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                                                         L’ ORRORE 
 
 

 
Proseguo per il sentiero ad ogni ponte e ponticello Vela rallenta il passo ha paura 
dell’abisso, forse del rumore scrosciante delle acque, certo è proprio un ‘diavolo’di 
animale.  
Lei e l’abisso con l’impeto delle acque mi appaiono un tutt’uno.  
Sembra conoscerne la forza primordiale, quella che dal ghiaccio emette impeti di 
acque della potenza del fuoco.  
Hanno scavato, formato, costruito.  
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L’orrendo frastuono mi affascina, la forza che emana l’apparente tranquillità della 
neve e  ghiaccio evocano il principio della vita che mi attira in maniera istintiva, 
come se in quei frangenti si perdesse la capacità del flusso del pensiero il quale migra 
attraverso elementi esterni.  
Quell’ordine preciso di cristalli di neve che pian piano si frantumano ed esplodono 
per nuovi Universi, scompongono in fasi di transizione e celebrano la forma di ciò 
che loro chiamano Dio.  
Un principio troppo grande di quanto pensano scorgere. 
Un mare agitato per essere navigato. 
Un pensiero troppo vasto per essere percepito. 
Un Universo immenso per essere immaginato.  
Questa spirale che si scompone e ricompone appartiene (come tutta la natura) al suo 
moto (dell’Universo).  
Noi e loro.  
Noi cosa vediamo?  
Assaporiamo l’infinita sfumatura della vita e quando si annuncia mi ammutolisce con 
impeto e delicatezza, dai tanti colori, dai troppi profumi, poi, dopo avermi 
accarezzato e asciugato le lacrime, torna, come un Dio o Dèi verso quadri che mi 
appartengono da secoli, millenni; …da sempre.   
La rincorro ancora. Pazzo, con la barba incolta, con l’occhio lucido, con l’impeto del 
folle, con il cammino che diventa corsa, con il sorriso dopo il pianto, riso di chi ogni 
volta vede svelato un mistero nuovo.  
Poi mi fermo e contemplo senza parole il lento e preciso alternarsi nella sorte 
apparentemente infinita dell’Universo. 
In questa ‘anima’ l’‘umano’ mi riduce brandelli.  
Mi guarda con lo sguardo pietoso, ride di me e della nostra follia.  
L’‘umano’ mi fa tesoro delle sue calunnie, dei suoi insulti, delle sue risate. 
L’‘umano’ palesa la ricchezza, la superiorità, il controllo.  
Se io appartengo alla natura, l’umano ‘cristianizzato’ vuole ed esige il controllo, il 
destino, la potenza, la volontà, il sacrificio.  
Crede di farlo, è il suo compito, la distruzione gli appartiene.  
Mi rincorre per questi e altri sentieri, impone la disciplina, il principio, mi vuole 
assoggettato ai limiti di una visione divenuta potenza.  
Mi rincorre con lettere e telefonini, porta in braccio i nuovi figli del domani che 
sanno di cemento, che sanno di barbarie; mentre con incredibile perfidia divora la 
vita e chi la celebra.  
Poi, dopo, imita, volendo sostituirsi a noi; il rito sacrificale comporta dopo il pasto, 
questo pregare.  
Dovrebbe essere eccitante per questo ‘umano’ estendere i brividi dell’acciaio con 
saette di fuoco, fra mari di stelle.  
Così nascono tutte le visioni dell’orrore.  
L’orrore oltre ai fiumi perenni delle guerre, dei volti sofferenti di milioni di fantasmi 
che si aggirano in deserti privi di vita, neanche più consapevoli di una possibile 
speranza. Hanno sacrificato anche quella all’altare del nuovo pavone. 
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L’orrore della ‘loro’ricchezza ostentata senza limite.  
L’orrore di quei volti pallidi su moderne carrozze, mentre con disprezzo mi volgono 
lo sguardo, non per un ‘Tempio’, ma per ‘finirla’ ancora una volta, martoriandola con 
nuovi sport estivi.  
L’orrore dei profili, mentre il disprezzo è la moneta per i fasti del nuovo accento 
ritrovato.  
L’orrore di quelle risate, mentre bruciano e divorano.  
L’orrore del loro linguaggio, dei loro giornali, dei loro pensieri, del loro cibo, delle 
loro impronte indelebili.  
L’orrore dei ‘servi’ che ripiegano nell’inganno della vita che riserva loro ad ogni 
carovana di ‘razze evolute’, i credi di una nuova liturgia per confondere la realtà nelle 
grotte di pensieri senza riflessi di ombre.  
L’orrore di quei sorrisi, di quelle pose, di quelle attese, nei sentieri che ho reso sacri 
per celebrare la vita.  
L’orrore della ‘volontà di potenza’che si cela nella previsione di eventi: braccano 
l’aria che respirano, l’acqua che muove e torna a precipizio nel grande mare del 
principio.  
Debbo riprendermi e nascondere questi pensieri e cercare di mantenermi integro 
verso l’orrore. 
 
  
La quarta opera dell’Anticristo è quella per la quale edifica e costruisce insieme, nella messa, tutta la religione e la santità 
del popolo, dopo aver fatto un unico tessuto di varie cerimonie, ebraiche, pagane e cristiane. Conducendo a essa, per 
ascoltarla, la congregazione e il popolo, lo priva del nutrimento spirituale e sacramentale, lo allontana dalla vera religione e 
dai comandamenti di Dio e gli impedisce con i suoi offertori di compiere le opere di misericordia; così con questa messa 
colloca il popolo in una vana speranza. La quinta opera dell’Anticristo e che compie tutte le sue opere per essere visto e per 
soddisfare la sua insaziabile avarizia, nonché per poter mettere in vendita ogni cosa, non potendo far nulla senza simonia. 
La sesta opera dell’Anticristo e che incoraggia peccati manifesti, senza che intervenga sentenza ecclesiastica, e non 
scomunica gli impenitenti. La settima opera dell’Anticristo è che non dirige né difende la propria unità mediante lo Spirito 
Santo, ma per mezzo del potere secolare, che chiama in aiuto anche per le cose spirituali. L’ottava opera dell’Anticristo è 
che odia, perseguita, accusa, deruba e mette a morte i membri di Cristo… 
(sec. XIV trattato valdese)  

 
 
Così a tratti farnetico, non recito una parte nel grande palcoscenico della vita ma 
anche se così fosse nessuno sarebbe in grado di giudicare una goccia d’acqua, un 
soffio di vento, un fiume che scorre, un battito d’ali.  
Una stringa  avvolta su sé stessa e le trame si intrecciano, fra la fisica e la metafisica. 
Una vita vissuta tante o troppe volte come se tutti i personaggi e gli eventi tornino   
inesorabilmente al compimento della loro creazione.  
Quante volte, con stupore, mi sono accorto come sentieri apparentemente nuovi erano 
già stati percorsi da anni, da secoli. Ora, di fronte alla mia modesta biblioteca basta 
cercarli e sapere di averle sofferti, percorsi, vissuti. Non c’è più quel distacco freddo 
vuoto fra lo scritto e il suo lettore, l’intreccio continuo mi porta al compimento di 
ogni singola opera, anche se in contraddizione tra loro.  
Sono stato eretico, predicatore, alpinista, scienziato, geologo, geografo, storico.  
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Ho combattuto guerre, mi hanno ucciso!  
Mi hanno messo su una croce.  
Ho discusso di resurrezione.  
Ho avuto delle visioni e ho cercato di interpretarle.  
Ma prima di esse sono stato sciamano. E ancor prima, miriade diverse di forme 
viventi.  
Ho pregato come un buddista sotto un albero.  
Ho pianto come un druido all’ombra di esso.  
Poi ne ho studiato le forme, consistenza ed utilità.  
Dalla bellezza dei rami e delle foglie ho capito e studiato la loro funzione.  
Ho iniziato a respirare l’aria che mi ero guadagnato e grazie ad essa restituito in 
quieta specie di parlare.  
Sono divenuto acqua e ho scavato letti che ora percorro in cerca della memoria.  
Ho visto grotte, ne conservo ricordi e disegni che vi ho tracciato.  
Sono stato cacciatore…, un tempo.  
Mentre adesso istintivamente guardo al suolo in cerca di qualcosa, Vela mi insegna e 
fiuta il passato divenuto presente.  
Mi hanno braccato, avverto l’odore della paura.  
Mi hanno ucciso.  
Piango me stesso sulle poche ceneri di un fuoco acceso di fretta.  
Mi hanno imprigionato, ancora vedo il maestoso castello, in cui una volta ero signore. 
La congiura è di nuovo padrona.  
Ho fatto miracoli.  
Poi ho studiato i segreti della vita. Più miracolosa ancora.  
Ho incontrato gente diversa ma con caratteristiche comuni.  
Ho parlato loro di filosofia e quando questa non bastava sono salito nello spazio 
profondo per spiegare la vita ancora prima della vita.  
Ho perso forma, peso, e gravità.   
Mi sono dissolto in un gas scomposto.  
Mentre la forza del calore divampava. Perché urlavo contro il tempo, questo 
maleficio, questo diavolo, che mi ha legato in questo luogo.  
Sono andato oltre la sua dimensione e qualche delatore mi ha denunciato, mentre 
pregavo la verità, una verità senza tempo.  
Poi sono scomparso nel nulla di un punto e forma contratta alla materia.  
Mentre gridavo all’orrore.  
Sono morto tante volte, e poi rinato nella gioia di una natura che non mi disconosce. 
Ma è vero, con l’orrore negli occhi, nella voce, nel pensiero… 
 
 
 Il pomeriggio lo rividi.  
Se ne stava sdraiato supino con gli occhi chiusi, mi ritirai senza far rumore, ma lo sentii mormorare:“Vivere onestamente,  
morire, morire …”. 
Restai ad ascoltare. 
Non ci fu altro. 
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Stava provando un discorso nel sonno, oppure era un frammento di frase da qualche articolo di giornale? Aveva scritto per 
dei giornali e intendeva rifarlo, “per la promozione delle mie idee. E’ un dovere”. 
“Era una tenebra impenetrabile la sua. Io lo guardavo come si osserva un uomo che giace in fondo a un precipizio dove 
non splende mai il sole. Ma non avevo molto tempo da dedicargli, perché aiutavo il macchinista a smontare i cilindri che 
perdevano, a raddrizzare una biella contorta e cose del genere. Vivevo in una confusione infernale di ruggine, limatura, 
dadi, bulloni, chiavi, martelli, trapani – cose che detesto , perché non ci so fare. Badavo alla piccola fucina che 
fortunatamente avevamo a bordo; faticavo fino all’esaurimento in mezzo al dannato mucchio di rottami – fino a quando i 
brividi erano così forti che non mi permettevano di stare in piedi”. 
“Una sera entrando con una candela trasalii sentendogli dire con voce un po’tremula:“Eccomi qui disteso al buio, che 
aspetto la morte”.  
La luce era a pochi centimetri dai suoi occhi. Mi forzai a mormorare:“Oh, sciocchezze!” e restai curvo su di lui come 
impietrito.  
Non avevo mai visto, e spero di non vedere mai più, nulla di simile al cambiamento che avvenne nei suoi lineamenti.  
Oh, non ero commosso. Ero affascinato. Era come se si fosse lacerato un velo. Vidi su quel volto d’avorio l’espressione 
dell’orgoglio cupo, del potere spietato, del terrore vile – di una disperazione intensa e irreparabile. E’ possibile che in quel 
momento supremo di conoscenza completa rivivesse la sua esistenza in ogni dettaglio di desiderio, tentazione e resa?  
In un bisbiglio gridò verso qualche immagine, qualche visione – due volte lanciò un grido, un grido che non era più di un 
sospiro:          
 
                                                      -   CHE ORRORE!  CHE ORRORE! .    
 
 
(Conrad, Cuore di tenebre)  
 
 

(Giuliano Lazzari, Il Viaggio, Ed. Uniservice) 
(rivisto ed ampliato) 
 


