
vocazioni rimosse. Avendo trascorso gran parte 
dell’adolescenza in completo isolamento, in compagnia 
della Natura e degli amati libri, Giuliano mantenne per 
tutta la vita una certa tendenza a rifugiarsi nella 
solitudine, lontano dal fragore delle città. Essendo però un 
individuo equilibrato, aveva in sé il senso della socialità. 
Amava la compagnia degli spiriti che gli erano affini ed 
era dotato di una propensione per l’amore e la devozione 
che non mancò mai di manifestare. 

 
(Athanassiadi) 
 
 
Giuliano Augusto, 
 
Una settimana dopo il mio arrivo ad Atene feci 

conoscenza con lo ierofante di Grecia. Poiché non volevo 
che il proconsole sapesse dell’incontro, combinammo di 
trovarci nella biblioteca di Adriano, un palazzo poco 
frequentato, a mezza strada fra l’agorà romana e l’agorà 
ateniese. 

 
Arrivai in biblioteca a mezzogiorno, e andai subito 

nella sala di lettura a nord, godendo come sempre l’odore 
asciutto; muffoso, dei papiri e dell’inchiostro, che veniva 
dalle alte nicchie dove si conservano i rotoli e i codici 
antichi. La grande sala dal soffitto a cassettoni (per la 
quale dobbiamo ringraziare il protettore di Antinoo) era 
vuota.  

 
Là aspettai lo ierofante.  
 
Ero nervosissimo, poiché era il più santo degli uomini. 
 
La legge mi vieta di scrivere il suo nome, ma posso dire 

che appartiene agli Eumolpidi, una delle due famiglie da 
cui vengono per tradizione gli Ierofanti. Non solo è il più 
alto sacerdote della Grecia, ma è il depositario e 
l’interprete dei misteri eleusini, che risalgono a duemila 
anni fa, se non alle origini della nostra razza. Noi iniziati ai 
misteri non possiamo rivelare quel che abbiamo visto e 
quel che sappiamo.  
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Pindaro, tuttavia, scrisse:  
 
‘Felice colui che, dopo aver visto questi riti, scende sotto la 

terra vuota, poiché conoscerà la fine della vita e il suo divino 
inizio’.  

 
E Sofocle descriveva gli iniziati in questi termini:  
 
‘Tre volte beati i mortali che, dopo aver visto questi riti, si 

dipartono per l’Ade: poiché soltanto a loro sarà concesso di 
godere laggiù la vita vera; per gli altri, il male’.  

 
Cito a memoria. (Nota per il segretario: correggere le 

citazioni se sono sbagliate.) 
 
Eleusi si trova a diciassette chilometri circa da Atene.  
 
E a Eleusi da due millenni si celebrano i misteri, poiché 

là Persefone tornò dagli inferi dove il dio della morte, Ade, 
l’aveva portata, dopo averla rapita, per farla sua regina. 
Quando Persefone scomparve, sua madre, Demetra, la dea 
delle messi, la cercò per nove giorni, senza mangiare e 
senza bere. (Seguendo il mio racconto, gli iniziati 
ritroveranno lo svolgersi dei misteri, ma nessun altro 
capirà...)  

 
Il decimo giorno, Demetra giunse a Eleusi, dove fu 

ricevuta dal re e dalla regina che le offrirono una brocca di 
acqua d’orzo profumata di menta. Lei la bevve d’un fiato. 
Quando il figlio del re le disse: ‘Come bevi avidamente!’ 
Demetra lo trasformò in una lucertola. Poi, presa dal 
rimorso, conferì poteri straordinari al figlio minore del re, 
Trittolemo. Gli diede il seme del grano, un aratro di legno 
e un carro tirato da serpenti, e Trittolemo andò in giro per 
il mondo insegnando agli uomini l’agricoltura.  

 
Demetra gli fece questo dono non solo per riparare al 

male che aveva fatto a suo fratello, in un momento d’ira, 
ma perché Trittolemo le aveva rivelato che cosa era 
accaduto a sua figlia. Il giovane si trovava nei campi 
quando, all’improvviso, la terra si era aperta davanti a lui. 
Poi era apparso un carro tirato da cavalli neri, che veniva 
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dal mare. Lo guidava Ade, che stringeva tra le braccia 
Persefone. Il carro si era infilato nella caverna, veloce come 
il vento, e subito la terra si era richiusa. Ora, Ade era 
fratello di Zeus, il re degli dei, e aveva rapito la fanciulla 
con la sua connivenza. Quando Demetra lo seppe, si 
vendicò. Ordinò agli alberi di non dar più frutti, e alla 
terra di non produrre più nulla. E il mondo rimase brullo. 
Gli uomini morivano di fame. Zeus capitolò: se Persefone 
non aveva ancora mangiato il cibo dei morti, poteva 
tornare dalla madre. Ma Persefone aveva mangiato sette 
grani di melograno, quanto bastava per farla restare in 
eterno nel regno degli inferi. Ma Zeus venne a un 
compromesso: per sei mesi all’anno Persefone sarebbe 
rimasta con Ade, nel Tartaro; e gli altri sei mesi li avrebbe 
trascorsi con la madre nel mondo. 

 
Per questo la stagione fredda e desolata dell’anno dura 

sei mesi, e sei mesi la stagione calda e fertile. Demetra 
regalò all’Attica la pianta del fico e vietò la coltura dei 
fagioli. Questo racconto sacro viene rappresentato nel 
corso dei misteri.  

 
Di più non posso dire.  
 
L’origine della cerimonia risale a Creta, e secondo 

alcuni alla Libia.  
 
Può darsi che le due regioni abbiano celebrato misteri 

analoghi, comunque Persefone tornò dagli inferi a Eleusi.  
 
Ho visto coi miei occhi la caverna dalla quale uscì. 
 
Ora, per gli iniziati, in queste righe ho dato, sotto forma 

di racconto, una descrizione precisa di quel che avviene 
dopo la morte. Grazie ai numeri e ai simboli, ho rivelato 
tutto in una pagina. Il profano, forse, non riuscirà a 
sciogliere il mistero, e penserà che ho semplicemente 
raccontato un’antica leggenda degli antichi dei. 

 
Lo ierofante entrò nella sala di lettura. È un uomo 

piccolo e paffuto, tutt’altro che imponente. Mi salutò con 
aria grave. Ha una voce poderosa e parla il greco che si 
parlava duemila anni fa, perché nella sua famiglia, di 
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generazione in generazione, barino ripetuto esattamente le 
stesse parole con la stessa pronuncia. È emozionante 
pensare che Omero ha sentito quello che sentiamo noi 
oggi. 

 
‘Mi hanno trattenuto, perdonami. Ma è il mese sacro. I 

misteri iniziano tra una settimana’.  
 
Cominciò così, in maniera prosaica. 
 
Gli spiegai che desideravo essere iniziato a tutti i 

misteri: i meno importanti, i misteri superiori e quelli più 
elevati. Capivo che sarebbe stato difficile organizzare 
tutto, avvertendolo così in ritardo, ma non avevo molto 
tempo. 

 
‘È possibile, certo, ma dovrai studiare molto. Hai buona 

memoria?’  
 
Gli risposi che sapevo ancora, verso per verso, quasi 

tutto Omero. Lui mi ricordò che i misteri durano nove 
giorni, che ci sono molte parole d’ordine, inni e preghiere 
da imparare, prima che possano rivelarci i misteri più alti. 

 
‘Non dovrai mai avere un attimo d’incertezza’  
 
mi disse lo ierofante, severo. 
 
Gli risposi che in una settimana avrei imparato tutto 

quel che occorreva, perché ho una memoria di ferro, 
almeno quando qualcosa di grande l’ispira. 

 
Fui schietto, con lui. Gli dissi che, se fossi rimasto in 

vita, speravo di sostenere l’ellenismo nella sua guerra 
contro i galilei. 

 
Lui parlò senza peli sulla lingua. 
 
‘È troppo tardi’  
 
disse, facendo eco a Proeresio.  
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‘Non puoi far nulla per cambiare quello che sta per 
succedere’.  

 
Non mi aspettavo una risposta simile. 
 
‘Conosci il futuro?’ 
 
‘Sono ierofante’  
 
disse con semplicità.  
 
‘L’ultimo ierofante di Grecia. E so molte cose, tutte tragiche’.  
 
Questo non volli crederlo. 
 
‘Come puoi essere l’ultimo? Da secoli…’ 
 
‘Principe, queste cose sono scritte dall’alba dei tempi. 

Nessuno può cambiare il destino. Quando morrò non mi 
succederà uno della mia famiglia, ma un sacerdote di 
un’altra setta. Di nome, ma non di fatto, sarà lui l’ultimo 
ierofante. Poi il tempio di Eleusi sarà distrutto… tutti i 
templi della Grecia saranno distrutti. Arriveranno i 
barbari. I cristiani trionferanno. Le tenebre caleranno sul 
mondo’. 

 
‘Per sempre?’ 
 
‘Chi può saperlo? La dea non mi ha rivelato altro. La vera 

dinastia finisce con me. Con il prossimo ierofante, finiranno i 
misteri’. 

 
‘Non posso crederci’. 
 
‘Questo non cambia nulla’. 
 
‘Ma se diventerò imperatore…’ 
 
‘Non cambierà nulla’. 
 
‘Allora è evidente che non diventerò imperatore’. 
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 Sorrisi di quella sottigliezza, perché avevamo aggirato 
la legge che vieta di consultare gli oracoli. 

 
‘Che tu diventi imperatore o no, Eleusi cadrà in rovina prima 

della fine del secolo’.  
 
Lo studiai attentamente. Eravamo seduti su una lunga 

panchina, sotto un’alta finestra a grata. Ai nostri piedi, 
delle losanghe di luce si sovrapponevano ai disegni del 
pavimento di cotto. Nonostante la sua terribile certezza, 
quell’omino grasso, con gli occhi sporgenti e le mani 
paffute, era perfettamente calmo. Non avevo mai visto una 
simile padronanza di sé, nemmeno in Costanzo. 

 
‘Mi rifiuto di credere che non si possa far nulla’  
 
dissi dopo una lunga pausa. 
 
Lui si strinse nelle spalle. 
 
‘Continueremo finché si potrà continuare, come abbiamo 

sempre fatto’.  
 
Mi guardò con aria grave.  
 
‘Non devi dimenticare che se i misteri finiscono non sono per 

questo meno veri. Gli iniziati saranno felici, almeno nel mondo 
degli inferi. Certo, possiamo compiangere quelli che verranno 
dopo di noi. Ma ciò che deve accadere accadrà’. 

 
(G. Vidal) 

 
 
Nel pomeriggio raggiunsi Atene, una città 

straordinariamente bella e aristocratica, contenente 
molte dimore classiche e magnifiche di ricchi proprietari 
terrieri. Questi in passato, nelle regioni del Sud, più fertili 
per la coltivazione del cotone e dello zucchero, 
possedevano grandi piantagioni in cui lavoravano molti 
neri…  
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Ovunque apparivano segni inconfondibili di cultura e 
raffinatezza, oltre che di ricchezza. Questa è la città più 
bella che ho visto durante il Viaggio, finora, e l’unica del 
Sud che vorrei rivisitare. 

 
Per pochi soldi sono riuscito ad avere la colazione in 

un mercato, poi mi sono incamminato lungo il Fiume, e 
verso sera, sono arrivato nella terra di una delle più 
straordinarie piante del Sud, la cosiddetta tillandsia, o 
‘garofano d’aria’ o ‘muschio spagnolo’, che però è una 
pianta con fiori della stessa famiglia dell’ananas.  

 
Qui ho trovato un’impenetrabile palude di cipressi… 
 
Questi Alberi di grandi dimensioni, che più 

precisamente sono dei tassodi, sono caratteristici per la 
loro Cima piatta. L’intera Foresta sembra quasi 
schiacciata, come se ogni Albero fosse cresciuto contro 
un soffitto di una maestosa biblioteca, oppure piegato 
durante la crescita come la pagina o pergamena di un 
antico Libro… 

 
Ed i Rami, anche se si espandono, sembrano come 

attenti a non separarsi l’un l’altro, fermandosi 
improvvisamente quando raggiungono lo stesso livello, 
come se davvero fossero cresciuti contro il soffitto di un 
antico Tempio pagano… 

 
I boschetti di Alberi non ad alto fusto sono pieni di 

rampicanti sempreverdi in fiore, e quando osservo tutto 
questo, mi sento uno Straniero in terra straniera, non conosco 
quasi nessuna pianta, pochi uccelli mi sono familiari, e 
non riesco a scorgere il paese a causa dei boschi cupi ma 
Sacri, misteriosi e nello stesso tempo, impenetrabili, 
solenni e adornati da maestosi antichi cipressi, i quali 
ricoprono e ricompongono, pur celando, ogni cosa.  

 
I venti all’improvviso riecheggiano di suoni strani, 

facendomi sentire lontano dalle persone, vago come 
un’Anima di un antico porto d’una cultura lontana, sta 
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per scendere la notte, e sono colmo di indescrivibile 
solitudine. 

 
Dopo essere tornato all’ufficio d’una realtà che non 

mi appartiene e da cui fuggo ho vagato per le strade, e 
ho trovato un Sentiero che mi ha portato al cimitero di 
Bonaventure. Se quel sepolcro al di là del mare di 
Galilea, menzionato nella Scrittura, era bello la metà di 
Bonaventure, non mi meraviglio che un uomo debba 
abitare tra le tombe. Dista solo tre o quattro miglia da 
Savannah, ed è raggiungibile da una liscia strada bianca 
come la tunica di un Filosofo. 

 
C’è ben poco da vedere lungo il Sentiero, che anticipa 

lo splendore di Bonaventure. I campi irregolari e 
desolati, su entrambi i lati della strada, sono invasi da 
erbacce disgustose e putride, e mostrano scarse tracce di 
coltivazione. Ma presto tutto cambia. Traballanti 
capanne di tronchi, recinzioni rotte e l’ultimo lembo di 
stoppie di riso coperte di erbacce rimangano alle spalle. 
Raggiungi letti di liatris purpurei e vigorosi Alberi del 
Bosco più selvaggio.  

 
Si odono gli uccelli cantare poi, dopo aver 

attraversato un piccolo ruscello, si approda alla Natura 
del grande cimitero della vecchia Foresta, così bello che 
ogni  ragionevole persona sceglierebbe di abitare qui con 
i morti, piuttosto che con i vivi pigri e molesti. 

 
Parte del terreno fu coltivato e impiantato a lecci, 

circa cento anni fa, da un ricco signore che qui aveva 
eretto o fondato la sua residenza di campagna, mentre la 
gran parte è sempre rimasta incontaminata – e si sa che 
anche quei luoghi violati dall’uomo, la Natura è sempre 
all’opera per riprenderseli, e per farli sembrare come se 
nessun piede umano li avesse mai calpestati. 

 
Soltanto una piccola parte del terreno è occupata dalle 

tombe, mentre il vecchio Tempio come una dimora è in 
rovina… 
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(J.M.) 
 
 
Dalla basilica, Giuliano ritornò a Macellum, e là riprese 

la trireme, ormai completamente attrezzata e 
accuratamente involta. Non visto da alcuno (Eutropio 
aveva dovuto assentarsi per qualche giorno), egli uscì dal 
castello, passò davanti a San Maurizio e corse al tempio di 
Afrodite. 

 
Il bosco sacro della dea confinava col cimitero della chiesa 

Cristiana. Tra i due luoghi sacri non cessavano mai le 
discussioni, le ostilità e persino i processi. 

 
I cristiani pretendevano la distruzione del tempio 

pagano. Il sacerdote Olimpiodoro si lagnava dei sagrestani 
della Basilica, i quali, di notte, tagliavano i cipressi secolari 
del bosco sacro e scavavano le tombe per i morti cristiani 
nel suolo sacro a Venere. 

 
Giuliano entrò nel bosco.  
 
Un caldo alitare lo investì. Provocate dall’afa del 

mezzogiorno, alcune gocce di resina imperlavano la grigia 
e scagliosa corteccia dei cipressi. Nella penombra, Giuliano 
credette di percepire il respiro di Afrodite. 

 
Bianche statue, fra le quali un Eros con l’arco, 

apparivano fra gli alberi. Un sagrestano della chiesa, per 
oltraggiare il Dio, aveva rotto l’arco di marno, e l’arme 
dell’Amore, insieme alle divine braccia, giaceva nell’erba, 
ai piedi della statua; ma nonostante fosse privo di braccia, 
il dio continuava ancora a tendere una delle sue gambe 
paffute e a prendere di mira, con un sorriso giocondo 
errante sulle labbra. 

 
Giuliano entrò nell’umile casa del sacrificatore 

Olimpiodoro. Le stanze erano piccole, anguste, quasi 
minuscole, ma comode senza alcun lusso; ne tappeti né 
argenterie; semplici pavimenti di pietra e panche e sedie di 
legno, insieme a rozzi vasi di terracotta. Per altro, ogni 
minimo particolare contribuiva a dare eleganza 
all’ambiente. L’impugnatura d’una semplice lampada di 
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cucina, superbo capolavoro antico, rappresentava Nettuno 
armato di tridente. Qualche volta, Giuliano rimaneva a 
lungo a contemplare le belle linee d’un vaso di creta, 
contenente olio d’oliva. I muri erano affrescati vagamente: 
qui, una nereide cavalcava uno squamoso cavallo marino; 
là una giovane dea danzava ravvolta in un lungo peplo 
dalle pieghe ondeggianti. 

 
Tutto era accogliente in quella casetta piena di sole: 

lungo i muri, le Nereidi, le Dee, i Tritoni e perfino i cavalli 
marini sorridevano; Nettuno sorrideva dall’impugnatura 
della lampada, e gli stessi padroni di casa, per loro natura, 
sorridevano sempre. Per essi, due dozzine d’olive, un po’ 
di pane bianco, un grappolo d’uva, qualche coppa di vino 
annacquato, costituivano una festa, e Diofane, moglie di 
Olimpiodoro, appendeva alla porta, in segno di gioia, una 
corona d’alloro. 

 
Giuliano entrò nel giardinetto dell’atrio. Un getto 

d’acqua si rompeva in alto, e un piccolo, alato Ermes di 
bronzo sorrideva fra i narcisi, gli acanti, i tulipani, i mirti, 
quasi stesse per volarsene via nell’aria, api e farfalle 
folleggiavano al sole. 

 
Nel cortile, alla leggera ombra del porticato, 

Olimpiodoro giocava con sua figlia Amarilli all’elegante 
gioco attico del kottabos. Su un’asta fissata a terra 
oscillava una tavoletta, come un asse di bilancia, portante 
ai capi una minuscola bacinella, al disotto della quale c’era 
una piccola vasca d’acqua sormontata da una statuetta di 
bronzo. Occorreva, ponendosi a una certa distanza, gettare 
una coppa di vino in una delle bacinelle, in modo che 
questa, oscillando, colpisse la statuetta. 

 
‘Avanti, gioca! Tocca a te!’  
 
…gridò Amarilli. 
 
‘Una, due e tre!’ 
 
Olimpiodoro fallì il colpo; egli rideva con un riso 

infantile, e sembrava strano vedere un pezzo d’uomo, dai 
capelli brizzolati, entusiasmarsi al gioco come un bimbo. 
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La giovinetta, con un grazioso gesto del braccio nudo, 

lanciò, a sua volta, il vino, gettando indietro il lembo della 
tunica, e la bacinella del kottabos colpì, risuonando, la 
statuetta. Amnarilli scoppiò a ridere, battendo le mani. 

 
A un tratto, scorsero Giuliano sulla soglia, e gli 

andarono incontro, coprendolo di baci e di carezze. 
Amuarilli gridò: 

 
‘Diofane! Dove sei? Guarda chi è! Vieni presto! presto! 

Diofane, che era in cucina, accorse subito’. 
 
‘Giuliano! piccolo caro! Sei un po’ dimagrito! Non ti vediamo 

da molto tempo’ 
 
Ed aggiunse, raggiante di contentezza: 
 
‘Contenti, ragazzi! Oggi faremo festa! Preparerò corone di 

rose e cucinerò tre pesci persici. Poi… ci sarà anche un pasticcio 
con lo zenzero’…. 

 
In quel momento, una giovane schiava s’accosto a 

Olimpiodoro e gli mormorò all’orecchio che una ricca 
matrona di Cesarea desiderava parlare col sacerdote dì 
Afrodite, ed egli, immediatamente, andò incontro alla 
visitatrice. 

 
Giuliano e Amarilli ripresero a giocare col kòttabos. 
 
Allora, silenziosamente, una bambina di dieci anni 

apparve sulla soglia; era Psiche, la figlia minore di 
Olimpiodoro, esile, pallida e bionda. Ella aveva due 
grandi occhi tristi, e di tutti, era l’unica che rifuggisse dal 
culto di Afrodite, priva di quel senso di generale serenità. 
Psiche viveva appartata, pensierosa, in mezzo alla generale 
gaiezza; ella sola sapeva ciò che potesse rattristarla o 
rallegrarla. Suo padre la considerava un essere pietoso, 
ammalata incurabile, guastata dal malocchio e dai sortilegi 
dei suoi eterni nemici Galilei, che per vendetta avevano 
voluto intossicargli una figlia. Viceversa, la bruna Amarilli 
era la prediletta di Olimpiodoro, ma la madre aveva un 
segreto debole per Psiche, e amava la bambina ammalata 
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con un senso quasi di gelosia, per il mistero della sua 
anima, di cui non riusciva a comprendere l’intima vita. 

 
Psiche, di nascosto del padre, frequentava la basilica di 

San Maurizio, nonostante le carezze, le preghiere, le 
minacce della madre. Il padre, disperato, l’aveva 
rinnegata, e quando parlava di lei, diventava torvo in viso 
e quasi cattivo. Egli assicurava che per l’empietà della 
ragazzina la vigna, nonostante fosse benedetta da 
Afrodite, produceva meno frutti, poiché bastava a 
profanare il tempio la crocetta d’oro che Psiche portava al 
collo. 

 
‘Perché vai in chiesa?’  
 
…le aveva domandato un giorno Giuliano. 
 
‘Non lo so. Mi fa bene’.  
 
‘Hai visto il Buon Pastore?’ 
 
‘Sì, l’ho visto, il Galileo!’  
 
‘Chi te lo ha fatto conoscere?’ 
 
‘La vecchia Teodula. È da allora che vado in chiesa’. 
 
‘Dimmi, Giuliano, perché tutti lo detestano, qui?’ 
 
Olimpiodoro ritornò trionfante, e raccontò il suo 

colloquio con la patrizia. Era una giovane di nobile 
famiglia; abbandonata dal fidanzato, ella credeva che ciò 
fosse avvenuto per i sortilegi di una rivale. Molte volte ella 
si era recata in chiesa a pregare davanti alla tomba di San 
Mamo, ma né i digiuni, né le veglie, né le preghiere 
avevano valso a niente! ‘Come se i cristiani potessero giovare 
a qualche cosa!’ concluse Olimpiodoro, gettando uno 
sguardo di disprezzo a Psiche, la quale ascoltava 
attentamente. 

 
‘La cristiana è quindi venuta a trovarmi, e Afrodite la 

guarirà’. 
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Così dicendo, egli mostrò, raggiante, due piccioni 
bianchi, legati insieme, che la cristiana gli aveva affidati 
per sacrificare alla dea. 

 
Amarilli accolse i piccioni fra le sue mani, baciò il loro 

tenero becco roseo e osservò che le faceva pietà ucciderli. 
 
‘Sai, babbo? Li offriremo alla dea senza ucciderli’. 
 
‘Com’è possibile? Un sacrificio esige spargimento di sangue!’ 
 
‘Ecco come: daremo loro la libertà. Essi voleranno verso il 

trono di Afrodite, poiché la dea risiede in cielo, no? Ella li 
accoglierà. Non ti pare, babbo, non sei d’accordo anche tu?’ 

 
Amarilli abbracciò il padre tanto affettuosamente, che 

questi non ebbe cuore di rifiutare la grazia dei due 
piccioni. 

 
Allora la fanciulla slegò e lanciò i piccioni, i quali, in un 

frenetico battere d’ali bianche, se ne volarono verso il 
cielo, direttamente al trono della dea. Facendosi schermo 
agli occhi con la mano, Olimpiodoro guardò svanire 
nell’infinito l’offerta della cristiana, mentre Amarilli li 
salutava di gioia, battendo le mani. 

 
‘Afrodite! Afrodite! Accetta questo sacrificio, invece del 

sangue!’ 
 
Olimpiodoro si allontanò. Giuliano, con atteggiamento 

grave e timido al tempo stesso, s’avvicinò ad Amarilli.. 
Egli aveva la voce tremante e le gote soffuse di rossore nel 
pronunciare il nome della fanciulla. 

 
‘Aniarilli, ti ho portato’… 
 
‘Già, volevo anch’io chiederti che cosa mi avevi portato’. 
 
‘Una trireme’… 
 
‘Una trireme? Quale trireme? Per che farne?’ 
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Subito, Giuliano svolse il pacco del dono, ma a questo 
punto provò una grande vergogna. 

 
Difatti, Amarilli lo guardava sorpresa. Giuliano, 

incapace di superare il proprio turbamento, implorava la 
giovanetta con lo sguardo, mentre affidava alle piccole 
onde del lago il giocattolo da lui costruito. 

 
‘Ma non vedi, Amarilli? È una vera e propria trireme, con i 

remi e il timone. Guarda come naviga!’ 
 
Ma Amarilli, scoppiando a ridere, prese in burletta il 

regalo. 
 
‘Che debbo farmene d’una trireme? Non credo che mi 

condurrà lontano, questa trireme. Mi sembra piuttosto adatta 
per i topi e le cicale. Perché non ne fai un regalo a Psiche, che te 
ne sarà gratissima? Guarda come la divora con gli occhi!’ 

 
Giuliano, ritenendosi offeso, cercò di assumere un 

aspetto indifferente, ma sentiva un nodo alla gola, e le 
labbra gli tremavano. Con uno sforzo eroico, ricacciò le 
lacrime e disse: 

 
‘Vedo che non capisci niente’…  
 
Riflettè un istante e continuò:  
 
‘non capisci niente in fatto d’arte’. 
 
Amarilli scoppiò a ridere più forte dl prima. 
 
Per colmo d’affronto, poi, avvenne che la ragazza fosse 

chiamata per la visita del fidanzato. Era questi un ricco 
mercante di Samo, troppo profumato, mal vestito, che, 
parlando, commetteva continui errori di grammatica. 
Giuliano lo odiava, e tutta la casa perdette per lui ogni 
gaiezza, appena seppe che era arrivato costui. 

 
Ora egli sentiva nella stanza vicina il chiacchierio di 

Amarilli e la voce del fidanzato. In silenzio, sotto gli occhi 
atterriti di Psiche, Giuliano afferrò la sua cara trireme, la 
vera trireme liburnica, che gli era costata tanta fatica, e ne 
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ruppe gli alberi, ne stracciò le vele, ne aggrovigliò i 
cordami, ne schiacciò e stritolò la carena, con sorda ira 
repressa. 

 
Intanto Amarilli era tornata, e sul suo viso si notava 

quella strana felicità, quell’esuberanza di vita, 
quell’eccesso d’allegria, che in certi momenti renderebbero 
le fanciulle capaci di abbracciare il primo venuto. 

 
‘Giuliano, perdonami se ti ho arrecato dispiacere. Perdonami, 

caro. Vedi che ti aiuto; tu lo sai che ti voglio bene’… 
 
E senza dargli tempo di tornare in sé, Amarilli, 

scostando la tunica, gli gettò al collo le fresche braccia. Un 
dolce tormento assalì il cuore di Giuliano; egli vedeva 
accostarsi sempre più a lui i grandi occhi neri di Amarilli, 
e sentiva l’odore di fiori che emanava da tutto il suo corpo. 
Sentì come un capogiro, e chiuse gli occhi, mentre un bacio 
si posava sulle sue labbra. 

 
‘Amarilli, Amarilli, dove sei?’  
 
…si udì chiamare la voce del fidanzato; allora Giuliano 

si svincolò dall’abbraccio della fanciulla con tutte le sue 
forze, essendogli tornata in cuore un’odiosa amarezza. 

 
‘Giuliano! Giuliano!’ 
 
Ma egli, incurante del richiamo, fuggì, e attraversando 

la vigna e il bosco di cipressi, si fermò davanti al tempio 
della Dea. 

 
Poco dopo, udì che lo chiamavano; riconobbe la 

gioconda voce di Diofane che annunciava che il pasticcio 
di zenzero era pronto, ma non rispose. Lo cercarono. Egli 
si nascose nei cespugli di lauro vicino al piedestallo di 
Eros e attese finché i suoi ospiti, avvezzi alle sue abituali 
stranezze, ritennero che egli fosse ritornato a Macellum. 

 
Quando tornò il silenzio, Giuliano uscì dal suo 

nascondiglio e contemplò il tempio della dea dell’amore. 
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Il tempio si elevava su una collina, all’aperto da ogni 
parte. Il marmo delle sue colonne, investite dal sole, 
s’immergeva nell’azzurro, e l’azzurro violento e caldo 
possedeva con voluttà quel marmo freddo e bianco come 
la neve. I due angoli del frontone erano fregiati di acroteri 
raffiguranti grifoni, i quali spiccavano nel cielo turchino 
con le zampe artigliate, il becco rapace minacciante e i 
rotondi seni di donna. 

 
Giuliano salì la gradinata, avanzò nel colonnato, aprì 

pian piano la porta di bronzo ed entrò nel tempio sacro 
alla dea. Egli provò una dolce impressione di fresco e di 
silenzio. 

 
Gli ultimi raggi di sole rischiaravano la parte superiore 

dei capitelli, dalle fini volute, somiglianti a boccoli dorati, 
ma l’oscurità aveva già invaso il tempio. Dal tripode si 
effondeva un odore di mirra bruciata. 

 
Giuliano alzò timidamente gli occhi, s’appoggiò al 

muro, trattenendo il respiro, e rimase così assorto. 
 
Era Lei!  
 
Sotto la volta del cielo aperto, in mezzo al tempio, 

sorgeva dalla schiuma del mare, bianca, la fredda 
Anadiomene, in tutta la sua audace nudità. Ella sembrava 
contemplasse con un sorriso il cielo e il mare, e si stupisse 
della loro bellezza, senza sapere che questa non era altro 
che la sua stessa beltà, riflessa nel cielo e nel mare in 
eterno miraggio. Senza il profano contatto d’alcuna veste, 
Venere si levava casta e nuda come il cielo senza nuvole, 
d’un intenso turchino, che si stendeva infinito sopra di lei. 

 
Giuliano la guardava avidamente, già fuori d’ogni 

nozione di tempo. Ad un tratto, un brivido d’adorazione 
lo scosse ed egli cadde in ginocchio davanti alla Dea, 
levando il viso verso di lei, e comprimendosi il cuore che 
gli batteva violentemente sotto lo scuro abito monacale. 

 
Poi, timido ed assorto, senza distogliere da Lei lo 

sguardo, si sedette ai piedi d’una colonna, appoggiando la 
gota contro il gelido marmo. 
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Egli si addormentò, ma nel sonno sentiva la Sua 

presenza. La dea si chinò su di lui, vicina, sempre più 
vicina, accogliendolo fra le sue morbide e bianche braccia. 
E il fanciullo, con impassibile sorriso, accoglieva quelle 
impassibili carezze, mentre il freddo del marmo gli 
scendeva fino al cuore. Questi sacri allacciamenti erano 
tutt’altra cosa degli abbracci appassionati e morbosi di 
Amarilli.  

 
L’anima di Giuliano si liberava dell’amore terrestre, in questo 

languore supremo, simile alla divina notte di Omero, 
paragonabile al dolce annientamento della morte. 

 
Quando egli si svegliò, in piena notte, nell’apertura 

quadrata del tempio le stelle scintillavano a miriadi, e il 
capo della dea era aureolato d’argento dalla luna. 

 
Giuliano si alzò. Olimpiodoro era certamente venuto e 

non s’era accorto di lui, o non aveva voluto svegliarlo, 
indovinando il suo tormento. Sul tripode di bronzo i 
carboni erano incandescenti, e un sottile filo di fumo 
odoroso si levava da essi verso il viso della dea. 

 
Il fanciullo si avvicinò e, tolto dalla coppa di crisolito, 

posata sul tripode, qualche grano di resina odorifera, lo 
gettò sui carboni dell’altare. Il fumo s’innalzò più denso 
verso il viso della dea, che, al riflesso della fiamma, 
assumeva quasi l’incarnato della vita, sotto il chiarore 
lunare. E la casta Venere Urania sembrava volesse lasciare 
le altre stelle per scendere sulla terra. 

 
Giuliano si chinò, baciò i piedi della statua. 
 
‘Afrodite! Afrodite!’  
 
…mormorò egli in un’ardente invocazione.  
 
‘Afrodite! Ti amerò eternamente!’ 
 
Le sue lacrime caddero sui divini piedi di marmo… 
 
(D. S. Merežkovskij) 
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La gloria maggiore di Bonaventure è il suo nobile 

viale di lecci, ma ci sono anche migliaia di Alberi più 
piccoli e fitti cespugli, quasi nascosti alla vista per il 
bagliore di luce che riflettono. Molti esemplari di aquila 
calva si posano tra gli Alberi lungo la riva della palude, e 
ogni mattina si odono i loro richiami, uniti ai versi del 
corvo e al canto degli innumerevoli uccelli, nascosti nelle 
profondità dei lori ripari frondosi.  

 
Sciami di farfalle, mosche e ogni altro tipo di insetto 

sembrano accomunati da un’allegra irrequietezza. 
 
L’intero luogo appare come una sorgiva Fonte di vita. 
 
I morti non vi regnano da soli! 
 
Bonaventure per me è uno degli assembramenti più 

impressionanti di creature animali e vegetali che abbia 
mai incontrato.  

 
Osservavo estasiato e sbalordito come uno arrivato da 

un altro mondo. Bonaventure è chiamato un cimitero,  
città dei morti, ma le poche tombe sono impotenti in 
una tale profondità di vita. L’incresparsi delle acque vive, 
il canto degli uccelli, la gioiosa confidenza dei fiori, la 
calma, imperturbabile grandezza delle querce, segnano 
questo luogo di sepolture come una delle dimore di vita 
e di luce più predilette dal Signore. 

 
Su nessun argomento le nostre idee sono più distorte 

e pietose che sulla morte. Invece della benevolenza, 
dell’unione amichevole della vita e della morte così 
evidenti in Natura, ci viene insegnato che la morte è un 
incidente, una deplorevole punizione per il peccato più 
antico, il nemico per eccellenza della vita; e sono 
soprattutto i bambini di città ad essere immersi in questa 
ortodossia letale, perché la naturale bellezza della morte 
è loro raramente mostrata o insegnata.  
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Della morte nella nostra stessa specie, per non parlare 

dei mille stili e modi dell’assassinio, i nostri migliori 
ricordi, anche tra le morti più serene, producono gemiti 
e lacrime, mescolati a morbosa esultanza; riportano alla 
mente immagini di compagnie funebri, nere di stoffa e di 
aspetto; e, infine, la visione di una sepoltura in una bara 
nera in un luogo nefasto, infestato da tenebre 
immaginarie e fantasmi di ogni genere. Così la morte 
diventa spaventosa, e la cosa più notevole e incredibile 
che si sente intorno a un letto di morte è:  

 
‘Non ho paura di morire’. 
 
Ma lasciamo che i bambini camminino con la Natura, 

lasciamo che vedano le belle fusioni e le comunioni della 
morte e della vita, la loro gioiosa inseparabile unità, 
come insegnata nei Boschi e nei prati, nelle pianure e 
nelle montagne e nei ruscelli del nostro pianeta  
benedetto, e impareranno che la morte non morde, anzi, 
e bella come la vita, e che la tomba non ha vittoria, 
perché non combatte mai. Tutto è armonia divina. 

 
La maggior parte delle poche tombe di Bonaventure 

sono piantate con fiori. C’è generalmente una magnolia, 
vicino al marmo rigorosamente eretto, e uno o due 
cespugli di rose ai piedi, e alcune viole e vistose esotiche 
lungo i lati o sulle cime. Tutto è racchiuso da una 
ringhiera di ferro nero, composta da sbarre rigide che 
avrebbero potuto essere lance o randelli di un campo di 
battaglia di Pandemonium. 

 
È interessante osservare con quanta assiduità la 

Natura cerchi di porre rimedio a questi elaborati e 
artificiosi abbagli. Corrode il ferro e il marmo, e a poco a 
poco spiana la collina che è sempre ammassata sul 
morto, come se non si potesse stendere sui morti una 
quantità di zolle abbastanza pesante di terra. Spuntano 
uno ad uno i fili d’erba; i semi passano volando su ali 
piumate, silenziosi come il destino, per donare la 
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bellezza più cara della vita in cambio delle ceneri della 
morte; e forti Rami come braccia sempreverdi carichi di 
felci e drappeggi di tillandsia si allungano su tutto.  

 
La vita è all’opera ovunque, e cancella ogni memoria 

della confusione dell’uomo. 
 
…Tutto il viale dove camminavo era in ombra, ma 

una lapide esposta spesso risplendeva di un biancore 
sorprendente su entrambi i lati, e boschetti di cespugli di 
mirtilli scintillavano come mucchi di cristalli. Non un 
alito d’aria muoveva il muschio grigio, e le grandi braccia 
nere degli alberi si incontravano in alto e coprivano il 
viale. Ma il baldacchino era fessurato da molte giunture 
retinate e da aperture orlate di foglie, attraverso le quali 
la luce della luna filtrava in raggi aurorali, ricamando 
l’oscurità in una luce argentea.  

 
Benché stanco, gironzolai un po’ incantato, poi mi 

sdraiai sotto una delle grandi querce.  
 
Trovai un piccolo tumulo perfetto che all’occasione 

adoperai come cuscino, misi accanto a me la pressa per 
piante e la borsa e mi riposai abbastanza bene, anche se 
un po’ disturbato da grossi scarafaggi spinosi che mi 
strisciavano sulle mani e sul viso, e da un sacco di 
zanzare pungenti e affamate. 

 
(J.M.) 
 
 
La santa inquisizione: 
 
Durante il viaggio in Grecia di sua madre, la triste e 

piccola cittadina di Mistra presso le rovine di Lacedemone, 
in mezzo alle deserte rocce del Peloponneso bruciate dal 
sole, dove, mezzo secolo prima, era morto l’ultimo dei 
maestri della saggezza greca, Gemistio Pletone.  
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Là ella aveva raccolto i Frammenti inediti delle sue 
opere, le sue lettere, le devote tradizioni dei suoi discepoli, 
i quali credevano che l’anima di Platone, ridiscesa 
dall’Olimpo, si fosse incarnata nel loro maestro. 

 
Raccontando a Giovanni quella sua visita, ella gli ripeté 

la profezia che egli gli aveva riferito durante uno dei loro 
colloqui di diciassette anni indietro, sull’alto argine della 
Cantarana, profezia che Boltraffio ben ricordava ancora, 
anche per averci spesso ripensato, e che si diceva fosse 
stata enunciata da Pletone appunto, ormai centenario, tre 
anni prima della sua morte. 

 
‘POCHI ANNI DOPO LA MIA MORTE, SOPRA TUTTE LE 

RAZZE E TUTTI I POPOLI DEL MONDO SI ACCENDERÀ E 
REGNERÀ UN’UNICA VERITÀ, E TUTTI SI VOLGERANNO 
AD UN’UNICA FEDE’. 

 
Quando poi gli veniva domandato quale sarebbe stata 

questa fede, se quella di Cristo o quella di Maometto, egli 
rispondeva:  

 
‘NÈ L’UNA NÈ L’ALTRA, SARÀ UNA FEDE NUOVA, 

NON DIVERSA DALL’ANTICO PAGANESIMO …’ 

 
Invece di rispondere, ella prese dalla mensola una 

vecchia pergamena, era la tragedia di Eschilio, ‘Prometeo 
incatenato’, e lesse ad alta voce alcuni versi. ‘ 

 
Ed Ermes il messaggero degli dei d’Olimpo, vaticinava a 

Prometeo: 
 
Ne t’aspettar di tal supplizio un fine, 
pria che alcun fra gli dei non si produca 
successor di tue pene, e scender voglia 
nel tenebroso Dite, e giù nel buio 
del Tartaro profondo… 
 
‘Chi pensi tu, possa essere, Giovanni’,  
 
…domandò Cassandra chiudendo il libro 
 
‘questo dio che si farà successore delle sue pene e scenderà nel 

Tartaro?’  
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Giovanni non rispose.   
 
Gli pareva di aver scorto, quasi al repentino bagliore di 

un lampo accecante, spalancato innanzi ai suoi piedi un 
abisso. E ancora monna Cassandra lo fissava 
immobilmente in faccia coi giallastri suoi occhi trasparenti, 
in quel momento ella somigliava davvero alla sventura 
prigioniera di Agamennone, la profetica vergine 
Cassandra.  

 
‘Giovanni’  
 
…aggiunse ella dopo un breve silenzio  
 
‘non hai mai sentito parlare di un uomo, il quale, più di dieci 

secoli or sono, simile in questo filosofo Pletone, sognava di far 
risorgere i morti dei?  

 
…Non hai mai sentito parlare dell’imperatore Flavio Claudio 

Giuliano?’  
 
‘Giuliano l’Apostata?’  
 
‘Si, dico di quel Giuliano che ai Galilei, suoi nemici e anche a 

se stesso parve essere l’Apostata, ma non oso esserlo in realtà, 
poiché aveva versato vino vecchio in otri nuove. Anche gli 
ellenisti avrebbero potuto, non meno dei cristiani, chiamarlo 
Apostata’…  

 
Giovanni le raccontò allora che un giorno, a Firenze 

aveva visto un mistero di Lorenzo il Magnifico, nel quale 
era rappresentato appunto il martirio di due giovani, 
Paolo e Giovanni, giustiziati per la loro fede in Cristo da 
Giuliano l’Apostata. Egli poté persino citarle alcuni versi 
di quel mistero, che gli erano rimasti impressi nella 
memoria tanto profondamente, l’avevano colpito; tra gli 
altri, l’ultimo grido di Giuliano trafitto dalla spada di San 
Mercurio: “O Christo Galileo, tu hai pur vinto!”* 
(*storicamente inattendibile appartiene solo al romanzo storico!) 

  
‘Senti Giovanni’ 
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…continuò Cassandra 
 
‘Nello strano e doloroso destino di quell’uomo c’è un mistero. 

Né l’uno, né l’altro, intendo dire l’imperatore Giuliano e il 
saggio Pletone, avevano ragione; ciascuno possedendo soltanto 
una parte della verità, la quale, senza l’altra parte, si trasforma 
in menzogna: entrambi avevano dimenticato la profezia del 
Titano che dice: “Gli dei risusciteranno soltanto allorché la luce 
s’unirà alle tenebre, il cielo di sopra con quello di sotto, e ciò che 
era due sarà uno”.  

 
…Questo appunto non avevano capito, e così sacrificarono 

inutilmente le loro anime per gli dei d’Olimpo’…  
 
Ella si arrestò come se non osasse procedere oltre col 

suo discorso; poi aggiunse piano:  
 
‘Se tu sapessi, Giovanni, s’io potessi dirti tutto fino in fondo! 
 
 …Ma no, è ancora troppo presto!  
 
Solo una cosa ti comunicherò, per adesso, fra gli dei d’Olimpo 

ve n’è uno più vicino degli altri suoi fratelli D’Averno, un Dio 
chiaro e scuro come il crepuscolo mattutino, implacabile come la 
morte, sceso in terra, il quale nel proprio sangue, nell’inebriante 
succo della vite, ha dato ai mortali l’oblio della morte, un nuovo 
fuoco di Prometeo’. 

 
Chi, dunque, tra gli uomini, fratello mio, chi capirà e dirà al 

mondo la saggezza di colui che fu coronato di pampini somiglia 
alla saggezza di Colui che fu coronato di spine, di Colui che disse 
di se: “Io sono la vera vite , e che ora, non meno di Dionisio, 
inebria del suo sangue il mondo intero?” 

 
Hai capito, Giovanni, ciò che ti ho detto?. 
 
Se non l’hai capito taci, non domandar nulla, poiché qui 

dentro c’è un mistero, di cui è proibito parlare per ora’… 
 
(D. Merezkovskij) 
 
 
Giuliano Augusto 
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‘Allora cercherò una città dove non mi hanno mai visto né 
sentito nominare’. 

 
‘Sì, l’Ultima Thule. Dovunque tu vada, i funzionari 

governativi sapranno chi sei’. 
 
‘Anche se mi travestirò completamente? Se cambierò nome?’ 
 
‘Dimentichi gli agenti segreti. E del resto, di che cosa 

vivresti?’ 
 
‘Posso insegnare, fare il precettore…’ 
 
‘Schiavo?’ 
 
‘Se è necessario, perché no? In una casa di brava gente anche 

uno schiavo può essere felice. Potrei insegnare ai ragazzi. Avrei 
tempo per scrivere, per dare lezioni…’ 

 
‘Dalla porpora alla schiavitù?’  
 
domandò Oribasio lentamente, con uno stupore 

glaciale. 
 
‘E cosa credi che sia, adesso?’  
 
esplosi! 
 
E cominciai a tempestare, a inveire, a lamentarmi. 

Quando finalmente tacqui per riprendere fiato, Oribasio 
disse:  

 
‘Continuerai la marcia verso la Gallia, cesare. Soggiogherai le 

tribù germaniche o morirai sul campo’. 
 
‘No!’ 
 
‘Allora sii uno schiavo, Giuliano’.  
 
Era la prima volta che mi chiamava per nome da 

quando ero stato nominato cesare. Poi mi lasciò solo, in 
ufficio, dove rimasi impalato come un imbecille, con la 
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bocca semiaperta. La faccia da maiale di Vitellio mi 
contemplava dalla sovrapporta…   

 
A tre secoli dalla morte, sembrava che avesse ancora 

fame. 
 
Piegai la lettera in quadrati sempre più piccoli. Meditai 

intensamente. Pregai Ermes. Mi accostai alla grata della 
finestra per guardare il sole, la mia divinità. Cercavo un 
segno. E il segno venne. Dal sole che tramontava 
improvvisamente scaturì un lampo e m’illuminò il viso. Sì, 
da occidente, dov’era la Gallia, Elios m’inondò gli occhi di 
luce d’oro. Dovevo seguire il mio dio, e se voleva la morte 
da me, la morte sarebbe stata la mia offerta sacrificale. Se 
voleva la vittoria, sarebbe stata la gloria comune. 
D’altronde, era chiaro che non potevo fuggire, nemmeno 
se l’avessi voluto. La morte vestita di porpora mi aveva 
colto. 

 
L’indomani mattina riprendemmo il Viaggio.  
 
In montagna non faceva ancora freddo e non c’era neve, 

salvo sulle cime. Perfino i soldati, un branco di galilei 
piagnoni, ammettevano che Dio doveva essere con noi. Per 
forza doveva esserci: pregavano in continuazione. Non 
erano buoni ad altro. 

 
Quando entrammo in Gallia successe un fatto 

interessante.  
 
Lungo tutto il tragitto avevano annunciato il mio arrivo 

con molto entusiasmo, perché ero il primo cesare legittimo 
che metteva piede in Gallia da molti anni. Dico “legittimo” 
perché la Gallia per tradizione è la culla degli usurpatori. 
Ce n’erano stati tre in dieci anni. Tutti e tre avevano 
indossato la porpora. Tutti e tre avevano battuto moneta. 
Tutti e tre avevano accettato il giuramento di fedeltà. E 
tutti e tre erano stati abbattuti da Costanzo o dal destino. 
Ora, finalmente, entrava in Gallia un vero cesare e il 
popolo riprendeva coraggio. 

 
Una sera, sul presto, facemmo il nostro ingresso nel 

primo villaggio gallico, arroccato in cima alla montagna. 
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Gli abitanti si affollavano lungo la via principale per 
acclamarmi. Come ornamento avevano attaccato delle 
ghirlande di pino e di abete tra le case che 
fiancheggiavano la strada. Ermes mi è testimonio: una 
ghirlanda si staccò e mi cadde sulla testa, dove calzò come 
una corona. Mi fermai di colpo: non capivo che cos’era 
successo. Dapprima pensai di essere stato colpito da un 
ramo, poi mi toccai la testa e sentii la corona. I montanari 
mi guardavano a bocca aperta. Anche quei lazzaroni dei 
miei soldati erano molto scossi. Euterio, che mi era 
accanto, mormorò:  

 
‘Anche gli dei ti vogliono incoronare’. 
 
Non risposi, ma non mi levai la corona. Facendo finta 

di niente proseguii il cammino mentre gli abitanti mi 
acclamavano con rinnovato entusiasmo. 

 
‘Domani tutta la Gallia saprà cos’è successo’  
 
…disse Oribasio. 
 
Annuii. 
 
‘Sì. E dopodomani lo saprà Costanzo’.  
 
Ma neppure quell’idea riuscì a deprimermi. Ero di 

ottimo umore, in perfetta armonia con quella radiosa 
giornata d’inverno, per non parlare della prova d’amore 
che gli dei mi avevano data. 

 
Il mio passaggio attraverso le cittadine della Gallia fu 

un trionfo. Il tempo rimase bello finché arrivammo alle 
porte di Vienne. Poi arrivarono delle grosse nubi nere da 
nord e cominciò a soffiare un vento gelido. Si sentiva 
odore di neve. Infagottati nei mantelli, attraversammo le 
acque nere del Rodano ed entrammo in città verso l’ora 
terza. Nonostante il freddo, le strade erano affollate, e una 
volta di più ebbi un’accoglienza molto festosa.  

 
Mentre passavo davanti al tempio di Augusto e di 

Livia, una vecchia cieca, spinta dalla folla, venne a cadere 
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contro il mio cavallo. Alcune guardie l’allontanarono e la 
vecchia cadde di nuovo. 

 
‘Aiutatela!’  
 
ordinai. 
 
La rialzarono. Lei domandò a voce molto alta:  
 
‘Chi è?’. 
 
Qualcuno le rispose:  
 
‘È il cesare Giuliano’. 
 
Allora la donna alzò gli occhi vuoti al cielo e con voce 

da pitonessa dichiarò:  
 
‘Quest’uomo restaurerà i templi degli dei’. 
 
(G. Vidal) 
 


