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Non ho nome. Non sono. Esisto 

 

Chi rimane intrappolato nelle acque non può sopportare l'incertezza e il 

peso delle mie parole.                                                                                

Io non conosco vergogna né timore nel domandar quali altri tranelli gli Dei 

inferiori hanno ordito per le mie grandi mani. Io non oso nascondermi 

dietro falsi moralismi perché il nulla è il mio padrone. Non sconvolgo le 

regole ma le anniento con un solo gesto, sordo. Il Diavolo tenta di 

prostrarsi ai miei piedi ma io, con una risata grassa e autentica, lo 

schiaccio sotto le mie orme. Delle sue membra ne faccio cibo per i miei 

guardiani. Non conosco la vergogna ma l'amore autentico di due corpi che 

caldi di passione s'incontrano l'uno nell'altro per sudare nuovamente di 

ansimanti emozioni. 

Un giorno ascoltai mio Padre nel giardino dei Frutti eterni dire alla candida 

Madre di slacciarsi le vesti. Incuriosito attesi l'unione ma lo sguardo di lui, 

incantato nel vedere tale perfezione, tolse ogni minimo pudore alle 

creature che, nascoste dietro oleandri fioriti di bianco, guardavano lo 

stesso incanto. Imparai che l'amore non è attimo fuggente e respiro 

ansimante ma è quella bellezza che immobilizza le statue, è quel serpente 
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che morde avidamente le carni per portar la morte che riempie in un 

continuo di volontà ed emozioni otri antiche e sapienti. 

Ero luce quando venni sulla terra, lasciai profumi d'oriente e di spezie. La 

mia bocca socchiusa fu inondata d'acqua salata per lasciar che le mie carni 

si unissero alla Madre Terra, pulsante, ricca di vermi e di semi, di fiori e di 

putridi organismi. In essa oro colato come fiume in piena sgorgò dall'utero 

della Dea capovolta.                                                                              

Conosco bene la malignità dell'uomo che utilizzò l'arnese forgiato dal  

fuoco per fendermi il fianco; morente invocai il nome dell'Innominabile e 

lasciai apparentemente che le Parche tagliassero il fili di seta indiana. Ricco 

di spirito proseguii il mio viaggio, come destriero l'intero universo. 

Non conoscevo il mio futuro ma vidi una sterminata galassia nera come la 

pece,vibrai all'interno, ne uscii dilaniato.                                                     

Poi ancora luce. 

Io riconosco i miei discendenti. Anche tu, dolce sorriso che ascolti le mie 

parole, incarni il fior di loto bianco e ingenuo del mio passaggio terreno. 

Non risplendo dove non sono accettato ma inauguro con una febbre 

estatica il nuovo nato, il nuovo essere ottenuto dall'apocalittico 

cambiamento. 

Scrivere di me non sempre porta all'ascolto ma se, in un attimo di puro 

amore, riuscirai a far risuonare diecimila campane, allora le tavole 

spezzate si riuniranno per creare l'eccellenza. 

Ora vago immerso in un lago ghiacciato verso il primaverile disgelo dove la 

Sacra Legge impone ad ognuno un'unica istanza: essere sé, volere sé, 
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amare sé, nutrirsi di sé”.  

 

 

                                                   L'INIZIO 

 

Chiaramente vedo il tuo volto, porcellana antica, rosse labbra dipinte di 

lacca cinese. Occhi come mandorli fioriti impreziosiscono linee d'irregolare 

bellezza. Curve precise segnano le vesti di umane danzatrici. Vortici ricchi 

di sensuale carnalità ipnotizzano il mio sguardo. Incontro di gesti 

amorevoli, figlia degna di un padre imperatore. Tremante non oso toccarmi 

nel piacere nascosto ma stringo con ferite sanguinanti  la mia irrefrenabile 

passione nell'avere tale bellezza. Come sarà la tua giornata, quali giochi ti 

daranno più piacere e quali pensieri riempiranno la tua mente durante il 

caldo bagno serale? I miei leali servitori mi hanno detto che ti  piace fare 

lunghe passeggiate nella frescura della pineta, raccogliere i fiori gialli del 

tarassaco e, quando diventano soffioni, danzare con loro nel vento del 

meriggio.  In quei momenti vorrei essere lì e strapparti ogni sorta di 

pudore. Ora riconosco la voglia che le mie labbra , troppo strette nella 

preghiera, hanno di te e del tuo bocciolo di rosa appena fiorito. Quando 

vedo il tuo corpo muoversi sinuosamente per portar gioia ad occhi stanchi, 

il mio furore aumenta, afferro il crocefisso e lecco il sangue che ne sgorga.                                                                                              

Dove sei? Dove sei Dio tanto cercato quando una tale sensazione di 

animale risuona nel mio corpo? Cosa devo fare per scacciar questo 

Demonio che incatena la mia fede di uomo giusto? 
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Devo estirpare tale bellezza con il fuoco di mille alberi, fino a purificare il 

cielo.                                                                                               

Tutto questo per il tuo Nome.....                                                      

Questo giustifica i miei assassinii, le mie atrocità, solo con questo potrò 

liberarmi dal mio stesso membro.                                                             

Sono sicuro la pace arriverà in questa lucida pazzia. 

Attendo con apparente tranquillità il momento in cui ella arriva 

accompagnata verso il confessionale da braccia materne. Timida, quasi 

impaurita, si avvicina lentamente al cospetto divino. Piccolo fiore non 

ancora colto... mi domando quali profumi siano celati sotto la veste di 

giovane donna. Osservo le mani delicate, con decisione stringono il rosario.  

Lei è pronta a donarsi a me nei suoi più intimi segreti d'adolescente ma 

quello che vorrei è strapparle con forza quell'innocenza che ancora 

traspare dal suo infantile bacino. 

Il sangue scorre così impetuoso, il fremito di voler entrare in quel tempio 

sacro mi porta ad una tale sofferenza da non poter respirare come uomo di 

Chiesa ma con un impeto di orgiastici giuramenti. 

Cado in ginocchio chiedendo di Te, mio Signore!                                                            

La certezza e il vigore della fede mi abbandonano quando l'unico pensiero 

tra le mie più alte preghiere è la donna che assapora i miei umori troppe 

volte gettati compulsivamente in angoli nascosti e fa che i miei occhi non 

possano vedere altro che il Tuo sguardo pronto subito al castigo del 

perpetuo amante. 

Brucia ingrata nelle fiamme più oscure, mai avrai il mio perdono! 



6 

 

Titolo: Mai Censito di Doriana Marangoni 3 Dicembre 2009 

Perso in quest'incubo luciferino stringo la mia veste con forza per non 

strapparmi il cuore che pulsa come un toro circondato da rossi drappi. 

Quale incantesimo hai formulato con quella bocca tenera e verginale?       

Si! Solo una formula demoniaca può invadere così nel profondo un uomo, 

soprattutto un uomo ordinato da Dio.                                                 

Penso sia una prova che il Signore mi ha dato, dev'essere così ed io lo 

ripagherò con la purezza e l'incandescenza.                                           

Eliminerò tali stregonerie creando la paura assoluta della mia persona. 

Riposate in pace anime celesti perché sarò io a prendere il posto del 

traghettatore, utilizzerò l'Inferno stesso per riemergere come una fenice 

nel firmamento celeste. 

Riprendo la preghiera in attesa di quella straziante voce che ordina il 

peccato... 

 

Sudore...calore...respiro evanescente. Labbra piene di profondi baci. 

“Stringimi forte, abbandona nel mio collo la tua bocca sacra. Ti sento 

tremare!....Che cosa vuoi farmi? Sono qui per te. Io sono la tua piccola 

gemma luminosa e piena di giovane forza. Perché non mi prendi? Con me 

scoprirai la fonte d'ogni piacere. Toccami, toccami i seni, a lungo, cosicché 

io possa aprire gli orifizi nascosti e far fluire la marea calda ed accogliente 

del mio ventre. Lecca i miei umori e, poi, prendimi con forza”. 

Le accarezzo le cosce, la lingua si insinua dentro il fiore rosso del suo 

piacere, avida di lei. Com'è dolce il suo sapore! Ne ho la bocca piena. 

Carico d'eccitamento, le divarico le gambe, voglio entrare con il mio pene 
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nel suo grembo, fino a farla urlare. 

“Prendimi, fammi sentire tutto il tuo vigore! Si, mi muoverò sotto di te, 

lentamente, e tu ne rimarrai estasiato. Entra nelle mie calde acque. Io ti 

incoronerò re, sarai invincibile e farai di me quello che vorrai...” 

Il sangue è impazzito, i muscoli tesi invitano a penetrare sempre più in 

profondità. Lei si apre a me, urla e geme. 

“...Tu farai di me quello che vorrai...così...muoviti...” 

Stringo la gola nelle mie mani. 

“Taci, maledetta strega!” 

Più entro, più stringo. 

“Si, farò di te quel che voglio, ti riempirò della mia essenza fino a farti 

soffocare mentre gemi di piacere. Saprò castigarti!” 

Sento le ossa che si rompono e gli occhi suoi vedo, non più languidi ma 

fuori dall'orbita, fissi, che mostrano il suo vero volto di figlia del demonio. 

(Schizzo sul candore della giovane pelle) 

“Fredda e immobile, così ti voglio!” 

Le sistemo i capelli... 

 

 

Passata la notte, ordino al servile paggio di prepararmi l'acqua di 

purificazione quotidiana. Minuto e ossuto, come un ramo secco di 

Palestina, obbedisce umilmente alla mia voce. Guarda con avidità l'acqua 

limpida e profumata della vasca, la mano quasi cadaverina muove 

dolcemente sali di grossolana fattezza nel liquido caldo ed avvolgente. 
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Vestito di poco è il ragazzo. Ha gambe e braccia corte. Sorride al mio 

cospetto ma dietro al sorriso nasconde sordidi sguardi di disapprovazione e  

condanna la mia figura di Padre amorevole. 

Sono venuto nella sua terra come portatore di sacre emozioni, pace e 

candida serenità. Ho permesso che si cibasse al mio tavolo ricco di succosi 

frutti e tenere radici di fruttato zenzero. In cambio solo obbedienza e paura 

dell'Eletto. Ho strappato ogni traccia di pensiero che fosse lontano da 

canoni antichi come i barbari fecero con i figli di donne discendenti da 

Divinità occulte. Cancellato il suo passato, di bimbo contadino, ricco d' erbe 

profumate piene di caritatevole amore e di guarigioni misteriose, sacre 

all'Illuminato d'oriente. Cancellato il suo presente,  impaurito, spinto sul  

cammino dei nostri avi  che un tempo occuparono la terra preziosa del 

ventre della Vergine. Cancellato il suo sogno di libertà  per una vita dedita 

al mio benessere di prescelto, alla mia Santità, alla mia volontà che fin da 

piccolo fu forgiata per riprendere la croce di mistici cavalieri. 

Operoso si assicura che la temperatura dell'acqua sia in perfetta armonia 

con quella del mio corpo. Lui non sa l'ustione del sogno di stanotte. La mia 

mano ha cancellato con un solo gesto di dolore l'erezione dei miei 

sentimenti più oscuri e profondi che assumono, nell'attimo più estremo, le 

forme delicate della fanciulla, di quella strega che vuole annientare la mia 

fede. 

Slaccio la veste notturna ancora ricca di liquido lunare, scivola lenta sul 

freddo pavimento. Lo specchio riflette la mia figura elegante e austera. 

Godo nel vedere cicatrici antiche cariche di assoluzioni e preghiere. Solo gli 
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occhi tradiscono la sicurezza del mio ordine per lasciar fiorire il ricordo di 

rovi in fiamme. 

La pelle deve sempre essere candida, pulita, mai una macchia o fetore, 

sempre di acqua santa ricoperta e d'incenso appena bruciato profumata. 

Non ho espressività gentile ma durezza e sacrificio nel cantare alla 

perfezione le mie lodi all'Eccelso. 

“Ragazzo accompagnami, offrimi la mano per entrare nel caldo tepore di 

questo bagno purificatore.” 

Subito accorre con scomposta andatura, alza la mano ed abbassa lo 

sguardo.  Troppo alta la concezione che ho di me per incrociare gli occhi di 

un' umile pecora,  bisognosa del suo Pastore, di essere condotta in questa 

esistenza per poter giungere, se obbediente, fino al cospetto divino. 

Immergersi è delizia per le mie recenti castrazioni, l'acqua offre loro quello 

strano oblio che avvolge in un unico abbraccio piacere e dolore. Ora non 

penso a nulla se non alla grandezza dell'Eccelso.                                       

Il ragazzo lentamente esce per non disturbare il rito di quest'alba appena 

nata.                                                                                                 

Non ha lasciato niente di sé. Niente che possa turbare i miei sensi persi in 

quest'attimo dove forza e dolcezza sono intime amanti.                                      

Nulla più.. 

 

Riprendo la veste,l'indosso, porpora è il manto, come avvolge bene il mio 

corpo! 

La fierezza di quest'abito delinea i confini della mia figura elevandomi 
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all'incanto, mi perdo dentro me, in questa bellezza che ricopre ogni mio 

gesto ripetuto splendidamente da specchi immacolati. 

Alto è il respiro per questa figura così imponente. Seduto guardo dalla 

finestra il cielo mattutino, colori tenui indicano il risveglio, la mia mano 

ricca di gioielli dedicati all'Eccelso si prepara, avida nel movimento, ad 

iniziare le preghiere a me care. 

Un tale amore dovrebbe bastare per metter fine a quell'insistenza carnale 

che pulsa dentro me. Costringo ogni mia parola a diventare pesante come 

macigno, non ho paura di soffrire, in cambio sono sicuro l'Eccelso mi 

donerà il Paradiso. Ma ora dove devo guardare per far sì che il mio sguardo 

possa esser finalmente sereno? 

Congelo ogni mio gesto, attorno a me è silenzio. 

“Amore”.                                                                                                    

Cosa mai può voler dire una così semplice parola se non obbedienza e 

sottomissione, ordine e abbandono. Questo mi è stato insegnato fin dalla 

nascita. Mai una carezza lasciata al caso, mai un sorriso spontaneo, 

disciplina e fredda compassione,  solo parole dure e cariche di nozioni. 

Dov'è l'amore in tutto questo, cosa mai può portare l'unione tra uomo e 

donna? 

Perché io non posso trovare pace solo nella mia fede, cos'altro devo 

sconfiggere oltre me stesso per arrivare a te, Padre...? 

Provo piacere nel vedere quella fanciulla.....così leggera e spensierata 

anche nei suoi peccati. Porta sempre un fiore tra i capelli neri, vezzo di chi 

vuole stregare le mie carni.  Il suo viso è amore, il suo corpo è amore... 
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ma io non posso, non devo pensare così! Questa è la tentazione! 

Allontana da me ti prego questo pensiero,  toglimi ogni condizione umana 

per elevarmi a te.                                                                                  

Non posso lasciarmi andare ad essa perché lei è li per tentarmi. 

Padre, dammi la forza per togliere tale bellezza, purificala,  per me ora è 

l'unica soluzione. Una tale magia dev'essere annientata!. 

La sua voce, mentre racconta quasi forzata i suoi peccati di femminilità, 

risuona nelle mie orecchie come altissima vibrazione. Dice bugie alla 

madre e si dimentica di ringraziare il Signore....                                                       

Ci dev'essere altro ma lei lo nasconde bene, sono sicuro, non può una tale 

bellezza capace di invadermi non nascere dal Demonio stesso. Quando 

s'inginocchia per avvicinarsi a me,  la veste le svela dolcemente le gambe 

bianche ed affusolate ma l'eleganza con cui ella si sistema, aumenta quella 

carica sensuale che è sua, piena come una luna estiva. La pelle bruciata 

dal sole è candida frescura paragonata al fremito della mia carne quando 

ella si sfiora leggermente il collo in un gesto di semplice appartenenza.              

“E' il Demonio che inventa e controlla il corpo della donna, lo plasma e lo 

regola con cicli lunari ben precisi, dove la perdita di sangue impuro ne 

trascende il significato fino ad arroccarlo nei cerchi inferiori dell'Inferno 

stesso. Lì può nascere la vita ma attraverso la purificazione dell'acqua 

consacrata a Dio. L'oscurità svanisce per dar luce alla veste verginale della 

Madonna, unica donna essere al di sopra di tale orrore d'emozioni, l'unica 

ad aver unito aspetti tanto differenti come il maschile e femminile, l'amore 

e l'odio, la passione e la fedeltà”.                                                         
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Così mi è stato insegnato. 

Non sopporto che il mio essere uomo sia condizionato dal mio pene. Ogni 

qual volta la mano scende per accarezzare quel membro tanto odiato nelle 

preghiere, dentro me tutto si divide, nel mezzo un unico vortice porta i 

miei pensieri nell'oscurità profonda della mente,dove le paure d'essere 

umano si concentrano in pietra d'antica natura. Paure piene di orride 

sensazioni: inadeguatezza, odio, solitudine, rabbia. Diventano titani così 

potenti che l'unico mezzo per espiare tali nefandezze è la paura stessa del 

Divino che, attraverso il castigo più tremendo, porterà la lacerazione delle 

carni fino allo scorticamento totale dove lo spirito purificato intraprenderà 

voli di bianche colombe. Poiché la voglia è più forte della paura, tutto l'atto 

viene permeato di timore e vergogna, il grido è d'orrore, non di piacere, 

quando le mani sporche del mio sperma ne sentono il denso calore, 

stringono più forte fino al dolore perché un uomo di Dio non può accettare 

questa condizione di vulnerabile animalità. 

“Perché?”. 

Perché attraverso la mia fede, il mio giuramento, non posso liberarmi da 

questa continua tentazione?. 

Colui che è sceso per dar luce non era forse di carnale nascita?. 

Perché tutto dev'essere così sporco...... 

Perché devo essere così sporco?. 

Non posso dimenticare gli insegnamenti, non posso salvare anime perdute 

con questi pensieri, devo superare la mia condizione di uomo per essere 

solo spirito divino.  
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Oggi nell'omelia parlerò della saggezza dello spirito, così lontano da noi, 

così pulito, pieno di candide carezze e ricco di angeliche promesse. Il corpo 

no!. Perché avvicina l'uomo al Diavolo, a quella bestia che attraverso atti di 

innumerevoli notti, ha reso gli uomini così limitati.  

Io interverrò con il potere che i miei voti mi hanno dato, ammonirò l'atto 

sessuale come impuro e nefasto, niente piacere, niente gemiti per la donna 

, solo dolori di parto. Tutto il resto di poetico amore rimane solo per la 

preghiera più alta, piena di luce e purezza. 

Ella sarà lì, in ginocchio, pronta a tentarmi. Il velo bianco sul capo ricco di 

ricami ingannerà i miei occhi perché la vedranno così bella, così vicina alla 

Vergine, che ogni mia parola assumerà maggiore fermezza e convinzione 

verso la natura demoniaca dell'amore carnale. L'unico modo per controllare 

istinti profondi è la paura di questi, perché così il potere di decidere è 

dell''Eccelso e non nostro. Noi dobbiamo sottostare a leggi perché siamo 

così deviati  da non saperci dominare, solo l'Eccelso può, solo chi si 

avvicina a lui attraverso la rinuncia, potrà godere dell'assenza corporea; 

puro spirito. Questo è il mio desiderio più grande..... 

Stanotte un serpente mi è apparso in sogno, bianco e rosso il colore, verde 

l'occhio lucente. Mi ha morso, lasciandomi tre piccole incisioni. Ho paura, il 

Demonio non mi abbandona, è sempre li con le sue infernali creature. 

Gelido strisciava sopra il mio corpo nudo, lento scrutava i miei occhi a tratti 

ingannati dalla sua bellezza. La tentazione pura s'annidava nelle mie 

intimità profonde che cariche di piacere assecondavano il suo passaggio.  

Quando il raziocinio tornava lucido, lo schifo e la paura erano forti alleati. 
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Scacciarlo era l'unico mio pensiero ma, dentro l'onirica realtà, una sorta di 

appagamento e sicurezza riempiva le mie carni, così vulnerabili e ben 

determinate a rimanere  ricche d'emozione. Sogno pieno di contraddizione 

e meraviglia: io, così alto di pensiero cristiano, colto da dubbi di 

irrefrenabile passione. Questo è il Demonio o la vita stessa?. 

Le tre ferite le ho leccate con tale avidità da paragonarmi ad un Satiro in 

cerca di Muse danzanti. Così attanagliato nel vortice luciferino,mi sono 

svegliato con sudori freddi e labbra strette nel morso. Come può un tal 

dubbio entrare in una convinzione millenaria di fede e rinuncia?. 

Cosa mai mi ha portato su questo sentiero, dove alla fine una serpe 

attende il mio passaggio?. 

Getto il mio corpo davanti alla Croce, prego e invoco il nome dell'Eccelso 

che pare mi abbia abbandonato. 

No, non può essere così lontano da me, io ho sempre amato il suo volto 

carico di sofferenza,  ho asciugato i suoi piedi e lavato il suo corpo 

attraverso le anime a Lui più care. 

Il dubbio non può essere più forte della mia convinzione cristiana.              

“Ama Dio come nessun altro”.                                                               

Ecco il mio precetto.                                                                                    

Ecco subito la regola ecclesiastica ammonire il mio pensiero, trascendere il 

corpo per arrivare alla luce; dividere, dilaniare, scorticare, per arrivare 

all'Eccelso, togliere ogni senso per trovare compassione divina. 

Eliminare ogni minima sensazione di piacere per illuminare la mia mente 

ricca di antichi ricordi dove la figura materna viene sostituita da un gelido 
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abbraccio di donna rigida e piena d'astio per la sua condizione femminile 

che, a sua volta, le fu data come regalo di nascita. 

“Povera Madre”.... 

                                                                                                               

Così la vedevo da infante.  Povera d'eleganza e d'intelletto. Aveva lunghi 

capelli corvini che raccoglieva sempre con una treccia arrotolata sulla nuca. 

Usava strisce di seta bianca per abbellire l'usuale acconciatura. Si muoveva 

molto lentamente, le vesti le fasciavano l'esile figura donandole un aspetto 

etereo, impalpabile. Gli zigomi pronunciati le infossavano gli occhi che 

guardavano sempre altrove, chissà poi dove. Odorava di lillà, copriva il suo 

odore putrido e antico con quest'essenza che faceva benedire da illustri 

cardinali con preghiere dedicate alla vergine, lei ne era devota. Era sola e 

inquieta ad affrontare la vita. Mio padre la ignorava, amava solo se stesso, 

non ho nessun ricordo di lui se non di uomo rigoroso e severo. Per lei ero 

l'unico compagno, piccolo e indifeso, intrappolato nel suo soffocante 

abbraccio pieno d'incertezza e superstizione. L'illogicità era compagna e 

amante della sua mente persa, formulava pensieri dove la violenza e la 

paura di peccare erano le uniche protagoniste. “Non guardarti! E' male la 

vanità, non usare parole improprie, evita di uscire a giocare perché la terra 

è sporca e tu devi rimanere puro, non come me che genero il demonio con 

i miei pensieri”. Questo era l'amore che aveva per me. Mi toccava, mi 

baciava ma era completamente arida. Ho  passato anni dove il risveglio era 

tremendo, non c'era tempo per scappare, lei era lì con le sue assurde  e 

improbabili sentenze del giudizio divino. Volevo solo allungare la mi piccola 



16 

 

Titolo: Mai Censito di Doriana Marangoni 3 Dicembre 2009 

manina, candida e ben proporzionata, in attesa di un suo riscontro sereno 

e amorevole: una stretta calda e presente che mi facesse percepire la  sua 

presenza, il suo essere madre. Non è mai arrivata. La sua mano 

bianchissima e affusolata stringeva ossessivamente solo il rosario. Severa , 

mi inculcava il sacrificio obbligandomi giornalmente a studiare i testi 

antichi dove l'amore raccontato era lontano dall'essere divino ma più vicino 

alla castrazione dei sentimenti. Ad ogni mia richiesta d'affetto lei girava le 

spalle e tornava nel suo mondo vuoto. Tutta l'infanzia oscurata da questa 

donna e da figure maschili indifferenti come mio padre. Mai una decisione 

presa, solo regole, leggi e ordini da eseguire. Così il mio essere uomo mi 

ha abbandonato per una sorta d'essere ibrido che mi ha tolto ogni 

riferimento angelico e incatenato continuamente ad un giudizio di deviata 

perfezione. Tutto questo ha lasciato in me ferite profonde.  Spade sporche 

del mio sangue hanno continuamente rigirato in esse, avvallate dalla fede 

più ossessiva che mi ha donato la consapevolezza di vittima. Nulla può 

essere deciso ma è l'Eccelso che, purificato dal mondo femminile, decide e 

guida la nostra esistenza.   

La fede è il mio nascondiglio, getto in lei tutte le paure e l'essere animale 

che in me esiste. Potrei uccidere,ingannare, raggirare, per far sì che  

continui ad essere la madre che non ho avuto; è la mia ispirazione d'ideale 

bellezza divina.  

La verità non m'importa, solo la ragione ecclesiastica deve sopravvivere e 

vincere come antichi cavalieri la forma demoniaca dell'Oscuro. Io l'ho 

individuata nella donna, casa perfetta del maligno, così carica di passione,  
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senza freni nella sua pazzia. La serpe nel suo seno è alimentata da figure 

come mia madre. 

Ora, adulto e carico di fede, posso cancellare il suo ricordo e concentrarmi 

nel percorso di purificatore, devo combattere e vincere questa guerra, devo 

spegnere quella piccola luce che, di notte attraverso il sogno, mi spoglia di 

ogni veste,della pelle stessa, lasciando le carni sensibili al profumo di 

donna. Mi raccolgo nella preghiera. I demoni vogliono mostrarmi la luce ma 

io so già dove devo andare: dalla parte opposta! Devo girare le spalle come 

faceva mia madre con me. Assurda verità inseguire una serpe quando 

l'Eccelso ha già indicato la via attraverso i nostri Padri? 

 

Colei che attendo è figlia del Demonio!                                                                

Perfetta, come una statua di bianco marmo nata da artisti pagani, piena di 

nudità  considerata pura e benevola. Un solo mio gesto per 

distruggerla.....devo, devo eliminare tale ardore per continuare il mio 

cammino di Santità  verso la verginale esistenza. 

 

Momentaneamente appagato dal fervore della mia preghiera, osservo 

lentamente i tanti fedeli che accorrono alla chiamata pomeridiana delle 

campane della Basilica. Assurdo vedere come affannati entrino impettiti, 

colmi di chissà quali peccati, uno dietro l'altro, in silenzio. Abbassano il 

capo davanti all'acquasantiera. Forse per loro è l'unico attimo di verità  in 

un'esistenza vuota, colma di carnale sofferenza. Tutti uguali nella 

preghiera ma diversi negli affanni e negli amori. Tutti incupiti da quest'era 
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dedita al Demonio, dove il sacro fuoco purificatore sta sterminando schiere 

d'eretici ignoranti. 

La mia figura è pura, piena d'ornamenti e di bianco verginale. Perfetto 

nell'andatura ed elegante come il cielo stellato di estive notti. Profumo 

d'incenso appena bruciato accoglie ogni mio sospiro. Ma dietro cosa 

c'è?...Un uomo nudo, semplice, ricoperto di peli corvini ed un sesso 

pronunciato ed evidente, due aspetti così diversi e inconciliabili, due 

persone opposte immerse in direzioni contrarie.                                  

“Quale sono io?”.  

Cosa posso fare per riunirmi in un unico uomo, compatto, rigoroso, pieno 

d'angelico fascino, dove tutto è al posto giusto, dove tutto esiste senza 

giudizio. Riuscire a scoprire quell'attimo dove la luce si fonde con l'oscurità  

per dar vita a quel silenzio ricco di rumore, dove il volto di mia madre 

regala un sorriso pieno di verità e di gioia... lì la Madonna ha costruito la 

sua dimora. 

Odio il mio corpo perché mi ricorda ogni piccola ferita, ogni dolore provato 

per l'espiazione, ogni attimo di affranta rassegnazione.                             

Ecco la serpe che nuovamente striscia sul mio corpo. Devo riavermi, fra 

poco dovrò officiare la Santa Messa. 

Salgo le scale che portano direttamente all'altare, devo solo percorrere 

pochi metri tra la gente per arrivare al trono divino. Rose rosse attendono 

il mio arrivo. Ecco un bimbo intonare canzoni di lode, che dolce sorriso ha, 

i suoi grandi occhi neri mi guardano fissi ed è così preso nel non sbagliar 

parola da non sentir nemmeno il suono dell'organo. Io invece ne sono 
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invaso. Ecco la figura angelica emergere dal mio intimo. Mi concentro nel 

santo rito e non sento più nulla, nessuna voce, godo della grandiosità del 

momento. Sono ricoperto d'oro e di bianco, tutto il mio sapere si eleva 

verso l'altare e, come un re, richiamo il silenzio con un gesto deciso della 

mano purificata dal segno della croce. Guardo giudicante gli occhi dei primi 

seduti, povere pecorelle smarrite. Hanno bisogno della mia guida, alcuni 

hanno lacrime, altri visi violenti, altri ancora li paragono a pidocchi e pulci: 

inutili parassiti che infestano la vita altrui con lamenti e penose  esistenze. 

Anche di loro devo prendermi cura, educarli per renderli innocui. 

Assaporo il sangue e il corpo di cristo: vorrei toccarlo, baciarlo e non sentir 

sofferenza alcuna. Il mio corpo è avido di piacere e desiderio, la carne 

vibra e vuole godere. Non so cosa io sia, quali pensieri deviati nascono 

dalla mia fede che dovrebbe liberarmi ma in realtà m'incatena all'inferno 

stesso. Mai e poi mai potrò liberarmi del mio corpo, dovrò solo mortificarlo 

per la grazia dei cieli. Castigando i peccatori per salvarli dalle fiamme 

eterne automaticamente salverò me stesso.  

Ogni mia forza concentrata nella mutilazione fisica ed emotiva per espiare 

le mie colpe. 

 

Alzo le mani verso il cielo per recitare la preghiera cara all'Eccelso, la 

prima ad essere insegnata ai nostri padri, i miei occhi rivolti alla croce 

chiedono perdono per le anime perse, invocano grazia e benedizione, sono 

perfetto nell'ordine e nella sequenza ma... il non vedere lei fra la gente 

scatena una tal rabbia da colmare il Tabernacolo stesso. Non poter scrutare 
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le sue forme mi annienta e tutto il fremito di vigore si trasforma in ardente 

convinzione di pulizia ed espiazione.                                                                     

Addito le povere pecorelle per avvisarle del castigo divino che imminente 

cadrà  come spada sulla testa dei peccatori. Solo così potrò tenere a bada 

la mia oscurità, la rivestirò con fittizia luce di insegnamenti troppe volte 

rivisti e riadattati da uomini legati intimamente alla Chiesa. 

Ascolto la mia voce mentre invoca la Benedizione del Signore, piena, 

profonda, estremamente ritmica, sembra voler esprimere tutta la mia 

volontà di fedele. Che bell'immagine dev'essere la mia,  piena di grazia e 

sacrificio, servo di Cristo e pescatore d'anime. Lentamente la gente lascia 

la Basilica, volgono le spalle all'altare. Io li osservo, sono così calmi 

nell'uscire, pieni di caritatevole   amore. Poi, quando incontrano i propri 

figli, non sanno nemmeno regalargli un sorriso, tutti presi dai loro progetti, 

chi di grazia, chi di demoniaca natura. Sono come me, si vestono d'altro 

assumendo sembianze divine,  facce attente e compassionevoli, ma 

appena usciti sono pronti a conficcare nuovamente il coltello nella ferita.  

Ricerco imperterrito lo stato di spirito che possa allontanarmi da questa 

disgrazia terrena, porto ogni  mio pensiero verso la mia stanza di tortura 

ricca di pianto e di sgomento. 

Vorrei spogliarmi , lasciarmi andare in danze sfrenate dove il mio corpo 

finalmente leggero non pesasse più come un macigno. Vorrei riuscire ad 

accarezzarmi senza sentirmi sporco e incestuoso, vorrei essere libero di 

provare antiche carezze e baci, dove la lingua è così vogliosa di 

abbeverarsi nell'altro. 
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“Tutto questo non dev'essere fatto perché è male!” Così mi è stato 

insegnato. Il Cristo purificato e risorto è libero da queste istanze corporee, 

come posso io mettere in dubbio gli insegnamenti?. 

Riconosco la mia deviata natura, voglio annientarla attraverso la mia fede, 

riuscire ad estirpare quel Demone antico che vaga sotto le carni. Ad ogni 

sguardo femminile di ambiguo interesse contrappongo la mia figura di 

Potere Ecclesiastico. Noto gli sguardi carichi di ammirazione, percepisco 

però anche la voglia di sedurre ed affascinarmi, di catturare la mia 

attenzione per chissà quali scopi di “spirituale elevazione”. Tutte pronte a 

confessarsi il sabato pomeriggio, sono così libere nel mostrare le loro 

intenzioni a volte di ingenuità, nate sicuramente dalla loro natura infernale. 

Gli uomini invece, arrivano carichi di bugie e giudizi, perfetti manipolatori 

di se stessi, a volte intraprendenti, altre remissivi e servizievoli verso 

ordini di potere. Si mascherano di forza virile ma spesso è solo l'ignoranza 

del proprio corpo e dei propri sentimenti  

a renderli così superbi. Si raccontano con stratagemmi e vergogna, mai 

ammetterebbero paura o pensieri di dubbia natura, tutti concentrati nel 

voler chiedere perdono.  

Che mai posso dir loro, se li trovo tutti immersi nella menzogna?                 

Non ammettere l'Oscuro che c'è in noi non è forse scappare da antiche 

responsabilità? Nascondersi dietro l'Eccelso, delegare a Lui ogni decisione, 

ogni istante di vita per alleggerirsi la coscienza e meritarsi il Paradiso tanto 

amato. Io vivo all'Inferno, chiuso in una cella fredda e spoglia, 

evidentemente questa è la volontà dell'Eccelso. 
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Ecco nuovamente il pensiero di lei: giovane fanciulla, candida primavera. 

Vedo fiori di campo gialli, fitti, quasi volessero prepararci un talamo caldo e 

accogliente. Noi due nudi, pieni d'amore e passione l'uno per l'altro. L'erba 

accarezza i nostri corpi, io tocco i suoi seni meravigliosi. Lei, con la sua 

leggerezza di movimento, ancheggia sopra me e come incantati da questa 

perpetua oscillazione, lasciamo ogni ricordo mortale  per viverci nell'aria. 

”No!”                                                                                                     

Devo interrompere questa lurida fantasia, assecondarla sarebbe come 

baciare il serpente.                                                                             

Con uno scatto fermo e preciso stringo il cilicio e il sangue sgorga a fiotti. 

“Sangue caldo e potente porta via ogni impurità , lava il mio corpo  da 

questi schifosi desideri di lurida carnalità. Portami tu attraverso il tuo 

fluire, la serenità e la pace, fammi superare questi istinti figli di Lucifero. 

Mai potrò essere poeta perché la mia esistenza sarebbe così legata al 

Diavolo tremendo”. 

Urla risuoneranno nuovamente  nell'alba di domani, la città avrà colori 

crepuscolari anche se il sole sarà appena sorto. Il rosso fumante dovrà 

incenerire debolezze umane per far rinascere lingue di Spirito puro e 

immacolato. 

“Donna, strega!  Non mi incatenerai più! ” 

 

Raggiunto l'apice più alto della preghiera, assecondo ogni mio movimento 

di pura elevazione, mani giunte colme di rossi rubini  indicano il mio grado 

di purezza. Affranto per i miei pensieri oscuri, incenerisco anime con il mio 
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giudizio. Sono così perfetto e immacolato quando difendo come un 

cavaliere luminoso le leggi di Nostro Signore, che meravigliosa sensazione 

di pulizia e ordine invade tutto il mio essere quando decido di eliminare il 

Demonio incarnato nei visi più ingenui! 

Stanotte dormirò con il crocefisso stretto nella mano, con la speranza che 

questo possa proteggermi da cattivi sogni e entità maligne che vogliono 

tentarmi e allontanarmi da Cristo. Lo stringerò forte, lo adorerò come unico 

mio Dio, non penserò altro che a Lui. 

“Gioisci Padre del Figlio tuo, che nella Gloria dei Cieli donerà al mio sonno 

candide carezze e pie parole. A te affido i miei pensieri, custodirli per me è 

pura sofferenza, l'inganno ordito dall'ignoranza è sempre in agguato. Il 

serpente non si ferma mai, provoca e annienta la sua preda”. 

Nella solitudine di queste mura ricche di preghiera , sono un uomo 

vulnerabile.                                                                                                       

“Solo tu, Padre Onnipotente, unico amore concessomi, puoi salvarmi da 

quest'inutile sofferenza d'uomo.” 

Allontano ogni pretesa carnale per elevare così la mia discendenza divina. 

Ascolto lamenti e sofferenze, cerco con estrema giustizia di indicare la via 

prescelta dall'Eccelso, ma in quegli attimi d'unione con le anime smarrite, 

quella luce figlia di chissà quali terrori è sempre pronta ad ingoiarmi. 

Attraverso la mia salda convinzione, costruisco rifugi sicuri  per le anime 

sottomesse al volere di Dio. Come posso lottare contro un mostro così 

grande se non attraverso la lettura delle Sacre Scritture? Ore ed ore 

passate lentamente alla ricerca di nuove traduzioni. 
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Ricordo gli anni del seminario, piccolo ragazzo di goffa presenza, timido e a 

volte perso in un mondo così lontano dal volere divino. Sempre puntuale 

ed organizzato nei miei studi, elargivo grande saggezza ai miei compagni 

di cammino. Tutti presi da candida vocazione, ammiravamo la grandezza 

del Cristo risorto. Come doni di Pentecoste, mettevamo noi stessi a servizio 

del grande disegno. Ricordo le ore di preghiera, seri e composti non 

abbassavamo mai lo sguardo di fronte alle difficoltà  di una vita dedita 

all'obbedienza e al sacrificio. Lacrime piene di espiazione scendevano 

quando le ferite corporali erano l'unico cibo permesso. Disciplina e 

austerità erano i nostri genitori, non un affetto ne un dolce sospiro 

ricadeva sui nostri giovani corpi. Più scoprivamo la nostra sessualità, più 

aumentava la voglia di eliminare ogni contatto umano. La sera, nella cella 

del riposo, piccoli gemiti uscivano dai muri che, come attenti guardiani, 

eliminavano ogni passaggio di luce. Tutto era nascosto dal buio totale 

perché è lì che noi poveri uomini cerchiamo il piacere.                                                    

Cerco il riposo attraverso la preghiera, ascolto il mio cuore, chiedo di poter 

comprendere le ragioni del mio smarrimento quando il sorriso della 

fanciulla scatena in me una tale tempesta che ogni mio respiro si trasforma 

in nave alla deriva, onde immense sconvolgono ogni mio gesto, tutto 

diventa virile forza, di nulla più m'importa se non avere sotto questa donna 

che urla e geme e che piena di me impazzisca dal desiderio. 

Diventare freddo e gelido come la perfezione, questo è il mio grande 

desiderio. 
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“Parlami, Padre, attraverso i tuoi angeli celesti che, sicuro del loro 

passaggio, mi porteranno nuove soluzioni in questi tempi dove l'eresia 

infanga e deride il tuo nome.” 

Domattina la rivedrò, nuovamente la tempesta si scatenerà, sarà allora che 

dovrò riprendere il timone con tutta la forza e con tutto il mio pensiero di 

pulizia e ordine. 

No,no,no!  Nuovamente vacillo di fronte al tormento carnale! Ma come? 

Non più la figura divina mi sostiene?                                                                       

Rachitico, incupisco il mio essere. Accecato da una strana luce vago 

nell'attesa di un ordine supremo che impedisca al mio corpo di emettere 

ogni sorta di gioia e piacere. Ascolto con forza l'eco della mia preghiera ma 

è come se un manto di grossa lana avvolgesse tutto il mio corpo come un 

pitone fa con la sua preda. Stretto in questa morsa fatale, combatto  

contro  l'essere mio oscuro che esiste dentro il mio sesso. Più pulsa il 

membro, più l'ossigeno si ritrae. Non posso far altro che toccarmi ed 

esplodere in un gesto tenace e compulsivo per far cessare quello strano 

formicolio che invadente si insinua sotto le carni. 

Libero il mio sperma che velocemente pregna la candida veste.                

Mi sento il più grande peccatore perché immagino invece il manto della 

Madonna puro e immacolato, senza macchia alcuna. Le lacrime iniziano a 

scendere e la voce invoca il perdono. Solo attraverso un dolore più forte, 

che provoco con le mie stesse mani , mi sento liberare da questa colpa 

immonda.                                                                                                   

Giuro di non ricadere più in quest'inferno ma sono sicuro che ci sarà 
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nuovamente la battaglia tra angelo e demone. 

Rimango steso per qualche minuto in quest'oblio così simile al purgatorio: 

non saper dove andare ne decidere cos'è giusto o sbagliato, stare lì e 

attendere che l'Eccelso decida per me dandomi la giusta punizione. 

 

Ogni mattino si presenta uguale  a quello precedente. Accosto la tenda 

della camera per far entrare la luce dell'alba. Fioca, in queste giornate 

invernali, disegna la mia stanza. Il Crocefisso stesso sembra nutrirsi di 

questa luce. L'oro è ancor più luminoso quando i deboli raggi lo riscaldano 

un poco. Sento il corpo pesante, intorpidito dal sonno. Già inizio ad odiarlo. 

Subito lo copro con l'abito talare perché l'unica immagine che voglio 

vedere riflessa nello specchio, è quella del grande uomo di Chiesa, non di 

un uomo perso.  Faccio attenzione a non toccarmi molto, limito la mia 

vestizione a pochissimi gesti. Tutto dev'essere svolto velocemente, 

cosicché io non possa sentire nessun sfioramento, nessuna sensazione di 

amorevole attenzione. 

Sto attento a non guardarmi eccessivamente, il mio volto non deve aver 

giudizio alcuno se non eterea espressione.                                 

L'inconsistenza! Cosa sarebbe il non percepirsi! Forse la guarigione delle 

mie ferite? Non avere peso né forma. L'estasi sarebbe assicurata e lo 

Spirito, come lingua di fuoco, brucerebbe per l'eternità. Non essere, 

esistere; solo come purezza e candore,  non sentire colpe ma poter amare 

liberamente.  

Assaporo dolcemente il cibo donatomi dal Signore. Elegante, continuo 
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mentalmente nella preghiera, nulla può distrarmi, soprattutto queste 

esigenze terrene che  mai mi faranno dimenticare d'avere un corpo.          

Mi avvicino alla statua della Vergine. Ha un viso delicato, gli occhi sempre 

inclini alla compassione e all'ascolto. I palmi delle mani rivolti verso il cielo, 

accolgono nel centro un cuore rosso vivo, pieno d'amore e di spirito. 

L'anima sua emerge dal manto celeste che avvolge come dipinto il corpo di 

femminile fattezza. Il ventre rotondo è casa della vita stessa, il petto ancor 

più luminoso è custode dell'amore, della bellezza, della perfezione e di 

quell'incanto che solo si può immaginare. Continuo ad osservarla, 

pensando di poter raggiungere tale elevazione espiando ogni mia 

perversità. Sempre la sofferenza si ripresenta, è lì come un morso che 

stringe la presa, soffoca e continua a danzare dentro. Bisogna resistere 

attraverso la mortificazione, l'annullamento, la falsità, sperando che quella 

combustione continua cessi d'esistere.                                                                                             

Niente, abbasso il capo in attesa di una forza superiore che nuovamente 

ridoni al mio essere vigore e lucidità. 

Chiedo all'Eccelso nuove guide quotidiane per svolgere al meglio il mio 

compito, mi allontano dalla grande Madre per raggiungere la sala del 

Consiglio, un nuovo giorno ha inizio....... 

 

 

Ascolto attentamente ogni ragione, ogni scusa, ogni parola, ma so già che 

è menzogna!. Si dimenano, si disperano, invocano il perdono divino.          

No! Non è così che si fa, bisogna inginocchiarsi, spogliarsi di ogni verità  e 
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ammettere che la propria natura è demoniaca , soprattutto quando è 

insediata nella bellezza femminile.                                                           

Chiedo il perché della colpa. A volte non ho risposta, altre illogici 

farfugliamenti. Mentre interrogo con precisione osservo i miei guanti 

bianchi indicare ogni passaggio, ogni incertezza di queste povere anime 

che hanno bisogno  del mio intervento. Grande saggezza muove le mie 

parole, risuonano nella stanza come moniti fissi ed immutabili. 

Molte di loro invocano il mio perdono ma so che la fermezza e la 

purificazione sono gli unici strumenti  che possono aiutare queste 

poverette. C'è una vecchia che attira la mia attenzione: è vestita con 

stracci impregnati di sangue dovuto agli interrogatori precedenti. Ha le 

mani e il petto sanguinanti, i capelli arruffati le coprono la parte superiore 

del viso. ? immobile. Non dice nulla. Le rivolgo domande di rito ma lei non 

risponde, emette suoni secchi e ansimanti. Una guardia le scopre il viso 

per far si che questa possa guardarmi: i suoi occhi sono spenti, senza 

alcun colore, senza vita. Non c'è né bellezza né grazia, nemmeno amore, 

nulla, vuota. Non riesco più a guardarla ed esito nel giudicarla perché è già 

morta, arida, senza alcuna percezione.                                                                       

Ripenso alla Vergine che ogni giorno i miei occhi contemplano, l'essenza 

della vita stessa. Ora si rispecchiano nella morte.                                          

Le dico di baciarmi l'anello per chiedere grazia ma quella vecchia non si 

muove, mi guarda e non vede nulla. Io invece sto vedendo la morte.                  

No, non devo vacillare di fronte al mio compito! Ho paura di perdere il 

controllo, di dubitare, perché dentro sento un forza distruttrice che sta 
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costruendo un'armata. Mai e poi mai dovrò indietreggiare, sarebbe come 

distruggere il Tempio di Gerusalemme! 

“ Ti condanno al rogo. Che sia fatto nella pubblica piazza.” 

Da lei nessun cenno se non mostrarmi il palmo della mano: è pulito, non 

rugoso,  ampio ed io ho paura di rivedervi il cuore rosso della Vergine. 

Chiudo gli occhi e stringo forte il bastone pastorale.                                                   

Signore, dammi la forza necessaria per portare a termine il mio compito,  il 

Diavolo possiede quella vecchia e  solo le sacre fiamme dell'altare divino 

potranno liberarla da quest'immonda esistenza. Me lo ripeto 

continuamente, come un'antica litania.                                                                                         

Non ho parole per lei ma solo gesti di benedizione e di compassionevole 

sacrificio. Io sono buono, la sto aiutando a superare quest'inganno.                    

Una strana sensazione avvolge il mio cammino.                                                                

“E' morta dentro, è posseduta, non ha altro scampo che la morte!” 

Ma...le sue mani sono identiche a quelle della Vergine, le ha rivolte verso il 

cielo, quindi stava pregando, non adorando Satana.                                       

Sto  esplodendo in questa gabbia di regole e dogmi, non posso più 

contenere questo magma incandescente  che sta fuoriuscendo a causa di 

una forza a me sconosciuta, non riconducibile a Dio ma neanche 

all'Oscuro: è più profonda, scorre sottoterra, alimenta fiumi dove gli argini 

sono cristalli pieni di lamenti.  

Invoco nuovamente il nome dell'Eccelso ma la vecchia mi viene incontro. 

Man mano che si avvicina le sue fattezze si trasformano in quelle della 

dolce fanciulla, poi della Vergine che, affranta, mi guarda con occhi glaciali. 
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Non sopporto tale sguardo, mi entra dentro fino a raggelare ogni mia 

istanza. Non devo cedere al Diavolo tentatore. Il mio corpo percepisce 

inondazioni e catastrofi, tumulti d'ogni genere, fuori immobile ma dentro 

scosso dal terremoto. 

“Madre, ti supplico, spiegami il perché?...Chi sono io per affrontare 

quest'infamia che circonda il mio essere?...Sono un uomo di Chiesa non un 

peccatore!....Ricco di fede assecondo ogni tuo volere, perché in quest'ora 

di giudizio sto attraversando questo mare così profondo e nero?.....Cosa 

mai devo donarti per riemergere e respirare nuovamente?....Non sono più 

sicuro del tuo amore, dove sei?......dimmi!...Indicami la via dei pellegrini.” 

“Vattene al rogo!”                                                                                     

Sono solo in questa tempesta, non ho più corde da legare né 

l'appartenenza a quest'ordine. 

“Brucia nuovamente fuoco, liberami e ascolta le mie preghiere.” 

La vecchia sta affrontando il suo ultimo viaggio. Potrei liberarla ma la fede 

mo lo impedisce. Quanta rabbia sto provando,  mentre lei brucia senza 

nemmeno urlare. Un odore acre di anime perse esce dal mio fiato.        

Percepisco la presenza di un essere superiore che incarna perfettamente il 

candore divino e lo splendore dell'essere supremo. Ora vedo, mentre ella 

brucia, la figura del Cristo piangente che invoca assiduamente il mio nome. 

Più la carne si scioglie dall'ossa più il viso di Lui si mostra ai miei occhi.   

“No!..fermate lo scempio! C'è Cristo che brucia con lei!” 

Continuo a ripetermi che non può essere Lui, ma più grido più i suoi occhi 

non lasciano i miei. 
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 “Povero Innocenzo, come sei perso in questa vita di inutile sofferenza, io 

brucio con le tue vittime perché ne sono il Padre legittimo, offro a te le mie 

carni per saziare la tua fame e la tua sete, offro a te i miei occhi per darti 

la vista, offro a te i miei organi per riempire il tuo corpo vuoto e assente, 

offro a te il mio cuore per donarti l'amore, non mio né tuo, ma 

dell'universo nostro Padre. 

Sento, sento la sua voce.                                                                           

“Ora chiudi gli occhi perché l'anima mia risplenderà in questo rogo, tutti ne 

saranno accecati, chiudi gli occhi Innocenzo....” 

Non ho abbastanza coraggio per affrontare l'ignoto, sono come mia madre 

in preda ad allucinazioni ricche di verità, non sopporto di vedere alcuno, 

voglio rifugiarmi nella mia cella e li pregare nell'attesa che questa perdita 

di coscienza venga annientata dall'Eccelso. Ancora una volta sto 

scappando... povero vigliacco! 

“Chiudi gli occhi Innocenzo, perché il fervore è arrivato in te, ho acceso la 

luce e soffiato dentro al tuo corpo, la febbre arriverà tra non molto e il tuo 

essere ne sarà sconvolto fino all'apparente perdita di te stesso in visioni di 

rara perfezione.” 

Qualcuno si avvicina e mi chiede qualcosa. Io sento solo una voce, la sua 

voce: “Chiudi gli occhi Innocenzo e respira, difficoltoso sarà il viaggio ma 

grandioso il risultato. Asseconda la malattia perché questa ti condurrà 

verso la carta del cambiamento: La Morte. Sarai rieducato dal mio volere 

che porterà la tua essenza verso lo splendore più alto. Non giudicarmi né 

come dio né come demonio, solo come Luce che ama il prossimo come se 
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stesso, danzando tra miriadi di dimensioni dove il parallelismo ne è fissa 

costante. Chiudi gli occhi Innocenzo e attendi.......”  

 

La febbre. Ogni impulso cessa d'esistere, ogni respiro richiede sforzo 

eccessivo.... 

 

 

“....................................................................................Innocenzo”                                                                                      

Ascolto l'Arcangelo Gabriele. Attraverso canti di lode, incontro anime ricche 

di passioni e di tormenti. Assaporo dolcemente l'oblio di queste che 

emanano dolci speranze d'amore carnale. Ciò che vorrei dirvi è 

l'incantesimo che satana attua per elevare gli spiriti malvagi in attesa che 

la sua rivincita avvenga. Non oso pensare ai miei desideri, perché non ne 

sopporto più l'inutile esistenza. Solo nella sofferenza più oscura posso 

nascondere le mie malefatte di uomo lontano dalla fede. Incolpo ogni 

essere e non me stesso, fuggo da crisi utili al mio passaggio terreno e 

dimentico carezze per annullare il mio corpo. Istante dopo istante vago 

perso nei miei sogni, entro nelle mie profondità dove vengo spesso ritratto 

come infamia e terrore. Non posso certo dire di aver trovato la verità ma, 

in questa condizione di febbrile estasi, posso solo  pensare alla Vergine che 

ha superato l'attimo di perdizione umana per trovare nell'unione dei sessi 

un essere divino figlio dell'universale potere. Devo attendere con cura e 

dedizione la rivoluzione che mi condurrà all'unione del demone col divino, 

riportando così il mio essere verso cieli superiori. Voglio illuminare il mio 
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cammino e distruggere questa povera realtà, dove tutto è separazione, 

umiliazione e perdita.                                                                                      

Cosa voglio da questa storia?                                                           

Liberarmi dall'infante che ancora attanaglia il mio essere maschio e ripulire 

ogni diatriba con verità  assolute.  

La perdita di coscienza e lo stato febbrile hanno aperto in me un mondo 

ricco di visioni e mistici pensieri. Riflessioni piene di vita hanno risvegliato 

il potere creativo in tutte le cellule del mio corpo. Ora lo tocco e finalmente 

mi sento completo, in armonia con l'universo stesso. Quando eiaculo il 

potere dell'estremo oriente si ricongiunge ad occidente, lasciandomi 

assaporare così i baci e le carezze che rendono gli uomini e le donne 

un'unità. 

Voglio entrare nella donna e capire quali meravigliosi istinti s'annidano nel 

suo utero caldo e accogliente. 

“Basta con quest'abito!”                                                                             

Troppe volte quest'abito ha vestito i veri oscuri e abbandonato la via del 

Signore. Ora mi occupo solo della grande energia che sta trasformando 

ogni mio istante di vita in ricchi banchetti, colmi di succose susine piene di 

liquido caldo e zuccherino, come i preziosi umori femminili. 

Vedo mille anime fare l'amore.......grazia e leggerezza....... al cospetto 

divino....... 

 

 

I Visione: Espiazione 
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Un attimo, solo un attimo e sono catapultato nell'era perpetua 

dell'oscurità. Un battito d'ali ripetuto all'infinito, m'investe come un onda di 

gigantesche dimensioni. Annientato, posso solo arrendermi... 

Io ho assecondato il maligno attraverso la mia opera di pulizia e di rigore 

per e nel nome del Signore. Una falsa fede mi ha incatenato ad un vascello 

fantasma in preda a mille tempeste.                                                         

Non oso pensare alle povere anime che ho bruciato, anno dopo anno. Il 

terrore in quei occhi, il dolore tremendo mentre la carne a tocchi si stacca 

dalle ossa!                                                                                                       

Io ero lì, guardavo con monito e soddisfazione.                                      

Per quale motivo ho dovuto riempire di tale orrore la mia storia? 

Assecondare la falsità è stato il mio più grande errore e la mia condanna a 

uomo malvagio. 

Non sopporto di rievocare questi ricordi, ma è l'unico modo per annientare 

quella colpa che ancora sta provocando inutili sofferenze all'umana 

condizione. 

Tutto attorno a me era complesso e pieno di regole. Austeri precettori 

ripetevano sistematicamente che il mio corpo era la casa di satana e che 

nulla avrebbe dovuto impedire la mia scelta di diventare uomo di fede. 

Perciò avrei dovuto eliminare con fermezza ogni mio piacere e desiderio, 

rendermi puro attraverso la negazione della sessualità. Il pene, unico 

oggetto di demoniaca natura, doveva essere mortificato. I precettori a 

volte, mi toccavano per mettere alla prova la mia capacità di rinuncia, ma 
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vedevo in loro una sorta di lurido piacere nell'osservarmi. 

Avvolto nell'ossessiva preghiera, mi sono macchiato di colpe orrende: mani  

e lingue mozzate, donne violentate e seviziate solo per far dir loro il nome 

del demonio. 

Il demonio era dentro di me, travestito da dio. 

Imprecavo contro la femminilità e, nel contempo, bramavo con deviazione 

il corpo della donna. Che atrocità! 

Il demonio spesso si traveste con molte maschere: il compassionevole, 

l'erudito, il povero e il puro. Non solo l'odio e il rancore sono forme oscure, 

anche l'eccessivo amore verso una convinzione può portare l'uomo in un 

baratro incessante, dove le vere ragioni del male vengono scambiate per 

angeliche verità. 

Il maligno siamo noi, quando non viviamo nel pieno delle nostre percezioni 

e capacità intellettive. Quando siamo assorti in pensieri di superiore 

nascita o di diritto divino, già allontaniamo quello che di buono esiste in 

noi. Sentire senza fermarsi a riflettere è sintomo di totale assenza di 

coscienza, seguire senza domandare equivale a incoronare Re l'oscuro. 

Ognuno di noi ha bisogno di certezze per affrontare la sensazione di 

perdita che contraddistingue la nostra vita dalla nascita alla morte. 

Occupandomi dell'abbandono, ho potuto eliminare pericolosi pensieri di 

suicidio e  d'omicidio. Oggi, ripensando al mio passato, ho potuto riflettere 

sull'importanza che la figura materna ha nei primi anni di vita. La totale 

mancanza d'affetto e d'amorevole cura, hanno castrato ogni mio slancio 

emotivo, relegandomi in un inferno peggiore di quanto ne avessi 
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conoscenza. Il sentirmi inadeguato in ogni situazione, ha portato l'oblio 

nella mia vita, ha intaccato ogni emozione, lasciandomi stanchezza e 

vacuità, ossia la decadenza umana. 

Ora posso parlare liberamente e spiegare perché il maligno attanaglia 

l'essere umano, attraverso brutali azioni figlie di un ideale contorto di 

giustizia e amore universale 

Sento dentro una forza non conosciuta, profonda, piena di lacrime ma 

anche di gioia. Animalesca nella sua espressione ma intatta ed eterea nella 

sostanza. Profonda e antica è la sua natura, piena di ricordi e di vita. E' 

posta sotto il cuore, ricca di preziosità. E' complementare al mio essere 

uomo, alla capacità di procreare attraverso il mio sesso. Emana un calore 

incredibile, più pulsioni arrivano più l'energia è pura. 

Voglio riconoscermi attraverso il corpo, trovare la mia vera essenza  ed 

ascoltare ogni bisogno carnale. Voglio provare piacere senza vergognarmi 

perché solo attraverso l'accettazione dei miei confini corporei, potrò 

edificare dentro me il tempio divino. 

Non posso più sopportare di nascondermi dietro parole vuote e sterili. 

Mai potrò dimenticare il giorno in cui vidi per la prima volta la bellezza 

crescere in me. Una pace incessante riempì il mio essere, una dolce 

melodia abbracciò le mie preghiere. Sentii una mano accarezzarmi e lì 

un'eccitazione fortissima mi portò ad eiaculare con un urlo colmo di rabbie 

e frustrazioni ma così liberatorio da lasciarmi poi senza forza alcuna. 

Ho sepolto i miei Avi attraverso incubi oscuri. Ognuno di loro, rivendicando 

la propria essenza, ha combattuto con me risanando vecchie ferite, 
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morendo e risorgendo poi nella luce di sacre scritture e fantasiose figure: 

ancelle volanti che dominavano i miei sensi. Nella loro femminilità  ho 

trovato il vero piacere dell'uomo: amare ed essere contemporaneamente 

amato con un'equazione di perfetto equilibrio. Dare e prendere, fusi in un 

unico anello ricco di cicli vitali e perenne morte, dove ogni ombra rinasce 

nell'assoluta luce solare. L'eccesso è sposo ed amante della rinuncia. Nulla 

più può sorprendermi se non l'eleganza di due corpi nudi mentre esplorano 

l'uno l'intimità dell'altro senza pudore alcuno. La pura materia diventa 

elevazione suprema, l'oscurità del demone animale rinasce nella più alta 

figura arcaica: la Dea Madre. Troppe volte la femminile essenza è stata 

annullata da uomini ignoranti, deviati e poveri d'emozione, che hanno 

manipolato e ingannato innumerevoli vite. Io stesso sono stato uno di loro, 

ho torturato e ucciso. La verità è che ogni cosa è stata distorta da una 

cattiva percezione umana, tutto è nato dallo stesso ventre e dallo stesso 

sperma. Questa unione ha dato vita ad un essere fantastico, ricco di 

antichi argomenti e colmo di consapevolezza divina. Nessuno mai ha osato 

parlare di tale evento. Un essere perfetto, né uomo né donna, ha dato 

origine alla civiltà umana. Sintesi del perfetto equilibrio tra natura e 

spiritualità. Il corpo si è fuso con la mente purificata dai demoni antichi, il 

raziocinio con l'emotività più eterea. Bellezza perfetta, nessun canone 

stabilito, armonia naturale ed eclettica. Madre amorevole e padre severo, 

mano che stringe, bocca che bacia. Dare e ricevere, nulla in eccesso, 

niente in difetto: solo costante equilibrio. Questo essere è il dio incarnato, 

frutto di un'intelligenza superiore a noi sconosciuta ma che, latente, 
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s'annida nelle nostre cellule in attesa della riscoperta. 

Presto ritroverò la via di casa, spero di conoscere l'inferno, dimora 

dell'Oscuro male ma anche fiaccola luminosa dell'angelo caduto che vuole 

ritornare dal Supremo Padre. 

Temo. Sarò all'altezza di questo compito? Saprò sostenere le mie azioni? 

Mi manca la sensazione di essere vivo. Ma, dentro me, un cavaliere alato 

sta combattendo una guerra di apocalittiche dimensioni. Sta distruggendo 

il mio passato per farmi emergere in una dimensione che non è il presente 

e neppure il futuro, una dimensione nuova dove l'Essere finalmente si 

risveglierà dal millenario sonno. 

Ora abbandono ogni sorta di superficiale benevolenza per entrare nelle 

profondità del mare dell'inconscio. Ignoro ogni istanza morale per 

comprendere al meglio l'utilità delle mie azioni. 

Assecondo ogni mio turbamento, sia di carattere fisico che mentale, dono 

ad ognuno un'attenzione profonda, prego in silenzio per me stesso.                      

“Cos'è questo strano rumore?” 

Locuste... sono migliaia....stanno divorando le pareti di questo oscuro 

castello. Un vapore intenso circonda il mio corpo.                                                 

Il caldo è troppo pesante e non riesco più a respirare, il sudore cola e 

brucia la pelle.                                                                                                        

“ Dio!  Che dolore atroce!”                                                                                                    

Dentro le ossa mille spilli  trafiggono il midollo. Il liquido sgorga lucente e 

incandescente come lava, mi scioglie lentamente. Fiamme, intorno a me ve 

fiamme e le locuste che continuano a cibarsi, stanno arrivando ai miei 
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piedi. Scopro un' enorme scalinata, sembrerebbe di lavica pietra, vi salgo 

d'istinto per riparami da loro. Su ogni scalino, residui d'uomo attendono 

che il caldo perenne di questo luogo angusto li renda nuovamente cenere. 

Rotolano giù organi sconquassati, putridi, i vermi ne trovano albergo.                                                                                            

“No!.. Fermo! “                                                                                              

Qualcuno o qualcosa, all'improvviso, mi afferra. Non distinguo che una 

mano che mi riempie la bocca.. Disgustoso!                                          

Mastico forzatamente per non essere soffocato da una molle e viscida 

sostanza che si ferma in gola e che, infine, con violenza, vomito...ne esce 

tutta l'anima mia. Sono occhi. Occhi cotti dall'oscuro vapore, che hanno 

perso luce e non hanno più vita.                                                             

“Sono le mie vittime, l'innocenza, la mia innocenza!”                                 

Sfinito, urlo queste parole e, al tempo stesso, ne sono sorpreso.                    

Non  riesco più a reggermi in piedi. Cado.  Sotto di me  è  tutto uno 

scricchiolio. Col mio corpo sto calpestando....mio Dio... cadaveri!                            

Cadaveri, uno vicino all'altro! E' pieno, puzzano, l'odore m'annienta. Finisco 

con le mani sopra i loro volti, striscio e li guardo uno ad uno. Ora sento 

tanto freddo, solo freddo. 

“Dove sono...dove sono?” 

“Non sei in nessun posto, sei  carne da macello come noi, solo che tu hai 

ancora gli occhi per vedere e per piangere i tuoi ultimi peccati.”                   

- Mi risponde una voce - “ Ho ucciso mio padre. Ho sete,dammi da bere!”                                                 

“Non c'è acqua qui...anche io ho ucciso.”                                                                                  

“Nulla più importa...vedi la bestia, è là che ti aspetta.”                                                          



40 

 

Titolo: Mai Censito di Doriana Marangoni 3 Dicembre 2009 

Tremendo è  il suo volto perché è bellissimo, ha uno sguardo profondo,  

pieno di tristi figure, madri piangenti avvizzite dall'orrore. Ha piedi e mani 

incatenati al sesso. Voglio liberarlo. Mi accorgo, però, che sto toccando me, 

me, come se egli fosse la mia copia, identica: la falsità assoluta. Tiene 

stretto a sé tutte le mie certezze d'uomo, la mia famiglia e la Chiesa 

stessa.   Ecco il giudice giusto e supremo per le mie malignità.                                                                                                     

Passo tra grida tremende, sprofondo in un bagno di sangue, non posso far 

altro che lasciarmi dilaniare, senza metterci né paura né resistenza. Sono 

io che decido di dare in pasto alla bestia il mio corpo.                                             

Sventrato, trovo dentro me bibliche incisioni ma anche nere convinzioni. 

Quasi liquefatto dal calore eccessivo, prego:                                                

“Dammi coraggio per affrontare il dolore.”                                             

Ricordo la mia incapacità di trovare la vera luce di Cristo. Ad ogni rogo 

seguiva un odore tremendo di carne bruciata e di malvagità.  Ero 

impregnato di cenere e preghiere, immerso in una sorta di santità 

collettiva falsa e piena d'ignoranza.                                                                                               

E' con l'ignoranza che si mantiene il controllo, la Chiesa l'ha sempre amata 

tanto, se ne è alimentata fino ad esserne diventata il Titano.                                

Sopporto ogni genere di tormento perché, incatenato come sono alla mia 

colpa, non posso far altro che arrendermi e riflettere, qui, in quest'oscurità.         

Avverto, nuovamente, una strana sensazione. Qualcosa sta per succedere. 

Un attimo...poi tutto trema e sembra non smettere più.                               

Acqua! Lassù, acqua limpida....meraviglioso azzurro cristallino.                                                                  

“Vieni, inonda e ripulisci questo luogo d'orrore!”                                            
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Una caterva d'acqua casca da un cielo capovolto , spegne il fuoco e 

trascina i resti delle povere anime verso il nero fondo e tutto ciò che mi 

circonda.                    Fresca, leggera, avvolge il mio corpo pieno e 

pesante.                     Silenzio. 

Non c'è suono, non c'è più nulla, solo io, solo io.                                     

Piccole onde purpuree mi portano in un moto perenne. Cullato, a poco a 

poco perdo peso e forma, non ho cervello né intestino, né organo alcuno, 

nulla.                                                                                                     

“Cosa sono? Forse solo pensiero o forse altro...non so! 

 “Padre, se tu puoi raggiungermi qui, rispondimi...ti prego!”                                 

Verso oriente, un gran bagliore! 

Ogni mio pensiero si dilata, come fa il cerchio, quando è formato dal lancio 

di un sasso in uno specchio d'acqua. Tutto è  molto più grande di quello 

che sembra. La sapienza e l'intelligenza , sono contenute in questo 

splendore. Voci parlano  straniere lingue e provocano un'eco profondo che 

invade ogni scintilla, ogni mia sensazione, svelandomi l'onda perfetta che 

porta con sé conoscenze e verità millenarie, le risposte a domande eterne.  

Investito da questo momento di pura coscienza,vedo una luce, una luce 

intensa, di straordinaria bellezza! Non ha inizio né fine, non è alimentata 

da nulla e non vuole nulla, vive perché è giusto che sia così, in essa tutto 

si dissolve e si crea. Non importa chi sia il creatore, nemmeno il 

distruttore, è pace e guerra contemporaneamente. La morte non esiste 

perché è l'unico elemento di rinascita.                                                                                                                        

Tanta luce è dimora di anime pure e perfette, senza sesso né differenze, 
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solo unione e grande amore che sgorga come dolce miele. Esseri pieni  di 

gesti ricchi d'incanto e di reale compassione. Non esiste  parola, soltanto 

suono, mille cristalli che vibrano all'unisono.                                                        

In un solo istante sono catapultato verso l'ignoto del mio essere, perché 

questa visione è dentro me. Superato l'inconscio oscuro, trovo incantevoli   

creature che rimescolano antichi colori per dar vita a paesaggi sempre 

differenti. Quadri ebbri d'emozione hanno risvegliato la mia creatività: ho 

scoperto la luce! Quella luce che, frammentata, ha stregato antichi pittori.  

Spesso solo i pazzi e i visionari possono arrivare a tale perfezione. 

Nel tempo della mia deviazione ho eretto a padre supremo l'oscurità. 

Sedotto dalla sua brutalità animale, ho utilizzato il mio pene per ferire e 

prevaricare la femminilità che in me risiede. 

Ora la mia mano è pulita, il sangue che ne sgorga è mio e di nessun altro. 

Rosso vivo è il suo colore. La sofferenza è mia! 

Mi occupo solo della rinascita che,superando questo avvizzimento 

invernale, si trasformerà in calura estiva, nella quale corpi pieni di sudore e 

carnale ammirazione si ricongiungeranno, nell'ora del meriggio, per dar 

vita al crepuscolo divino. Sole e luna, simboli di un'unica esistenza. 

Dividere l'unità  sarebbe come negare la vita e morire per sempre!  

Qui, dove il mare è in perfetto equilibrio con il cielo stellato, costruirò l'arca 

per iniziare il viaggio di ritorno...l'ascesa dello Spirito! 

Rimango disteso. Grandi occhi mi guardano dentro e scrutano ogni mia 

virale deviazione.  

Costantemente mi  separano in mille entità per poi ricongiungermi, nella 
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totale assenza di gravità, in nucleo perfetto. In cambio mi chiedono amore.  

In questa continua mutazione le cose nascono e muoiono con un ritmo 

caotico, la varietà e le differenze costituiscono un patrimonio inestimabile 

di perfezione e purezza. Il cielo viene squarciato da forze sconosciute e da 

queste ferite grandi piramidi segnano il passaggio di stellari figure:disegni 

luminosissimi dove i colori si fondono per dare origine all'armonia. 

Grandioso è il rosso ed equilibrato il blu, il verde brillante asseconda il 

timido giallo che tenta di avvicinarsi al viola perfetto. Sul fondo, una luna, 

piena, alimenta torrenti di magma incandescente che, toccato il suolo, si 

cristallizza formando splendida ossidiana.  

Scavati nella nera pietra, qua e là, giardini incantati custodiscono anime 

che, perse nel tempo, ricaricano il loro poli attraverso l'assenza di forma. 

Sento tornare un caldo torrido. Ecco che i grandi occhi si chiudono, 

diventano luminose fessure e la quantità di vapore e calore che ne 

fuoriesce, dona un aspetto rarefatto a questo strano luogo. 

Mi sono alzato, mi muovo. Tuttavia, non mi pare d'aver compiuto alcuna 

azione. Non ho percezione di un corpo, solo grande densità. Ancora una 

volta, tutto si sta trasformando. Sta arrivando, lo sento! 

Lento...lento. 

Cammina molto lentamente, trascina il corpo come se fosse altro a 

guidarlo. Non ha occhi. Le orbite vuote han la profondità del nero abisso. 

Passo dopo passo, un livido fumo esce dalla sua figura. E' avvolto da un 

velo bianco che sembra essere fuso con la pelle. I lineamenti, ed ogni 

movimento, vengono perfettamente disegnati dal velato panno. Il respiro 
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crea una voragine nella sua bocca, l'aria avidamente entra ed affannosa 

esce come il sibilo acuto dell'esalazione ultima. 

E' accompagnato da tre corvi, neri, enormi. Uno sta sulla testa, gli altri, 

come fedeli servitori, lo seguono nell'andatura alzando di quel poco la 

parte finale del velo per permettermi di vedere la carne viva, aperta, del 

suo corpo. E' piena e pulsante! Ho in bocca uno strano sapore.... 

Sei occhi lucenti mi guardano intensamente. Sei occhi di nera agata 

scrutano l'esistenza intera. Spiano, invadono e poi fuggono, lasciando un 

vuoto dove il tempo non ha inizio né fine. Sei perle d'antica natura 

armonizzano l'intero cosmo che, dipinto come un quadro di pura 

magnificenza, emana splendide e refrattarie luminescenze. Sei guardiani 

inseguono l'amore, sei costruiscono l'indifferente dimora dell'odio. Sei, 

danzando delicate coreografie, accompagnano alla morte. Ora guardano 

me e attendono la sua voce. Stranamente non ho paura, solo una grande 

curiosità per quest'essere che non ha nome. Tiene nella mano destra una 

falce lucente, colei che taglia ogni eccesso, ogni legame con la natura 

terrena. 

“Avvicinati Innocenzo!  Avvicinati!           

Ti facevo più alto. Ti hanno descritto  come imponente ed austero ma, 

come sempre, gli uomini perdono la reale percezione di tutto quello che li 

circonda. Sei un uomo intelligente, ma ancora lontano dall'esser sapiente! 

Fai molta attenzione a quello che ti dico, perché ti porterà lontano...molto 

lontano. Bianchi vascelli ripercorrono  le visioni d'infanzia, di vecchiaia e di 

morte. In quest'unico ed irripetibile istante, potrai cambiare la passata 
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esistenza. Come in un grande specchio, potrai vedere la tua reale 

immagine,  sfruttando tutte le  angolazioni.  

Appartieni al passato, al presente e al futuro, ma non sei intimamente 

legato a nessuno di questi, poiché, sono solo aspetti formali di un istante di 

vita. 

Cavalieri d'ogni epoca e ordinanza, sono pedine mosse dagli Avi per 

collocarti, a favore o contro, nei giardini dei frutti eterni, dove la sacra 

Madre creò l'Essere Perfetto. Argilla e decomposizione.  

Tutto è contrario e tutto si dissolve. Il seme è stato piantato nella torba per   

intraprendere quello che un tempo fu chiamato Esodo. Ricorda però, non 

per un altro paese terreno, ma per cieli sconosciuti! 

Il viaggio ti riporterà all'origine, sarà di morte e cambiamento, 

sopravviverà solo la mente eccelsa. Ti ricongiungerai a Giove e, nelle sue 

lune, troverai la bellezza. Accetta ogni visione come magica rivelazione, 

perché è con il sogno che costruirai la realtà.” 

Polvere mi circonda, polvere mi contiene...Il senza nome se n'è andato con 

il battito d'ali dei suoi corvi... 

Questa notte sono morto. Ho espiato tra atroci dolori e cariche di immensa 

elettricità. Il corpo febbricitante, pieno di tensioni, ha rilasciato tossine di 

rara malvagità.                                                                                         

Morire è incontrare gli dei superiori. I nostri padri sono lontani, dobbiamo 

ritrovarli con l'amore. 
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                                       II Visione: La Morte 

 

Fitto è il mistero ma grande l'armonia che ne contiene la vera forma. La 

morte raccontata da chi ne ha procurata molta. La pochezza di spirito è 

malattia, è la causa del male umano. 

Manca il fuoco che purifica l'aria, manca l'acqua che dona frescura  alla 

terra e dolcemente culla, manca l'ossigeno che dona respiro e pulizia. 

Questa è l'attuale condizione umana. Povertà, forme virali, assurdità di 

pensiero, putrida melma e grigi tramonti ne sono elementi costanti. 

Ehhh..............ehhh.......... 

C'è un unico lamento: il mio! Ho molto affanno. Tutto è assoggettato ad un 

volere più grande, più ampio e, a tratti, orrendo. Dentro entra fuoco, 

l'ossigeno non è più tale, diventa arsura. 

“Aiuto, vi prego, fatemi respirare. Sto soffocando! Fate qualsiasi cosa, vi 

ricompenserò lautamente...basta....basta! Datemi aria! ” 

“Presto! Chiamate gli untori, sua Santità è in preda agli spasmi! Che Dio 

plachi il tormento e accolga la sua anima. Sia fatta la volontà del Signore!”  

“ No! “                                                                                               

Nonostante tutto, ancora, voglio aggrapparmi ai miei polmoni e riemergere 

da questo eterno annegamento. Tutto di me cerca ossigeno,tremo, ho 

paura... 

Poi, ogni cosa si allontana, quelle voci si spengono e lasciano il posto a 

nuove voci. 

“ D-o, mahala, mahol, mehilà, 
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D-o, mahala, mahol, mehilà, 

D-o, mahala, mahol, mehilà...” 

“ Chi siete? Ditemi! Non vi conosco. Non muovetevi così in fretta, non...” 

“Cantiamo la gioia e sussuriamo all'universo intero parole di dolce amore. 

Danziamo in vortici di pura energia celeste. Cantiamo insieme languide 

storie e danziamo come foglie nel vento estivo. Siamo l'albero che crea gli 

universi, siamo l'albero che nutre la terra. Siamo semi, frutti e linfa. 

D-o, mahala, mahol, mehilà, 

D-o, mahala, mahol, mehilà, 

D-o, mahala, mahol, mehila...”                                                               

La veste lucente esalta il movimento. La candida pelle dona loro grazia e 

leggerezza. Mani dipinte d'oro si muovono come ali d'uccello. Eleganti e 

fiere, disegnano nell'aria simboli a me sconosciuti. Danzano gioiosi e 

cantano sacre parole. Parole che trasformano la materia e cristallizzano lo 

spirito per purificare ed elevare la nostra eterna esistenza verso infiniti 

cieli. 

Fra loro c'è una donna di meraviglia e candore, non ho mai visto una tale 

bellezza, pura armonia. E' luce, frescura di bosco. Profuma di more e ha 

gote rosse come succosi lamponi. Le labbra sono di rubino e la voce nasce 

dal suono d'arpa. Il corpo è fatto d'amore e di preghiera: santo, delicato, 

perfetto in ogni movimento. Mentre danza, le stelle, dal loro centro, 

versano acqua alla luna che, leggera, la raccoglie posandovi bianche 

ninfee. 

Non posso non chiamarla: “ Grazie, per avermi mostrato la bellezza. Canta 



48 

 

Titolo: Mai Censito di Doriana Marangoni 3 Dicembre 2009 

con i tuoi compagni, danza per me, prega per me! Sorridi per il mio dolore 

e accompagnami, accompagnami...D-o, mahala, mahol...” 

Non vedo e non sento più nulla. Oramai ogni mio organo è nell'agonia 

profonda, percepisco ogni vertebra morire, ogni minuscolo osso. La totale 

nudità. 

Immobile, rigido. Quel che rimane di me si concentra sotto lo sterno, 

perché è lì che risiedono lo spirito e l'inconsistenza, è lì che la materia 

incontra la divina scintilla: l'energia che ci crea e ci distrugge.                      

“Ecco il tempio di Gerusalemme! Non ho più ricordi e non ho più paura!” 

Ora il corpo non è nient'altro che un bozzolo, vuoto, perso in 

quest'esistenza. Provo un lancinante dolore quando una strana forza mi 

strappa il cuore dal petto. Gli occhi si riaprono, il respiro ritorna. Tendo 

nervosamente le mani, le gambe rigide si puntano al letto ed ecco che un 

sospiro a metà esplode nella stanza. Ho tempo di salutare il corpo con 

un'ultima carezza. Trascinato dai canti di queste genti straniere, lascio 

questo mondo vedendone la reale composizione: (..cambiare...) ( bagliori 

velocissimi che distruggono e ridisegnano ogni forma.) Sono immerso in 

una chiara sostanza d'amore celeste. La paura di rivedere l'inferno e 

rivivere il dolore di un'intera vita, ha lasciato il posto ad una consapevole e  

nitida certezza: vagare per distese immense dove l'astronomia è partorita 

dal ventre di un'unica donna. Madre e padre dell'uomo. Il totale 

ricongiungimento del principio maschile a quello femminile. 

Lì, il firmamento brucia di luce nuova, le stelle vengono incastonate come 

pietre preziose nell'oscurità assoluta del cosmo.                                         
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La morte è un passaggio pieno di cruda sostanza, ci permette di 

assaporare il sangue e il corpo di Cristo con un magico dolore. La 

precisione e la velocità sono le sole coordinate che dovrò seguire. 

 

 

                                     III Visione: L'Impero 

 

Mille cristalli vibrano, un suono metallico riempie questo boreale spazio. Mi 

trovo nel centro, perfettamente allineato con il sole e la luna. Sono nel 

punto d'appoggio dell'universo conosciuto. Per muovermi, mi basta 

pensarlo ed ecco chi mi sposto da un punto all'altro di questo vuoto 

contenitore.  

I cristalli continuano a vibrare. Le loro sequenze sonore mi aiutano a 

spostarmi più velocemente. Non sono solo, percepisco la vicinanza di altri  

grazie ad uno strano senso di calore e sicurezza. 

Penso e mi muovo, penso e qualcosa si crea. 

Davanti a me, tante piccole lucciole ridono fragorosamente. Io ne sono 

contagiato: rido, rido così forte da esplodere in mille punti luminosi. 

Penso e mi ricompongo.  

Sono una connessione, un impulso che sa dove deve andare. Questo vuoto 

è l'ingresso dell'Impero. Da qui devo passare per incontrare colui che 

regola e decide ogni esistenza.  

Non esiste tempo poiché, mentre formulo l'idea, questa è già lì, viva, 

presente. Non controllo nulla perché nulla è da controllare, solo libertà 
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assoluta. 

E' surreale poesia ed io posso coglierne la logica, l'essenza, dal momento 

che è tutto dentro me. Io sono la luce stessa, il veicolo che mi riporterà a 

casa, in quella dimora dove le preghiere non esistono, dove la morte è 

uguale alla nascita, dove il verbo non ha bisogno di parole e  i sorrisi 

diventano carezze. 

Non ho corpo e non me ne pongo il problema. Niente pulsioni. Nulla più mi 

appartiene della condizione umana. Pensiero puro. Contemporaneamente 

creo e distruggo i miei desideri, ogni piacevole bisogno. Sono un essere  

carico di elettricità. Schizzo velocissimo verso eterni colossi di geometrico 

splendore, tanti prisma perfetti di un carico color citrino. Uno dietro l'altro 

riorganizzano il caos delineando i confini di questa terra. Ai loro piedi, 

grandi vasche raccolgono un liquido gelatinoso nel quale organismi simili a 

cellule, rilasciano sostanze colme d'oro e diamanti. 

Il suono metallico non smette mai, accompagna ogni mutamento. Azzurri 

lampi disegnano splendide scenografie per rendere omaggio a noi, esseri 

divenuti luce. Un suono più cupo mi riporta , ripercorrendo ogni scia 

lasciata in precedenza, al centro dell'universo. Un altro, degno figlio del 

primo, crea  altissime  torri, enormi ricetrasmittenti che comunicano 

all'intero creato la sequenza madre dell'energia. L'energia che partorisce 

infinite dimensioni. 

Correnti boreali soffiano incessanti. Il sibilo dei venti incita alla danza. 

Veloci e leggiadre non creiamo alcun caos ma ci muoviamo nelle giuste 

direzioni senza scontrarci mai. Nessuna implosione. 
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Riconosco fiori, alberi e prati. Un'elettricità fortissima scorre nelle loro 

radici. Se mi avvicinassi troppo, circuiti impazziti creerebbero scintille di 

matrice oscura. Ogni singolo elemento vive in solitudine assoluta, si 

autoalimenta e non bada ad alcuno. L'esistenza individuale è il fondamento 

principale di questo mondo. 

Vedo l'amore che vibra incessantemente in ognuno di noi...  

Una maestosa figura,in lontananza, sta seduta sul suo trono. Mi parla con 

un respiro: 

“ E' ancora presto per venire da me, riposa! La tempesta ti condurrà al mio 

cospetto. Io sono l'essere più grande di questo universo, ho dentro me la 

conoscenza e l'esplosione dei cieli. Non sono un dio, sono la guida che 

formula le leggi e imbriglia lo stallone impazzito. Continua il tuo gioco. Non 

è ancora tempo, io sono il tempo.”  

E' una voce calda e profonda quella che mi sta parlando, priva di 

incertezze.  Parole giuste dette nel giusto istante. 

Ne comprendo la potenza senza limiti. Siede su un trono di scuro metallo e 

l'universo attorno asseconda ogni suo volere. Anche io sono suddito di tale 

superbo magnetismo.  

Tento di avvicinarmi ma, ancora una volta, sono attratto dai confini più 

oscuri e vengo risucchiato in un vortice dove il buio è totale. 

Non cerco nessun dio né una spiegazione alcuna a questi eventi.  

Verso l'estremità polare, bagliori azzurri, gialli e viola. Sono un infinito 

numero di cavallucci marini che nuotano nelle correnti energetiche. Lenti e 

con perfetto sincronismo formano un'onda nell'onda. 
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Un tuono assordante fa sobbalzare l'universo intero. I cavallucci spaventati 

scappano vorticosamente rompendo lo schema iniziale. Un elettroshock 

gigantesco scuote le fondamenta della materia. Rossi lampi accecano ogni 

esistenza e, infine, torna il silenzio più assoluto. 

In questa assenza, cieco, senza forze, rimango ad attendere, evitando di 

farmi delle domande. 

Una voce sussurrata rompe il silenzio. 

“Chi impera è tutto questo, è inconsistente e pesante allo stesso tempo. E'  

la sapienza che ti indica la via della vittoria. Sente e vede ogni tua cellula, 

ogni molecola,ogni nascosto pensiero. Non osare indietreggiare perché 

moriresti altre mille volte prima di vivere un nuovo incontro. Non ascoltare 

nessun suono, nessuna stridula voce,  sta in silenzio e ascolta il vuoto 

totale che ti contiene. Non tentar alcun movimento prima che ti conceda 

un cenno di benevolenza. Sii felice, quando vorrà il tuo cuore. Quello sarà 

il momento in cui il papa e le stelle si uniranno nel divino amplesso.” 

“Io farò così. Farò come mi dici, voce a me sconosciuta. Che altro posso 

fare?” 

La mia esistenza è rallentata nell'attesa. Nel grande utero, caldo, dove 

nulla è turbato da strani eventi, attendo. Mentre un profumo di rose 

avvolge l'incantato luogo, attendo con pazienza il regale incontro. Attendo, 

pieno d'emozione, il suo arrivo. 

Finalmente, ecco la luce. I miei occhi gradatamente tornano a vedere. Lo 

scuro trono è d'innanzi a me. 

Una raffinatezza assolutamente straordinaria e sconcertante, mai vista in 
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vita mia, mi fa dubitare delle sue sembianze umane. La veste è semplice 

ed estremamente rigorosa nelle linee. Sulle ginocchia tiene rose di color 

carminio. La mano sinistra stringe una sfera perfetta, la destra è rivolta 

verso l'alto ed a ogni suo movimento ne consegue la nascita di una massa 

gassosa che avvolge ogni cosa, anche me. Lo sguardo è impressionante. 

Gli occhi, scolpiti in un viso di aurea perfezione, sembrano vedere ogni mia 

nudità. Non oso proferire parola alcuna.  

… …  … …                                                                                                                                                                               

Mi fa segno di avvicinarmi. Con uno strano timore, faccio ciò che mi viene 

comandato. 

“ Sei arrivato fin qui per mio volere, ti parlerò una sola volta e tu, come un 

discepolo obbediente, dovrai ascoltarmi con attenzione. Molte figure di 

hanno guidato nel viaggio ma ora, che sei nel centro del creato, sei solo, 

solo di fronte a me, l'essenza pura della verità , della tua verità! Io reggo i 

mondi, le costruzioni mentali, l'emotività e la rabbia, sono la grande diga 

che separa i due oceani: l'etereo e il concreto. Non devi presentarti a me 

con pesantezza e pessimismo altrimenti otterrai solo castrazione e 

ignoranza. Soffrire è più semplice che amare perché se ne conosce la 

sostanza. Invece, l'amorevole emozione è spirito e sogno, è magia e 

semplicità. Non giudicare la vita giusta o sbagliata altrimenti continuerai a 

vivere nell'inganno millenario che ha reso schiavi migliaia di uomini. La  

cieca obbedienza al bene o al male ti renderà arido e superficiale, ricorda 

che l'uno è complementare all'altro e accettare entrambi come guide ti 

condurrà alla saggezza.  Intraprendere il viaggio degli antichi padri è 
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semplice come il mutare delle stagioni, non esiste inverno senza primavera 

né autunno senza l'estate. Giorni, notti, mesi, non avranno più senso se il 

respiro vitale si unirà al cielo. Basta con il dolore perché non è figlio tuo ma 

di regole ottuse e invadenti che incupiscono la capacità d'amare. Prima 

d'arrivare a questo intenso amore vi è battaglia. Ogni fazione, con il 

proprio campione, sfida regole e convinzioni. C'è la rabbia di verde 

mantello che distrugge l'umanità interiore. L'odio che, con il nero destriero, 

trafigge la compassione. La superbia, con gialle effige, mutila la sessuale 

esistenza. Tutti, lanciati al galoppo, invadono regni opposti per poi 

transitare nell'apparente vita che ti sei creato. Non devi fermare la lotta, 

anzi, devi accettare ogni devianza, ogni singolo giorno di cattivo umore, il 

pianto e la gioia esplosiva. In questo modo cicatrizzerai le ferite e ridurrai 

le offese. Questo è il lavoro da svolgere, tutto il resto è illusione e controllo 

per renderti servitore e non cavaliere. Elimina maldicenze e cattive guide 

perché dalla loro negativa natura può nascere solo terreno paludoso, 

terreno circondato da continue nebbie mattutine. L'orgoglio è uno strano 

compagno, prima assente poi estremamente invadente, che riempie fino 

all'orlo grandi coppe di vino rosso per prendere il sopravvento con lo 

stordimento. Non utilizzarlo, è l'ultimo dei cavalieri, con lui solo rimpianti e 

dolorosi ricordi. Attendi la fine della battaglia e seppellisci la tua croce con 

un giusto funerale: fiori, canti e incensi. Spargi le ceneri, ceneri di pianto e 

dolore che, come sacre reliquie, concimeranno quel campo pieno di 

cadaveri. Liberato, potrai camminare scalzo e la rugiada di quel mattino 

renderà il tuo passo elegante. Non più la zoppa andatura segnerà il tuo 
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pellegrinaggio. 

Mai diventare vittima di altri perché tu sei il protagonista assoluto di ogni 

evento, ricerca, morte e salvezza. Fermarti di fronte al giudizio altrui per 

paura di essere abbandonato, ti darà solo dipendenza. 

In questo momento sto parlando come dolce femmina (?), senza impeto né 

controllo, dolce come il miele dei giardini d'Israele. Sono l' ebbrezza di chi 

non ha bevuto se non un lieve sorso di femminile umore. Non esiste più 

controllo sulle mie parole perché, consigliate dal profondo, gestiscono e 

armonizzano l'esultanza, il pensiero e qualsiasi gesto, sia questo 

d'accoglienza o di tenera invadenza.” 

Mentre parla, un impulso velocissimo mi trapassa. L'istante viene dilatato e 

io divento immenso, pieno di caldo liquido.  Migliaia di immagini prendono 

forma. Un viso attira particolarmente la mia attenzione. Mentre le parole 

scorrono ( e svaniscono ) man mano, l'immagine si fa più nitida. E' il 

ricordo di una fanciulla. L'ho amata in gioventù? O è forse una mia figlia 

amorevole?  Forse, l'incontro di pochi attimi? No! Ho sofferto a causa sua, 

molte notti l'ho sognata e molte altre le ho imprecato contro. Ho sofferto 

per lei ma ora, rivedendola, provo incanto, nessuna dolorosa sensazione.  

Finalmente posso diventare poeta  e riempire il vuoto di un'intera esistenza 

raccontando i miei mondi. 

Affiorano altri ricordi: io con il viso contrariato o quando bimbo ridevo a 

crepapelle. E' un flusso continuo di fuggevoli attimi che invadono e portano 

un po' di malinconia. 

“Dov'è la verità? La rivelazione che acquieta l'anima e rischiara il sentiero? 
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A chi appartengo? Ti domando la vera poesia, parlami ancora.” 

Il tono della sua voce si fa ancor più profondo: 

“ Io e te siamo la stessa cosa, io ho il tuo sangue e le tue fattezze. Osserva 

bene e mi vedrai uguale a me: stessi occhi e stessa bocca. Un amore 

viscerale ci unisce. Toccarti e baciarti nei momenti più oscuri, quando il 

sonno è perenne, è il mio compito. Tu, invece, devi ascoltare solo le mie 

parole e credere fortemente in me. Posso raccontarti qualsiasi cosa e 

lasciarti solo mentre navighi in agitati mari ma, se mi darai il tuo cuore, io 

non ti abbandonerò e finalmente uniti saremo la perfezione divina. Il sole 

sorgerà e tu non sentirai più nulla, il profumo delle mie rose ricoprirà il tuo 

essere. Tornerai dalla madre e una nuova nascita avverrà. La giustizia vive 

in me concedendomi quello che più mi piace e togliendomi 

immediatamente quello che nuoce alla mia integrità. Tu, invece, sei ancora 

soggiogato dall'effimero potere della volontà umana, avida ed egoica. 

L'uomo si nasconde dietro l'ideale e finisce sempre per tracciare un solco 

profondissimo in cui nulla può crescere rigoglioso. Una persistente 

malattia. Hai sofferto di intensi pruriti, soprattutto sul collo e sulle mani. La 

pelle ti pizzicava così forte che solo un graffio deciso poteva procurarti un 

temporaneo sollievo. Ricordi? Più pregavi chiedendo purezza più il prurito 

aumentava. La colpa non era della tua poca volontà ma della cattiva 

preghiera, fatta di negazione e buie convinzioni. Non oso pensare alla 

continua aberrazione del corpo per arrivare allo spirito più alto. Le leggi 

terrene scandiscono intere esistenze nelle quali la sofferenza e il sacrificio 

sono gli dei d'adorare. 
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No. Non è così. Tu sei dio! L'energia che sostiene l'universo. 

 E' inutile cercare all'esterno le verità assolute perché troverai solo risposte 

tradotte da esseri viziati dal potere malefico della pochezza spirituale. Chi 

ti oscura con la rigidità non vuole che tu trovi te stesso attraverso me, 

perché quest'unione farebbe rinascere mille dei talmente potenti da 

spazzar via le superficiali esistenze: virus impazziti senza controllo alcuno 

che come un cancro aggrediscono l'intera umanità. La forza delle idee, il 

fascino delle teorie, l'autenticità dei linguaggi, sono stati nascosti in quadri 

di dura crosta. Sedimenti d'oscena natura hanno stratificato sopra queste 

tele che, opacizzate dall'illusa esistenza di poveri uomini, hanno 

trasformato nudi perfetti in figure ambigue e avvizzite da popolana 

bellezza. Ecco che la castrazione ti ha reso mortale, tagliandoti così ogni 

legame con il principio divino. Io  vedo nudi liberi, corpi in perfetta armonia 

che esplorano con carezze e sfioramenti ogni confine. Lì lo spirito crea la 

sua giusta dimora. L'uomo emana potenza e forza. La donna, con curve 

pari all'onda magnifica del cosmo, accoglie e dolcemente smorza 

l'eccessiva passionalità dell'uomo. E' lei ad incrementare la meravigliosa 

sensazione di benessere che appartiene alla quiete. Nudi che non invadono 

né mostrano ossessivamente il loro formale aspetto. L'uno il 

congiungimento dell'altro. Non esiste peccato quando l'unione dei due sessi 

risveglia la ritualità e l'eleganza della divinità. Lo spirito non ha sesso né 

divisione, è l'uno perfetto che racchiude in sé ogni cosa, l'aspetto maschile 

e femminile. Questo è il vero potere.  

Non si può raggiungere tale perfezione eliminando ogni istanza corporea. 
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Solo attraverso l'esperienza fisica l'emanazione divina può ricongiungersi 

alla coscienza madre, dove il tutto ha in sé origine e fine. 

L'amore meraviglioso non ha bisogno di nulla, si espande e 

contemporaneamente si contiene. Sfiora ogni estremo piacere per poi 

cullarsi nella dolcezza assoluta. Non esiste perversione ma solo il piacere di 

toccarsi nell'altro. La pelle s'irradia di luminosità e le gocce di sudore sono 

dolciastre come il grezzo miele. Guardarsi, scrutare ogni singolo 

centimetro senza provarne vergogna. E' colmo di gioia e di eccitamento lo 

sguardo degli amanti. Devi  contemplare la bellezza dell'altro per poter 

amare  te  stesso.  

Io sono questo: l'amore perfetto.  

Provo piacere nel tuo corpo e in te rivivo la mia grandezza. Quando ti 

donerai a me, il tuo cuore pulserà di nuova energia.  

Ora saluto te e la tua divina essenza.” 

Non indietreggio quando mi si avvicina. Un attimo, un forte desiderio... e 

una lingua di fuoco riempie la bocca.  

Il bacio più intenso che abbia mai provato. Rimango  sbalordito, privo di 

ogni volontà.  

Ha la delicatezza della più dolce vestale e la potenza d'un grande 

condottiero. Con il suo corpo così vicino, mi perdo completamente 

nell'assoluta quiete.  

Questa sensazione però dura pochi istanti, subito lascia posto ad un 

fortissimo malessere. La rabbia, l'ostilità, l'odio...eccoli di nuovo insieme 

per annientarmi.  
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“Perché, perché mi hai riportato qui? Perché?” 

“Fidati di me. Ricorda le mie parole e accetta il mio volere.”  

Ho l'impressione che voglia allontanarsi. Mi indica qualcosa alle mie spalle. 

Mi volto e mi trovo di fronte una casa diroccata. Immediatamente mi rigiro 

e sono rimasto solo, circondato da acque paludose. Libellule con grandi ali 

luccicanti volano in un grigio cielo. Il loro ronzio riempie questo nuovo e 

desolato luogo di ansia e fastidio. Ogni cosa è intaccata dall'umidità e il 

legno della casa puzza di marcio. E' insopportabile l'acre odore di questo  

luogo. Ogni colore è rarefatto nell'essenza e questo pallore generale 

deprime persino il sole. 

Provo un grande senso d'abbandono. 

Mi avvicino con timore alla casa. Appena mosso un passo, vengo attorniato  

da un nugolo di zanzare che si fiondano sulle carni come avidi commensali 

in un succulento banchetto. Oltretutto camminare nella melma rende lento 

e faticoso ogni movimento. Il fango è torbido e pieno di grumosità. Non 

vedere cosa sto calpestando aumenta il mio disagio, il respiro si fa corto e 

l'oppressione al petto  mi toglie forza e lucidità.  

Entro. L'interno della casa rispecchia perfettamente l'ambiente esterno: 

pochi oggetti di semplice natura, ammuffiti dal tempo e maleodoranti. 

“Benvenuto!...E' molto che attendo” 

Un anziana donna mi prende per mano...Chi è? Io conosco questa vecchia. 

Si, ricordo bene quegl'occhi...ora, però, mi guardano in modo differente, 

risplendono. 

“Non stupirti! Tu hai viaggiato nell'oceano dell'etereo, delle idee,  della 
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luce. Ora sei ritornato dall'altro capo: l'oceano del concreto. Qui hai 

costruito le tue esistenze. Io ci vivo da molto tempo e mi occupo della 

casa. Ho cercato di mantenere ordine e pulizia ma è molto difficile perché 

tutto appassisce velocemente. Il legno è marcito grazie alla cattiva fede. 

Gli insetti sono molto aggressivi, lasciano vesciche purulente che,tu, hai 

ulteriormente infettato con le azioni inconsapevoli dell'ignoranza. Passo 

molto tempo a spazzolarmi i capelli ma, ad ogni colpo, sento il fortissimo 

odore di bruciato che non se ne è mai andato via. Ti amo molto per 

sopportare tutto questo. Anno dopo anno sono appassita come questo 

luogo ma il vigore del mio amore non è mai cambiato. Ti ho dato alla luce 

e a volte ho reso agitato il tuo sonno. Vieni con me, voglio mostrarti il 

giardino.” 

La seguo senza dire una parola ma le lacrime mi riempiono gli occhi. 

Il giardino è recintato da una rete metallica e ciò che vedo al suo interno è, 

a dir poco, agghiacciante. Uomini completamente nudi corrono da un capo 

all'altro, mordendosi e picchiandosi come bestie impazzite. Altri, ancor più 

reietti, sono pieni di piaghe e di continuo si toccano il sesso. Vomitano e si 

cibano di questo. Altri ancora, ai lati del giardino, scavano fosse, dove 

intuisco vengano seppelliti i morti. 

“Si, pensi bene. Ma sono vivi, vengono seppelliti vivi.  

Questo è il regno dell'uomo che, anche tu, hai contribuito a costruire. Sai, 

non stanno così male. Vivono di regole ben precise, si mangiano a vicenda 

nella speranza di diventare più potenti. Gestiscono le loro esistenze come 

animali e ne sono fieri. Amano l'oscenità e il cattivo odore. Sono 
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compassionevoli quando seppelliscono i propri simili, lo fanno per il bene 

comune. Non vedono altro che se stessi e noi ci divertiamo molto ad 

osservarli. Sono felice di non essere fra loro. 

Rientriamo, porgimi gentilmente il braccio.” 

Nel prendermi il braccio è estremamente delicata. La osservo meglio. Il 

viso è segnato dai  molti anni trascorsi qui e i capelli, raccolti in un'unica 

treccia, ne seguono la fiacca andatura. 

Rientrando, noto un vaso appoggiato su un piccolo tavolo. Contiene una 

rosa rossa, vitale, è la magnificenza in questa desolazione. 

“E' qui, vero?” 

“ No, ma viene spesso a trovarmi e mi lascia sempre una rosa profumata. 

Si siede su quella poltrona e mi osserva mentre cerco di rimettere ogni 

cosa al suo posto. Poi si occupa del giardino e io, nel frattempo, preparo 

del tè. Rientra e porta con sé frutti meravigliosi, non so come faccia ad 

ottenerli da quel putrido terreno. Quando se ne va, il sole, tramonta 

avvolto da un intenso manto vermiglio. E' l'unico istante di vita in questa 

pallida illusione.  

Tu hai costruito questo luogo e hai scelto me come custode. L'ho fatto 

fedelmente ma, adesso, sono stanca di vivere qui e, dopo anni di 

devozione, ti prego di lasciarmi andare. Dimostrami lo stesso amore che io 

provo per te. Hai ben capito che questa dimora è inutile ed è solo un 

contenitore di arida sofferenza. E' arrivato, per entrambi, il momento di 

andare. L'impero è infinito e tu stai passando oltre per arrivare al finito, 

all'origine. Abbi compassione per me...” 
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Ho perso intere esistenze a costruire un instabile rifugio per la mia mente 

e, con gran vigliaccheria, vi ho rinchiuso questa donna al mio posto.  

“Compassione? Aiutami a comprendere la compassione. Mi spiace averti 

procurato del dolore ma l'amore in me era sepolto sotto una pesante croce. 

Cosa devo fare per lasciarti andare?”  

Con voce decisa mi dice: “Un ultimo rogo, il più grande. Il fuoco deve 

arrivare al sole ed unirsi ad esso. Io ritornerò così all'amore eterno, alla 

sacra terra, dove i frutti sono i più succosi e gli oleandri in fiore 

compongono magici paesaggi. Lì non vi è prevaricazione né opulenza, 

esiste un unico respiro. L'istanza cade e s'annienta e ogni cattivo pensiero 

viene lavato nella sacra fonte. Acqua potente e cristallina che riordina le 

cellule, liberandole da vacuità come l'apparenza e l'avidità materiale. Bere 

a quella fonte è l'unico mio desiderio perché in essa ritroverò la mia 

giovinezza. Ho imparato ad amare in tarda età, quando oramai tutto 

pareva esser perduto. Ho tanto odiato prima, nell'età giovanile, e per 

questo la mia sofferenza è profonda e devastante. Oggi, ogni mio risveglio 

è accompagnato da un'inutile esistenza. Tutto è scomposto e annullante, 

niente piacere né calore, solo freddi sguardi che assecondano il cammino 

di chi, come me, ha rinunciato a sé per servile attaccamento al dolore, al 

tuo dolore. L'essere senziente oramai è dono di pochi ma, quando tutto 

sarà bruciato dal vero calore umano, comprenderai l'amore. Non sono io la 

tua salvezza ma la tua salvezza è dentro di te, così come io sono dentro di 

te. Ridonami la giovinezza.” 

La donna poi nuovamente si rivolge a me: “ Devi entrare in quella stanza. 
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Là c'è una povera anima che ha bisogno di aiuto. Mi sono presa cura di lei 

fin dall'inizio, ma lei era già qui al mio arrivo. Non alza mai lo sguardo e 

rimane per ore rannicchiata sotto la finestra. Mi avvicino sempre con molta 

dolcezza. Le mani sono giunte con una forza innaturale tanto da provocarle 

deformità. L'accarezzo e sento sotto le mie mani il suo fastidio. Non mi ha 

mai parlato né contraccambiato nei gesti. Rimane lì, immobile, la porta si 

apre e si chiude lasciandola completamente indifferente. E' molto triste 

vivere in perenne assenza e mi domando come possa conservare un viso 

così delicato pur subendo una continua violenza. Non m'importa conoscere 

le ragioni che l'hanno costretta in questo luogo ma voglio che tu sia 

generoso anche con lei. Innocente o colpevole che sia , la sua sofferenza 

ha riempito la stanza di rovi che la feriscono continuamente. Le gocce del 

suo sangue hanno impregnato il pavimento e nutrito il tuo rancore. Se farai 

come ti ho detto, le rose fioriranno nuovamente e dal fuoco nascerà solo 

fresco profumo. Tutto si annullerà, lasciando una spazio vuoto, un luogo 

anonimo dove ritroverai le sacre parole.  Mai più costruirai il terrore.” 

Io tremo. Chi troverò? I ricordi oscuri sono pieni di visi e... di paure. Volgo 

lo sguardo verso la porta e torno, poi, a guardare la donna. 

“Posso appoggiarmi a te? Anche solo per un momento.” 

 

Pochi passi mi separano dalla stanza. Ho viaggiato molto ma questa breve 

distanza mi sembra infinita.  Cosa mai può ancora ferirmi? Eppure mi si 

chiude la gola. Apro la porta ed entro nella stanza.                                         

“....Madre!........” 
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 Alzati. Sono io, non mi riconosci? Perché si qui? Non puoi rimanere qui, 

devi andare, devi trovare la pace e il sentiero per raggiungere la terra degli 

avi. Alza il viso e guardami, mi hai partorito e mi hai dato quel che hai 

potuto. Purtroppo era pazzia, madre, solo pazzia, era l'unico elemento che 

conoscevi! Nessuno ti ha mai donato amore, nemmeno io. Sei bella, ora 

vedo quanto sei bella. Però, devi lasciarti amare e perdonarti ogni errore. 

Non stare incatenata a questo luogo, è del tutto inutile, non hai nulla da 

espiare. Altrove ci sono sorrisi da ritrovare e teneri amanti d'abbracciare. 

Voglio donarti un po' della mia forza, lascia che ti prenda le mani. 

No, non scansarti. Fidati. Sono nato dal tuo utero, come posso farti del 

male! 

Vedi che non è difficile. Le accarezzo dolcemente e, se vuoi, le terrò tra le 

mie per scaldarle un poco. Non è piacevole? Non temere, starò con te 

finché non ti alzerai. Sono io ad averti rinchiuso qui. Perdonami! Ti ho 

giudicato continuamente e quei pensieri ossessivi mi hanno diviso a metà. 

Tutto il rancore mi è ricaduto addosso lasciandomi nudo e ignorante di 

fronte alla verità. Vedrai anche tu gli oleandri fioriti e finalmente 

ricongiungerai ogni tua parte in un'unica cosa.  

Fammi tenere il tuo viso tra le mani, voglio rivolgerlo verso cielo per 

cercare fra le stelle un po' di compassione. 

 Risplendi, madre, e risana le tue ferite! 

 Insieme vedremo l'allegorica armonia della perfezione e sentiremo 

l'evanescente profumo delle rose. Grazie madre per avermi accolto nel tuo 

utero, intimo e buio, grazie per avermi nutrito con il caldo sangue. Adesso 
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vedo nuovamente i colori: il blu dipinto circonda il verde smeraldo, il giallo 

potente ritempra le antiche membra e il rosso carminio acutizza il sesso 

mio maschile. Nel bianco, ci sei tu madre che, danzando come una sinuosa 

e verginale fanciulla, doni pace all'intero spettro cromatico.  

“Allontanati madre, esci da questa stanza prima che arrivi il 

fuoco......allontanati.” 

Mi passa accanto regalandomi, all'ultimo, uno strano sorriso e per la prima 

volta cammina con decisione e sicurezza. Non mi dice nulla ma il suo corpo 

parla ed esprime leggerezza e libertà. 

Ti amo, madre! Il tuo ventre è anche il mio ventre, ora lo sento pieno di 

dolcezza e di voglia d'amare. Sono donna, in questo momento, e il piacere 

che ne traggo è così appagante da rendermi ancor più maschio. L'essere 

dominato dalla quiete dell'accoglienza mi dona forza e virilità. Sono unico e 

completo, sono finalmente perfetto, in me convivono gli aspetti 

fondamentali dell'esistenza: la forza e l'attesa.  

La stanza è diventata più luminosa, il sole s'infrange sui vetri della finestra 

creando così uno strano bagliore simile ai colori dell'alba. 

 

L'anziana donna con la sua fiacca andatura si avvicina alla finestra. Guarda 

fuori con un velo di malinconia. 

E' l'attimo di pace, il mio attimo. 

La osservo mentre si scioglie la treccia per spazzolarsi i capelli. ( raccordo-

legare ) 

“ Sento ancora quell'odore … ma spero sia per l'ultima volta. Domani sarò 
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lontana, oltre gli oceani, e mi scorderò di te. Dovrai fare altrettanto per 

poter continuare il viaggio. Ricorda solo la pace che hai provato poco fa, 

tutto il resto è un inutile accessorio. Questa stanza adesso sa di buono, è 

pulita e ordinata. Non avrei potuto fare di meglio. (altro momento di 

racconto) 

Siamo pronti. Possiamo andare, se vuoi...” 

Una parte di me, molto profonda, è consapevole della morte che l'attende. 

Il fuoco è simile allo spirito divino, quando divora il legno ne assume la 

forma e la sostanza, lasciando poi la cenere a testimoniarne l'esistenza. Io 

sono il legno e la vecchia il fuoco. La cenere sarà la nostra sintesi. Spero 

profumi di rose. 

“Ecco, ho fatto come mi hai detto! Ma, ora, un'ultima cosa devo chiederti. 

Come posso  accendere il fuoco? Non ho nulla con me.” 

“Hai la tua volontà.“ Non ti serve nient'altro, devi solo volerlo e con la 

preghiera tutto avrà il suo corso. Dev'essere autentica, non una supplica 

né un desiderio, solo forza, l'essenza stessa dello spirito filosofico e della 

materialità assoluta. Non fuori da te deve esser diretta ma dentro, nel 

profondo, quasi nascesse nel buio e sporco intestino per elevarsi poi nella 

grazia più alta. Il fuoco alchemico del magico rogo trasformerà bisogni, 

aspettative, desideri e pensieri in purissimo oro. Sarà così scintillante da 

cancellare l'oscurità. Prega con il giusto fervore e la scintilla accenderà il 

fuoco. Io tornerò di là, mi metterò seduta e, chiudendo gli occhi, aspetterò 

chi mi condurrà verso l'eterna terra.  

I miei pensieri sono con te. Addio.” 
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Un attimo di silenzio poi, lentamente, con tutti i suoi anni, si gira e  se ne 

va chiudendo la porta dietro di sé.                                                          

E' strano! Con lei non mi sentivo solo e questa casa non sembrava poi così 

desolata. Adesso non rimane che lo scricchiolio del legno. Avrei voluto 

parlarle ancora, prima di iniziare le preghiere. Lei è me, è la costruzione 

mentale delle mie convinzioni, è  il mio intelletto e la mia capacità 

d'amare. 

Ma devo abbandonare ciò che conosco per una meta ignota e sono io a 

dover bruciare nel rogo. 

Non so bene come iniziare né che posizione prendere, non so se tenere le 

mani giunte o invece ampie, rivolte verso il cielo, sono incerto. Forse è 

meglio che io dimentichi queste vecchie cose. 

Tutto deve partire da me. 

Raccolgo ogni emozione, ogni pensiero, cerco la forza del leone per elevare 

lo spirito. Mi perdo nel tempo fino a che la mia voce produce, 

spontaneamente, un suono ritmico e potente quanto l'universo stesso. Lo 

sento nella pancia, amplifica i sensi e cancella ogni oscura cellula. Lo vedo 

nascere dall'acqua e fiorire con bianchi petali profumati. E' la luce 

condensata nella parola, è la spada della giustizia che determina la vittoria 

sull'ignoranza. Vado sempre più giù, entro nelle mie viscere con la 

speranza di risalire verso le sacre vette.  

E' la mia preghiera, intima, nasce dalle carni, non dalla ragione.              

Sono bianco marmo, immobile, concentrato. Ogni minuscola parte del mio 

corpo recita la preghiera nata dal suono. Solo la testa sento separata dal 



68 

 

Titolo: Mai Censito di Doriana Marangoni 3 Dicembre 2009 

resto del corpo. Rigida, senza più pensieri, ammutolita, in essa rimane 

tutto il dolore. La pancia continua assidua la preghiera, lì il mio essere 

trova rifugio. E' la prima volta che prego in questo modo, sono io il 

tabernacolo, io l'oggetto di culto. E' simile al partorire. Sono genitore di 

un'immensa forza, la forza del sole, della luna e delle stelle. 

Arrivo più giù, nel profondo, nel punto oltre il quale non si può andare... ed 

esplodo, la pressione dirompente crea violacee scintille. Sono la fiamma! 

“Brucia. Sì, brucia! Liberami, ingoia ogni cosa e brucia alta nel cielo 

dell'infinito. Sono libero, nulla più dipende da me: nessuna donna, nessun 

uomo.” 

Tutto brucia come fosse della semplice carta. Attorno a me il superbo rosso 

elimina ogni traccia di questo luogo. La vecchia non c'è più e la cenere si 

deposita sul nuovo terreno che si è creato: il mio cuore. Danzo forte e 

deciso tra le fiamme, dolore e gioia si fondono l'uno nell'altro come eterni 

amanti. Avvolto dal calore, mi lascio andare. Seguo i fumi che s'innalzano 

verso il cielo e, come cenere, lentamente mi deposito ovunque.  

Sento il profumo delle rose, lo sento ed è molto intenso. Vedo l'orizzonte e 

la sua linea  è sospesa tra due azzurri identici: cielo e mare divisi da un 

impalpabile filo di seta. 

Ho abbandonato ogni cosa, ho bruciato, insieme al mio intelletto e al nero 

inconscio, le vite passate. Ora sono leggero e godo di quest'intenso 

profumo. 

“Sei qui, vero? Percepisco la tua energia e la bellezza dei tuoi pensieri, li 

sento chiaramente. Strana alchimia il nostro incontro! Desidero toccarti e 
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stringerti a me è necessità assoluta. Voglio darti il mio cuore, è pronto. 

Pulsa, colmo di sangue ricco d'ossigeno e di vita. Prendilo con la tua 

delicata mano e alzalo verso il cielo e, come sciamano della terra dei lupi, 

inizia il rito. 

Mostrati! Mostrati, non lasciarmi solo il tuo profumo, conducimi nella terra 

dei frutti eterni.” 

Attendo. Ma nulla avviene, niente cambiamenti né straordinari incontri. 

Percepisco il senso dell'immobilità, dello spazio finito, che è all'origine. Lo 

riconosco ... perché ci sono già stato. E' qui dove sono nato. Qui avviene la 

separazione, qui l'uomo perde la gemma divina. Disorientato, divide il 

pensiero in frammentarie idee. Caduto il contatto con l'intelligenza, si   

inventa un fittizio cervello che, attraverso la molteplicità dell'uno, crea 

schemi  ben definiti e organizzati dove poter imprigionare la vita stessa. 

Qui si ritorna sempre e da questo punto sempre si riparte fino a quando  

l'uno diventa nuovamente perfetto, completo. Attendo quel momento, io 

sono il tuo multiplo,devo tornare da te. 

Bianco, l'immenso bianco dove tutto è riflesso, crea un insieme di infiniti 

granelli di finissima sabbia che, uno nel vortice dell'altro, danno vita ad un 

nuovo mondo . Una strana sensazione mi porta a   muovermi in un 

continuo girotondo su me stesso finché distinguo, nel bianco candore, un 

movimento. Vedo avvicinarsi l'elegante figura che attendevo. Cammina 

leggera. I capelli assecondano una lieve brezza e tutt'intorno una 

magnifica aurea dona rilievo alla sua fisicità. Sole e luna perfettamente 

sovrapposti. 
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Mi si ferma accanto. E' un regalo il suo sorriso, sereno come il cielo 

d'estate. Da lontano, sembra giungermi l'odore del mare. 

Con delicati movimenti mi accarezza la spalla. Ai polsi ha dei meravigliosi 

sonagli, lucentissimi, che creano un suono argentino. Mi risuonano nella  

mente con la potenza di diecimila campane, mi sento scosso da una 

vibrazione violentissima. Sono un uomo, lascio orme ben definite, ho 

vigore e forza e l'essere che ho di fronte mi vuole. Io voglio essere toccato. 

Sono affascinato dalla sua statuaria bellezza e mi affascina la sua voce:  

“Sei tornato da me senza più limitazioni, ora potremo finalmente 

sperimentare l'emozione e il desiderio. Con candore affronteremo il 

piacere. Uniti, ci perderemo. Il risveglio non sarà più soffocante e io non 

sarò più te, il finito sarà distrutto e il nuovo nato scoprirà l'immensità.” 

Sono lontano dalla pochezza terrena e vicino alla grandiosità della luce 

divina. 

Svaniscono i pensieri, vive solo la volontà di amarsi. Non c'è nessuna 

estraneità, piuttosto la consapevolezza di conoscersi perfettamente senza 

nessun inganno o castrazione. 

Guardo i suoi occhi che, languidi, mi indicano la strada da percorrere. La 

mano scivola lentamente lungo i contorni per fermarsi, poi, sul petto. C'è 

calore, molto calore, il battito del cuore è pieno e palpitante: mi lascia 

inerme. Il fuoco entra nella mia bocca con un suo bacio, lungo e suadente. 

La lingua riempie meravigliosamente ogni nascosta emozione di zucchero e 

dolcezza. Mi nutre con i baci e io, in cambio, dono intense carezze. La 

veste cade ai suoi piedi. Cerco avidamente il suo sesso. La mano è 
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talmente presa nella stretta che quasi s'infiamma. Ecco che mi pervade. Mi 

raggiunge il cuore, mi lecca il cuore e in me tutto si cancella. Ci prendiamo 

con forza e delicatezza. 

Voglio che questo piacere non abbia fine! 

La passività non ci appartiene, entrambi godiamo nel fare. Penetrati a 

vicenda dall'irrefrenabile voglia di donare piacere, ci stringiamo così forte 

da non percepire alcuna dualità. 

In lontananza l'ululato di un lupo interrompe la frenesia e drappi rossi si 

adagiano tutt'attorno ai nostri corpi nudi. Antiche tende prendono forma e 

dal loro interno un profumo di licheni bruciati s'espande verso di noi. 

Escono dalle tende visi orientali sui quali vi è dipinto con tempera d'oro un 

cerchio perfetto racchiuso in due anelli paralleli. Guardano il nostro amore  

e si decorano ulteriormente con monili costruiti con vistose conchiglie. La 

brezza le muove dolcemente. Ci circondano e le loro urla ci accompagnano 

verso l'estremo. Il piacere di essere noi e di averci è incontenibile. Sento 

che nulla può essere più fermato, non mi trattengo più e, insieme, ci 

abbandoniamo nell'orgasmo. Da noi sgorga un solo liquido, lucente, carico 

di potere maschile e di accoglienza femminile. 

Il lupo ha smesso di ululare e gli orientali visi assecondano il silenzio del 

mio corpo che, completamene abbandonato, emette semplici respiri. 

Sposto di poco la mano per poter ancora sfiorare la sua ma non trovo 

nulla, non sento altro calore se non il mio. E' molto strano, è come se la 

forza e la dolcezza, ora, convivessero in me elaborando pensieri carichi di 

compassionevole saggezza. Penso all'esistenza e alla caducità emotiva di 
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ogni uomo, alla grandezza delle vette più alte e ai ghiacciai che 

custodiscono antichi segreti: anni perduti dove la trasformazione naturale 

della materia ha raccontato la storia di numerose epoche. Rivivo il disgelo  

delle terre artiche e trovo verdi vallate ricche di erbe miracolose che 

assimilano l'intelligenza e l'esperienza della terra. Penso ai  luoghi bui, al 

vuoto e li considero una mia estensione, una mia volontà da poter 

annientare senza alcuno sforzo.  

Non sento più il suo tepore né i suoi teneri abbracci. Questo non mi 

spaventa perché ho la certezza che dentro me vi è la sua presenza: è 

entrata e ha posseduto ogni emozione. Sono stanco, ho bisogno di 

riposare, quali saranno ora i miei sogni? 

…..Rombi, esagoni, piccoli cerchi, meravigliose forme d'acqua cristallizzata 

roteano su se stesse creando il perenne moto dei sogni: iniziano, 

svaniscono e poi, al risveglio, si ricompongono.... 

E' mattino, la luce entra dalle fessure della tenda e mi scalda il viso. Apro  

gli occhi lentamente perché il bagliore mi procura dolore come se fossi 

stato costretto al buoi per moltissimo tempo. Scorrono attimi e, sempre 

molta lentezza, inizio a mettere a fuoco ogni cosa. A terra, vicino a me, ci 

sono degli oggetti: una piccola campana, una sciarpa di bianca seta, una 

ciotola di legno, e, sapientemente piegata, una veste d'orata. Sono 

famigliari, penso appartengano a me da sempre. Ogni cosa e 

estremamente profumata, sa di buono. Vi è l'essenziale per una vita 

semplice e pura. 

Sono nudo, mi guardo attentamente. Non mi sono mai sentito così bello, 
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lindo e pieno di candore. 

L'aria mattutina è fredda, un brivido mi scorre lungo la schiena. Devo 

prepararmi, ho bisogno di un po' d'acqua per lavarmi e, mentre mi sto per 

alzare, mi accorgo di una brocca rossa posta di fronte all'apertura della 

tenda. Mi avvicino per vederne il contenuto: è acqua e con un po' di timore 

vi immergo la mano. E' molto fredda, mi lavo il viso velocemente e, poi,  

con un gesto forzato me la rovescio addosso. Ne assaporo alcune gocce 

raccogliendole dal mio petto con le mani. Le porto delicatamente alle 

labbra ed è meraviglioso scoprire con che dolcezza investo ogni mio gesto. 

Indosso la veste, raccolgo la ciotola e la sciarpa. Avvolgo la ciotola nella 

parte centrale della sciarpa lasciando libere le due estremità così da 

potermele legare attorno alla vita. La ciotola mi servirà per bere e per 

mangiare, nient'altro occorre per vivere serenamente. L'essenzialità è la 

condizione migliore per formulare un pensiero illuminato. Il mio corpo e i 

miei pensieri adesso si fondono con l'aria fresca di questo luogo, sono 

leggeri come l'etere. Non importa dove io sia diretto né il senso di questo 

viaggio, la verità è che mi sento un essere fantastico: la meraviglia sposa 

la magia e, da queste, nasce un mondo dove l'amore è l'unico fondamento. 

Con questa veste mi sento a mio agio. Semplice, senza gioielli e ricami, 

l'unica cosa a risplendere sono io. Con vezzo femminile mi sistemo i capelli 

dando, poi, un ultimo sguardo a quello che mi circonda. In questa piccola 

tenda l'amore ha sconfitto ogni oscurità. Ripenso agli attimi in cui ella era 

qui, tenevo fra le mani la  sua verginale purezza. Osservavo con stupore e 

ammirazione la perfezione del suo sesso: labbra infinite fiorivano, come 
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candide rose, ad ogni mio tocco facendo delicatamente uscire quel che di 

più dolce e prezioso sia mai esistito nell'era terrena. Quando ho riempito 

con il mio sperma tale bellezza, ella se n'è andata accompagnata da una 

calma marea.  

L'ingresso della tenda è di color blu, lo accosto leggermente per guardare 

fuori. Il sole splende e si sente il rumore del mare. Esco... 

Compiuti pochi passi sento uno strano lamento, sembra il guaire di un 

cane. Mi giro e vedo due occhi color ghiaccio che mi fissano. Ha zampe 

lunghissime ed un muso affusolato. Il manto grigio, con riflessi simili 

all'argento, lo rende etereo ed elegante. Le orecchie, dritte, sono 

estremamente attente nell'ascoltare ogni suono anche il più impercettibile. 

Mi guarda senza mai perdere il contatto con quello che lo circonda. Era lui, 

che ululando, vegliava la mia rinascita. 

Allungo il braccio per accarezzarlo e, dopo essersi accertato dell'innocenza 

del mio gesto, si lascia toccare. Lo guardo dritto negli occhi e in essi vedo 

la bestialità del predatore e la magia della notte.  

Il nostro contatto viene interrotto da una voce femminile: “E' un lupo delle 

grandi distese, con sé porta la saggezza della natura. E' l'animale che 

accompagna il sognatore nei mondi perduti dell'inconscio. 

Noi siamo zingari e il suo branco ci protegge e ci guida nelle notti senza 

luna dove la via è nascosta dall'ombra della Papessa.” 

Mi volto incuriosito per cercare la donna ed eccola vicino alla mia tenda. E' 

seduta per terra e tiene fra le gambe una ciotola colma di polvere rossa. 

Con essa si colora le guance e questa, le fa risaltare ancor di più gli 
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splendidi occhi a mandorla. La osservo attentamente, mi piace come si sta 

sistemando. Si copre il capo con un scialle bianco e quasi sussurrando mi 

dice: “Ci si prepara molto presto al mattino e subito si parte per cercare 

altra terra fertile dove poter coltivare le nostre erbe e far pascolare le 

greggi. Anche tu devi muoverti, il vento si sta alzando!” 

“Ti ringrazio dolce viso, donami un po' del tuo belletto e augurami buon 

viaggio! “ 

Mi fa cenno di avvicinarmi e, con molta sapienza, mi colora di rosso il 

centro della fronte: “ Questo migliorerà la tua vista e, come un gatto 

selvatico, potrai guardare dritto negli occhi la notte.” 

“ Io non ho nulla da darti in cambio, ho solo la mia preghiera e con essa il 

mio amore per te e per la tua gente.” 

Mi congedo con un gesto di riverenza  e procedo sicuro verso la riva del 

mare. Il lupo è dietro di me, mi segue silenzioso.  

L'acqua mi bagna i piedi, è fredda e spumosa. Visto da qui l'accampamento 

è simile ad un campo di papaveri. Tanti piccoli fiori rossi che racchiudono in 

sé una vita semplice e, ad ogni stagione, si spogliano ingravidando il 

terreno con i propri semi. 

Penso al continuo pellegrinaggio di questa tribù, ai luoghi e ai colori delle 

genti straniere che incontreranno. Presto i mondi saranno capovolti, le 

razze si mescoleranno e nuovi embrioni riempiranno, con l'illuminata 

ragione, di gioia il sole. Recupereranno l'immensa saggezza dei numeri: 

l'aritmetica, l'arte liberale che prevede e annuncia i movimenti 

astronomici. Custode del sole riordina le scienze e cela nelle sue sequenze 
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la logica dell'universo. Ogni cosa avviene se determinata da coordinate 

precise. Numeri infiniti si ordinano nello spazio in insiemi finiti uniti da 

ponti che generano circuiti operazionali.  

Mio figlio sarà uno di loro, voglio generare un seme prezioso dove lasciare 

la mia sapienza.  

Sento linguaggi e respiri a me sconosciuti. Ogni essere ha un nome preciso 

ma può acquisire forme e significati differenti a seconda di come si 

percepisce la realtà. Cos'è la vita se non un attimo di luce? Fugace, 

rischiara i remoti  angoli dell'universo ma altrettanto velocemente si 

spegne senza lasciare traccia alcuna. 

La leggera brezza mi muove i capelli, la sento sul viso come una carezza di 

donna. 

L'idea, l'amore e la biologia incarnano il mio vero essere, il mio essere Dio. 

 

Il mare si fa più grosso....le onde aumentano il proprio volume fino ad 

interrompere bruscamente il senso di quiete che, pochi istanti fa, regnava 

su questa magica terra. Non riesco a vedere bene quello che sta 

succedendo perché finissime gocce d'acqua si scagliano violentemente sul 

mio viso costringendomi a tenere semichiusi gli occhi. Non indietreggio, 

anzi, rimango qui ancor più convinto del mio grande valore e inizio a 

pregare con intensità. Mi rivolgo al coraggio e alla compassione ed ecco 

che la mia preghiera, come una melodia pizzicata sulle corde di un violino, 

accompagna l'arrivo del grande vascello. Anche se difficoltoso, cerco di 

tenere ben aperti gli occhi per vederlo in tutto il suo splendore. Lo scafo è 
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bianco, quasi cristallino, varca sicuro le alte onde e le sposta generando ai 

propri lati grandi ammassi d'acqua. Non ha vele né alberi maestri ma molte  

guglie argentate simili a quelle delle antiche cattedrali. Sono trasparenti, al 

loro interno piccoli triangoli, uno vicino all'altro, ne formano lo scheletro. 

Fittissimi pinnacoli, anch'essi di cristallina formazione, donano al vascello 

un aspetto imponente, quasi apocalittico. Mi colpisce la leggerezza dei suoi 

spostamenti: segue il moto del mare con estrema fluidità. Molte voci 

giungono da esso,mi chiamano, le sento vibrare sulla pelle. E' incredibile 

quanto io sia sensibile al loro richiamo: quando sono dissonanti mi 

sventrano, mi svuotano ed io divento una gigantesco buco nero, quando 

l'assonanza è perfetta la materia aumenta quadruplicando il mio essere 

energia. Divento una galassia. E' un'alternanza continua e io ne sono 

l'allegoria. 

Come entrare in questa meraviglia? La scala dei sette pianeti è l'unico 

modo per attraversare il burrascoso mare e salire sicuro sul magico 

vascello. E' formata da sette scalini, ognuno di un metallo differente. C'è 

l'oro e l'argento, rispettivamente il sole e la luna. Poi c'è il piombo, custode 

di saturno, lo stagno nato dalle profondità di giove, il rame colmo 

dell'amore di venere, il mercurio che prende il nome dal pianeta 

messaggero e il ferro fedele cavaliere di marte. Questi gli eterni metalli, in 

essi si trova la sintesi perfetta della dualità: un'eccessiva quantità avvelena 

l'esistenza, una parte infinitesimale ne cura gli orrori. 

Salire questa scala, ora, è la mia priorità!  

Continuo a pregare con un ritmo forte e potente così da far apparire dal 
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nulla scalino dopo scalino. Nasce in me una nuova volontà: portare la mia 

divinità al grado più alto, dove né cavalieri né principi sono mai arrivati. Un 

dio che diventa l'Illuminato. 

Il vascello attende il mio arrivo e prima di mettervi piede la sacra legge 

impone il silenzio assoluto. Il mio corpo è la mia preghiera, nessun suono  

esce dalla mia bocca, nessun pensiero contamina il mio rito. Voglio 

oltrepassare l'orizzonte e trascendere la materia, ho bisogno di credere 

fortemente nella mia capacità di controllare gli eventi e di crearne la 

forma...ecco il piombo, il ferro, la meraviglia si è creata scintillando come 

un manto stellare. Mi alzo un poco la veste e il mio piede si appoggia 

deciso sul primo scalino. Pensavo fosse più freddo ma il metallo che lo 

compone è in perfetta sintonia con il calore del mio corpo. Più mi avvicino 

al vascello più il mio cuore batte accellerato, sono curioso di vedere cosa 

c'è al suo interno e chi già ne è passeggero. Mi attende l'ultimo scalino, 

l'oro puro del sole e finalmente sono arrivo all'apice delle sette sfere 

planetarie. E' commovente quello che vedo: l'eleganza delle forme 

cristalline si fonde con la grazia e la sapienza di un senso perduto al 

momento della nascita terrena: l'amore, forse qui non si chiama così ma io 

posso identificarlo solo con questa parola, la pienezza di un sentimento 

carico di delicata passione, quella della madre che nutre il proprio bimbo.  

Il cielo e il mare non esistono più, questo è un altro luogo, un'altra 

esistenza, persino l'aria che respiro è differente da quella degli 

innumerevoli mondi  che ho conosciuto prima di arrivare su questo  

vascello. Mi sembra di stare nelle profondità di un ghiacciaio e 
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contemporaneamente esplodere di calore. Non ci sono oggetti né strumenti 

per navigare, questa nave è viva, pulsa sotto i miei piedi. E' un grande 

essere, è il viaggiatore del tempo che accompagna le divinità perdute 

verso l'efflorescenza dove le impurità si dissolvono per lasciare solo la 

purezza dell'anima.  

Fastidiosi tintinnii m'invadono le orecchie procurandomi irrequietezza. 

Dopo qualche istante di nervosa resistenza verso questi suoni decido di 

lasciarli scorrere sullo sfondo come se non appartenessero a 

quest'incantevole quadro che mi contiene. Mi guardo attorno per cercare i 

miei simili e dietro ad una grossa drusa cristallina, sembrerebbe di 

ametista, vedo qualcuno muoversi con estrema delicatezza. Mi avvicino per 

conoscere questo nuovo elemento, vado cauto perché non voglio 

spaventare la  creatura che sta li dietro. Tocco la drusa e sento una gran 

vitalità....Di fronte  a me c'è la potenza: l'equilibrio dei mondi e 

l'estensione della luce divina.  La osservo attentamente, i capelli non si 

vedono perché coperti da un velo bianco. Indossa una mitra d'orata con 

piccoli rubini che ne decorano i contorni. La veste cade lunga a terra, dove 

spuntano, ad ogni piccolo movimento, delicate scarpette di rosso velluto. E' 

avvolta da un leggere manto d'organza argentato. Il viso è pallido, ha 

marcate sopracciglia e occhi di un nero lucente. Le labbra sono sottili e 

colorate di rosso deciso. Tiene tra le mani, coperte anch'esse con guanti 

immacolati, un libro. Le pagine sono ingiallite e noto chiaramente dei 

caratteri a me sconosciuti: sono segni precisi, c'è un'alternanza di cerchi e 

linee rette, semicerchi che racchiudono punti pieni. 
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Lo sfoglia lentamente per fermarsi decisa su una pagina, situata verso la 

fine del libro e stranamente io la so leggere: - Davanti a te c'è la Papessa 

grande esempio di equilibrio e dialogo. Madre delle arti  porta scompiglio 

nelle vite vuote e perse degli esseri umani. Lei ha creato la vita minore per 

emergere, poi, nella grandezza assoluta  dei cieli e delle scienze. Non 

ripete mai quello che crea, una sola volta si concede e, una sola,  rivela il 

suo vero nome. Ella distrugge le inutili pratiche religiose per argomentare 

la  via da seguire. Viaggia attraverso il tempo e partorisce lo spazio. Il suo 

ventre è  sacro perché è custode della luce. Incanta i serpenti e sfiorisce  

con l'autunno per rinascere nelle gemme primaverili. Lei è la madre delle 

idee e afferma chiaramente che non ci sarà futuro se l'uomo continuerà  a 

nascere per essere schiavo di sé stesso e non per coltivare nuova terra 

condividendone i frutti con gli esseri suoi simili.- 

Il suo sguardo non incontra mai il mio, lei guarda oltre come se non 

vedesse le stesse cose che vedo io. Non ha espressione alcuna e, con la 

delicatezza che la distingue, gira un'altra pagina: - Entra nel continente 

perduto dove le ere si susseguono, una dopo l'altra, senza lasciare traccia 

alcuna degli esseri che ne abitavano le terre. Solo un gruppo di uomini, 

sacri all'oriente, ha cercato la verità attraverso una coppa deposta 

sull'altare maggiore del tempio degli arcani. Ventidue maestri d'arma 

hanno combattuto per celare il segreto dei cieli: l'esistenza di un essere 

capace di spostare e riorganizzare la materia. Il corpo è sepolto nelle 

profondità di questo vascello. Oltre la scala ascendente vi è anche quella 

discendente, stai bene attento però, non si parla d'inferno o paradiso ma di 
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due mezzi necessari per ritrovare in te l'essere che muove i mondi. Il libro 

contiene le antiche memorie dell'uomo che superò gli dei: l'illuminato. Il 

suo spirito governa il vascello, lo guida e lo protegge dalle innumerevoli 

turbolenze dei salti quantici da una dimensione all'altra. - 

Non riesco più a leggere perché la papessa copre la pagina con la mano. 

Avverto una scossa...ho difficoltà a stare in piedi, lei, invece, è rimasta  in 

perfetto equilibrio. Austera e distaccata protegge il libro dall'instabilità del 

vascello. Pochi istanti e tutto si normalizza, la mano si sposta ed io posso 

continuare a leggere: -Entra in questo libro, vivilo, fallo tuo e, come nelle 

magiche storie, troverai quello che stai cercando. Ogni parola letta sarà un 

gradino sceso.- 

Sono arrivato alla punto, alla fine della frase. Chissà andando a capo cosa 

troverò. Il libro descrive un buio accogliente, un'assenza di luce di millenni. 

L'autore ha dato un senso di profonda lentezza a questa pagina, dove la 

parola silenzio mi crea uno strano fruscio nella mente. Qui è descritto il 

sepolcro, la pietra tombale. E' una pietra di un blu scurissimo, interrotto 

qua e là da striature giallognole. E' simile all'iride di un rapace: il falco. 

Non è un giaciglio di morte ma un letto dove poter riposare. Sopra vi è 

sdraiato un uomo così descritto: - Profondo è il suo sonno e gelido il suo 

corpo. L' espressione del viso non racconta sofferenza alcuna ma anni di 

gioventù piena ed entusiasmante. La corporatura, forte e potente, racconta 

imprese vittoriose. Dove sarà la sua anima? Chi legge non troverà qui 

risposta alcuna se non l'attesa di un finale in continuo mutamento. 

Sappiate che colui che giace nell'antico sepolcro, scese negli inferi più 
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oscuri per risalire verso la luce bianca della divinità. La progene dovrà fare 

altrettanto.- 

Una strano sussulto m'interrompe, devo reggermi saldamente, mi 

rannicchio vicino a lei e con il braccio destro mi tengo stretto alla drusa. 

Nuovamente un sobbalzo ed è finita...me ne sto andando, è la che devo 

arrivare, lo vedo chiaramente! Io non posso più dirvi altro, è uno squarcio 

e tutto fugge..................................................................... 

 

“ Santità, si svegli! Il mattino è arrivato.....Santità........”     

 

 

Fine 
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