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                                       PANE  E  CASTAGNE 

 

  

 

- Eraclio ha di nuovo sentenziato nell’apparente perplessità di una domanda il 

normale disappunto . Perché in quelle poche righe , vi è il sottile inganno , e la più 

grande bestemmia . La quale come tale deve rimanere nell’arcana lingua di colui che 

l’ha udita .  

Il poco ascoltato diviene il molto .  

Forse  troppo .  

Quel troppo appare ora nel mezzo dell’abbazia .  
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Da quella boscaglia , che Pietro non ha mai smesso di guardare negli occhi . 

Il troppo diviene monolitico , di cui  discutere , o ritrattare nell’immediatezza e 

urgenza che il Tempo pretende . Il negare non è nella ragione del suo abito . 

L’abito che  indossa al pari degli altri suoi confratelli , ma in misura doppia . Come 

doppia l’essenza di quelle parole , spiegate , neppure raccontate , nel segreto di 

qualche luogo dove alla fame dello spirito ha coniugato la fame del corpo . In uno di 

quei scellerati posti , dove quando si parla , e non si prega , la parola diviene più 

pesante della preghiera , più spessa del pane che si taglia ,con il quale ci si sazia 

tutti assieme.  Ed il sapore più forte del vino che si beve .  

L’appetito più loquace di ogni domanda senza risposta , di ogni portata dove al 

pane si accompagna il pane o poi un poco di vino . Dove il sapore di ogni frutto del 

bosco è una poesia della natura . Così spesso si accompagnava la silenziosa 

poesia di chi al  pane assieme alle castagne , nutre il suo spirito . Nella taverna dei 

nostri sentimenti . Ma taluni non hanno apprezzato né le castagne né la poesia . In 

quelle cantine spesso smettevamo di contarci , ed il tavolo si apriva a tanti forse 

troppi . Ed al poco , accompagnavamo il tanto delle nostre divagazioni filosofiche . 

I nostri patimenti .  

Le nostre umiliazioni . 

I nostri dolori .  

I nostri incubi .  

I nostri supplizi .  

Quel mondo spesso per noi era il vero Inferno e dimenticarlo e raccontarlo e poi 

spiegarlo in quella specie di Paradiso diveniva la nostra segreta cerimonia  . Del 

quale comprendevamo i limiti per sempre imposti dal potere cui fratello Eraclio ci 

scrutava ed apprendeva  . Ma non tutti avevano le chiavi della comprensione , 

questa era sempre comandata da fratello – Eraclio - . Custode della terra , del 

lavoro , e troppo spesso di tutti i nostri pensieri . Ragione per cui , quando ora 

domandava a proposito del dire , del parlare …. , io ricordo i profondi ragionamenti 

che prima di quel frammento avevano scaturito un probabile pensare . La 

disquisizione non poteva essere riportata dai miei Inquisitori , perché immagino , chi 

aveva avuto l’onore di tradirmi in questo o in altri posti , non aveva il dono né della 

dialettica , né l’intelligenza del sapere . Così come sempre avviene in questo mondo 
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, il nemico fu probabilmente il più umile che sedeva alla mia tavola . Che spezzando 

lo stesso pane con due padroni differenti , ha palesato i veri nemici della 

conoscenza , convinti come sempre nella grammatica della vita di preservarla . 

Quando non si comprende la diversità dell’espressione , si tende ad assoggettare 

alla forma precostituita del comune interpretare , la realtà delle cose .  

Così è , e per sempre sarà .  

Questo è l’uomo . 

Ma noi avevamo smesso di essere uomini , e lentamente ci avvicinavamo al mondo 

senza tempo dei tanti o troppi Dèi , cui rivolgevamo una preghiera nuova , di 

comprensione nell’umana interpretazione che la storia e fratello Eraclio ci 

propinavano .     

Il nemico comune della conoscenza allo stesso porto di fratello – Eraclio – ed il 

mio di umil perfetto ….fu l’ignoranza . Di colui che fermo nello sforzo della 

comprensione , indica l’ignoranza dei propositi altrui . Il nemico con il quale divisi il 

mio pensare e dire , con il quale bevvi il vino dell’antica comprensione , con il quale 

celebrai non più il rito , ma il nettare degli Dèi .  

Quando Dionisio ci sussurrava una verità nuova , alla quale io davo voce e spirito , 

il Tempo mi guardò negli occhi , e non comprendendo mozzò la  lingua .  

E mi colpì a morte alle spalle .  

Una lancia , un dardo , ora seduto qui davanti a voi  provo lo stesso dolore .  

Non divenni Pagano , né tantomeno mi macchiai di Apostasia , ma solo della 

comprensione degli eventi .  

Il loro lento scorrere .  

Ed in quel fiume mi sono immerso fino al collo , non sono mai affogato , ma ho 

navigato fino al grande mare .  

Dove voi pensate essermi perso .  

In realtà sono tornato all’essenza prima del divenire .  

Sono precipitato là dove tutti proveniamo .  

A ritroso ho viaggiato , ed a ritroso ho scoperto la mia lingua , finché questa non è 

divenuta muta .  

Della stessa mutezza di quel Nulla cui mi circonda e interrogo e cui dovevo dare 

forma e sostanza . 
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Si , sono stato fortunato perché sono riuscito là dove voi non osate neppure . 

In quel mare piatto mi sono bagnato , e poi mi sono visto . Quando nuotavo non in 

questa forma , ma nelle tante forme cui avete tacitato anche l’antica intuizione .  

Sono stato pesce , uccello , ed albero .  

Nelle tante imperfezioni che procedevano verso una probabile perfezione . 

Scoprendomi in tutte le forme che ho pregato perché non disgiunte dal mio 

essere.  

 Sono riuscito ad plasmarle nella giusta direzione del tempo e del luogo . Non 

nell’immutata sostanza creata .  

Ma nella comprensione del divenire ho conosciuto e mi sono conosciuto .  

Perché ho guardato dentro di me .  

Questa bestemmia sulla creazione non mi è permessa , e nell’incomprensione del 

mio dire , ho scoperto il primo Architetto imperfetto nella forma e sostanza .  

Ho capito l’immagine di ogni cosa riflessa nel Nulla di un opposta essenza .  

Ed in questi contrari , l’assenza di quello che chiamate Perfezione della materia 

creata . Non vi è l’innata perfezione nata ad immagine , ma un continuo divenire che 

ci conduce solo allo specchio dell’ ‘immagine’ di ciò che non possiamo scorgere con 

gli occhi  . Nel lento divenire , di ciò che – Eraclio - non ha compreso né intuito , si 

palesa il probabile significato nell’assenza di tutto ciò che noi preghiamo , e cui 

officiamo come sonnambuli imprigionati nelle molte litanie . Per secoli abbiamo 

immolato in nome di un sacrificio , ma nella realtà dei fatti il gesto non rappresenta 

null’altro che il nostro limite terreno .  

Ora te , qui , domandi .  

Cosa vuol dire un frammento disgiunto dal tutto .  

Potrei spiegare il – Tutto - , per poi approdare ad un singolo frammento .  

Ma te coglierai sempre e solo quello , perché non hai occhi per vedere .  

Orecchie per udire .  

Lingua per parlare in nome del vero .  

Io posso raccontarti – Eraclio - delle tante o troppe umiliazioni che in nome del 

vostro Dio , i tanti umili , hanno patito e sofferto . Allora in quei patimenti cosa 

diveniva la luce della vostra Creazione ? 

 Quali colori e quali Dèi pensi pregavamo .  
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No – Eraclio - , serriamo la lingua , cantando e pregando ad alta voce il tuo Dio .  

Ma nella realtà dei fatti il mondo che illumina queste esistenze , sotto questi stessi 

altari assume ben altre tinte . Allora la cosa Creata assume una diversa 

prospettiva .  

Capire queste ragioni , è penetrare per il vero il significato di una affermazione 

che altro non è che un rifiuto . Un rifiuto costante di credere che quel mondo bello 

, creato e perfetto , possa celare tanto orrore . Noi in quelle umili tavolate ad 

immagine e somiglianza , non abbiamo tramato una bestemmia antica , siamo solo 

convenuti ai troppi inganni . E quando questi si fanno opprimenti , il nostro Sé , 

spesso ha sentenziato una diversa natura del tempo e delle cose , incarnato in 

questa umile materia umida , che nell’umiltà di una candela , cercavamo di far 

parlare .  

In quegli istanti abbiamo pregato , abbiamo spezzato il pane e bevuto il vino , 

cercando , al contrario di quanto per sempre celebrato , di non tracannare il 

sangue di nessuna vittima , e soprattutto mangiarne le carni sacrificali . Se questa 

può dirsi bestemmia , nella pace della comunione del gesto , non abbiamo arrecato 

offesa ad alcuno . Abbiamo scoperto essere il nostro patto con il ‘Diavolo’ , così 

come voi chiamate ogni verità nuova . E lei è rimasta immutata nel nome , ma non 

negli eventi  che ‘non vista’ cela alla vostra comprensione . Con molti di quei 

personaggi ,  abbiamo bevuto , parlato , discusso ….. e studiato il segreto e vero 

dire . 

Tutto ciò che hai intrappolato entro le pieghe del Tempo , per rimodellare a tuo 

piacimento l’unica verità . Essa corre ovunque , quando una persona è in pace con 

se stessa e soprattutto con il prossimo . Invece , Eraclio , quando purtroppo una 

persona in nome di tante , e tante in nome di una sol persona , hanno confuso la 

verità , dovranno sempre accompagnarsi al dire dei loro gesti , anche la medesima 

violenza nei modi . Dovranno sempre accompagnarsi  nelle ragioni della storia , alla 

violenza che si sposa con i loro inganni e misfatti . Noi ci siamo allontanati da tutto 

ciò , e non abbiamo pregato una dissimile verità , ma abbiamo compreso il motivo 

del nascere di questa nuova preghiera . Abbiamo scrutato il motivo , non lo 

abbiamo accettato come realtà monolitica . Poi siamo convenuti a delle possibili 

ragioni di verità .  
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Eraclio , non sono solo le ragioni della luce che combattono le tenebre , ma quella 

luce interiore che ha bisogno nell’oscurità dove spesso rilegata , di esprimere una 

verità .  La luce è dentro di noi , la manifestazione di essa al di fuori del buio dove 

stiamo celebrando la storia , è la certezza di percepire la reale dimensione delle 

cose illuminate all’opposto dire del vostro falso sapere .  

Una realtà opposta e simmetrica a questo mondo , dimostra l’infondatezza delle 

tue scelte e opinioni .  

Un mondo analogo e parallelo , dimostra che l’immateriale da cui proveniamo è 

imperscrutabile ed impercettibile . Della stessa materia immutata del nostro spirito 

, della nostra anima . Ma essa non è quantificabile , percettibile , misurabile e 

sicuramente neppure inquisibile , così ora come voi tutti assieme , convenuti contro 

il mio umile dire . 

Io , Eraclio , non posso darti risposta certa quanto da te domandato .  

Agli occhi della luce che emana la tua verità , la mia potrà apparire solo una 

bestemmia .  

Ma la luce illumina solo un piccolo frammento , lasciando in ombra la radice .  

La pianta che mi sente pregare gode del frutto nascosto della radice , per 

crescere prosperare , donare . 

Ombra al pensare e dire di ciascuno di noi .  

Le sue foglie nulla sarebbero , private della sostanza e nutrimento della radice . 

Invisibile .  

Così , - Eraclio - , per ogni cosa del nostro mondo una realtà invisibile , uguale , ed 

opposta della stessa sostanza immateriale , ci dona il frutto della presunta 

percezione , e comprensione , che tale non è, perché illuminata al sole della materia.  

Vediamo , ma siamo al contempo ciechi .  

Siamo ciechi , nel buio delle nostre caverne , ed allora vediamo .  

Questi opposti ci dominano .  

Questa opposta sostanza che - è - , ma invisibile alla nostra percezione .  

Opposta ed uguale trascina il  Tempo al di fuori della comprensione cui 

assoggettato .   Ecco perché tale affermazione .  

Ma essa non può essere disgiunta da secoli di storia e pensiero da quando siamo 

approdati al porto della Creazione .  



 7 

Se mi privi di questa logica disquisizione , sacrifichi la pianta delle sue radici . 

Diffondendo una falsa immagine della sua opposta  natura visibile e non . 

Così quando siamo convenuti nella forma della nostra bene amata Terra .  

E ancora al suo divenire .  

Le nostre scritture cosa hanno per sempre celebrato ?  

Non la segreta verità all’ombra di essa , ma il pericolo della conoscenza incarnato 

da fratello Pietro demonio tentatore . Hai sentenziato anche , l’incarnazione 

dell’opposta sostanza di nostro Signore .  

La leggenda e con essa il mito .  

Storia antica .   

La volontà della conoscenza che te ‘sacrifichi’ negli scaffali illuminati allo scorrere 

del Tempo , celano la verità opposta dell’essenza della cosa celebrata . 

Nell’errata interpretazione illuminano la conoscenza ad un Nulla del quale te ci 

chiami qui a risponderne .  

La staticità della pianta , dimenticando le radici .  

La conchiglia cosa rappresenta al tuo sapere ?  

La stessa montagna che ammiriamo e preghiamo lo stesso Dio , cosa rappresenta 

alla comprensione della sua misura ?  

Ogni creatura che vediamo …  

La primordiale distesa d’acqua che entrambi ammiriamo . 

Il grande mare da dove sappiamo provenire la vita . 

Io vedo forme e cose diverse dal tuo scrutare . 

Nella prima distesa d’acqua , vedo altro riflesso alla nostra ‘perfezione donata’ .  

Altre immagini si accalcano al mio principio . 

 E prima ancora di quello , una massa informe e un gas scomposto e disordinato . 

Ancor prima un cielo più scuro e non ordinato secondo l’immagine e somiglianza 

delle tue impareggiabili opere .  

Ancor prima ….del prima …. il buio dell’increato che preannuncia una nuova 

creazione . 

Per quanto ti sembrerà strano , nelle nostre disquisizioni , al lume di candela ed ad 

un fuoco amico , dove con il poco cocevamo il poco , siamo tornati fino a quell’inizio 
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per vedere e scrutare con la scintilla del nostro primo sé , quel mondo che doveva 

nascere .  

Quell’uomo che doveva divenire . 

Lo abbiamo visto nelle diverse forme a cui la nostra anima apparteneva , nel lento 

scorrere del fiume dove mai ci bagnammo due volte  . 

 Siamo stati mille forme differenti .  

Perché un Viaggio abbiamo compiuto , quel viaggiare che ci è precluso 

nell’Universo da te creato e celebrato .  

Quel tempo che ci è impossibile vivere o appena immaginare nell’ordine dei tuoi 

scaffali nella celebrazione di un Dio per sempre disconosciuto .  

In quell’ordine temporale , statico , immutato , immobile , ogni pensiero hai 

provveduto a cancellare , nel lento martirio , non del divenire , ma lo scolpire una 

diversa forma nella nostra natura che a spirale segue la sua evoluzione . 

Come ogni cosa creata nell’Intero Universo .  

Quel moto infinito hai condotto a forza al tuo sapere . 

Hai rimodellato e conformato alla tua Cultura .  

E tutto è impregnato di essa , ogni verità , ogni dire , ogni fare , risentono del tuo 

Principio .  

Non del Principio vero di ogni cosa .  

Quello che a te è stato riportato è la moneta dell’immateriale che ti giunge 

non come una cometa di vita , ma come una meteora di morte coniata al buio della 

verità del divenire . Vi è differenza fra la tua e la mia moneta . La moneta coniata 

dalla nostra immaterialità quotidiana , è differente da quella celebrata nel fasto 

della tua dimora , delle tue liturgie . Delle tue preghiere , dei tuoi Paradisi , Inferni e 

Purgatori . Dei tuoi chiodi , della tua acqua miracolosa , delle tue indulgenze , si cui 

costruisci e celebri i fasti del  potere .  

La stessa acqua miracolosa anche noi abbiamo celebrato , ma mai abbiamo 

ingannato i malati o gli storpi , illudendoli di un miracolo . Ho raccontato loro una 

possibile verità , che attraverso l’anatomia del corpo , potesse penetrare la vera 

natura del male.  Non ho curato il male con l’illusione di una falsa speranza . Male 

illusorio . Cercavamo di comprendere i misteri della natura , le sue imperfezioni . 

Questo per secoli abbiamo fatto . Di tutti quei secoli , te ora leggi e sentenzi il 
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frammento di un attimo , di un minuto , celebrato al sapere di un mare troppo vasto 

per essere raccontato e spiegato qui ed ora . Non mi lasceresti il tempo , te e la 

tua Cultura non mi permettono e permetteranno ciò . I fasti del tuo multiforme 

ingegno ci sorprendono l’anima e lo spirito con opere impareggiabili . Te sei il 

committente . I fasti che colpiscono l’ignoranza del volgo . Illuminano la luce della 

loro esistenza con allegorie e immagini di un falso sapere . Infondono allo spirito di 

ogni pellegrino l’illusione della  tua potenza  e quella del tuo Dio . Imprigionato alla 

tua verità .  

Io a quel Dio ho celebrato non una diversa sostanza , ma una verità attinente alla 

sua natura . Perché non vi è un Dio vendicativo , e uno  buono , alla corte di uno o 

l’altro popolo .  

Non vi è un Dio superiore ed inferiore . 

Egli non sottostà alla volontà e al potere di un popolo , rispetto alle sfortune di un 

diverso confine . 

Non vi sono confini nella geografia di ciò che noi intendiamo come Dio .  

Non porta nomi differenti scolpiti entro i suoi Templi o sopra gli altari . 

Non combatte nella violenza per la misura e la pretesa di un trono che confermi il 

suo potere . 

Nell’immutato dire .  

E’ assente da tutto questo . 

Il nostro Dio non marcia a passo di Crociato , non uccide innocenti , non compie 

miracoli , non detta leggi , non chiede sacrifici , non uccide nessun figlio .  

Non è superiore a quello di nessun altro .  

Perché il nostro Dio è dentro ognuno di noi .  

Questa bestemmia sentenzio davanti a tutti voi , che non riesco più a vedere , 

perché in cuor mio mi sembra che qualcuno con il tempo vi abbia strappato l’anima . 

Così facendo desiderate la stessa cosa per colui che innocente vi siede davanti . 

Vedo una boscaglia nera , che nel doppio che cercate e inquisite , incarnate vostro 

malgrado . Incarnate una natura non capita né tantomeno celebrata , ed io in essa 

vedo l’immagine di ogni possibile creatore .  

No , non è bestemmia antica , ma saggezza per sempre viva .  

Avete confuso , la lacrima del pagano , con la bestemmia di un Cristiano .  
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Ed in questa confusione vi siete mutati gli abiti di scena , per colmare ciò che non 

comprendete , in quel doppio di cui siete i veri costruttori .  

Ciò che cercate è in realtà nella vostra natura . 

 Quell’oscuro Dio è in tutti voi , qui presenti .  

 

 - Eraclio – rimane immutato della stessa sostanza della materia spiegata e 

distribuita da secoli con medesimo fervore . Nel celebrare una replica più che 

degna rispetto ad una domanda apparsa scostante nel luogo e nel tempo . Perché 

intrappolata nella retta del tempo dove questo frammento non sarà mai compreso 

nella sua progressione  . Eccetto che nell’apparente bestemmia del suo  

‘dualismo’.    

Non muta nella sostanza e nell’atteggiamento , da tanto fervore dimostrato da 

Pietro . Non muta nella compostezza , nei lineamenti , nello sguardo .  

Non un solo muscolo del corpo ha percepito i dardi di un’anima ferita che cerca i 

motivi del suo essere . E forse nello stesso tempo di ferire . Non è avvenuto 

nessun cambiamento e nessuna emozione ha invaso questa cupa atmosfera . La 

geografia è rimasta invariata . Da quando questi due uomini condotti al suo 

cospetto , la boscaglia si è palesata compatta nell’annunciare la sua oscura 

presenza . Seduti ognuno con  il saio uguale al confratello , nell’aria gelida del 

tempio , formano un’oscura natura . Fuori il tempo è illuminato da una luna troppo 

accesa per definire le stelle che fanno da contrappunto alle candele che nel lento 

consumarsi allungano le ombre . 

I visi , i contorni .  

Ogni frammento in questo Universo precipita in un’ombra che tende ad allungarsi 

e poi dilatarsi .  

Contorte forme originarie che fanno apparire il contrasto evidente .  

Se vi è una doppia essenza , è percepibile all’interno di questa geometria . 

All’inizio di essa vi erano delle precise figure che con il tempo tendono a dilatarsi , 

a dispetto della compostezza nella forma originaria . 

La quale ora è ridiscussa , ricalcolata .   

Potrebbero apparire distorte nella loro originaria perfezione cui - Pietro - tende a 

stabilirne il limite  . Mentre fuori la luce , la poca che riesce ad illuminare quella   
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libertà appena percepibile , rende nitida la dimensione nascosta agli occhi  di tutti i 

presenti . 

Loro non rappresentano null’altro che l’immobilità che in ragione della forza 

vogliono officiare . Le icone fanno una scura cornice al tutto . L’altare , le croci , 

quel poco che si intravede negli affreschi .  

Tutto si distorce nel lento passare del tempo , misurato alla fioca consistenza 

delle candele . 

Tutto  muta in questi attimi .     

L’amore diventa odio e l’odio amore . 

Il rispetto diffidenza e la diffidenza parola di conforto .  

Per ogni nuovo pellegrino , per ogni nuovo dire .  

La povertà celebrata diviene ricchezza . 

La ricchezza del sapere viene ridotta alla più crudele povertà .  

La santità dell’intuizione ridotta alla cella dell’indemoniato , e l’invasato nel 

forsennato suo dire , elevato alla potenza del regno , né visto né ammirato . Solo 

contemplato attraverso le preghiere , la continua mortificazione della carne e dello 

spirito , in un martirio nemico della verità e della vita . Tutto questo  Pietro  per 

tanto tempo aveva visto , e spesso non compreso . Mai frainteso la verità .  

Quando spesso trascorreva in pacata osservazione di ogni – magnificenza – di 

questo Mondo chiuso in se stesso . L’umiliarsi per ore prostrati al freddo di un 

pavimento per una recita di vita che nega la vita . In quella mortificazione nel nulla , 

spesso si era interrogato . Ed aveva scoperto un più antico pregare , un più antico 

partecipare . Una litania costruita nel lento fare . E nel fare costruire la litania . 

Una simmetria aveva intuito , nel segreto della parola stessa di cui qualcosa aveva 

appreso.  Qualcosa ancora non del tutto svelato , ma costante metro di misura fra 

sé ed il proprio e più probabile Dio . Questa segreta misura cercava , e andava a 

porre nella costruzione della sua Chiesa , non vista , non compresa , non del tutto 

svelata . Nell’arcano suo trovare , queste misure celebra , queste figure costruisce , 

queste rette traccia . Poi scopre che per ogni strada percorsa , da un probabile 

inizio fino ad una presunta fine , la verità cercata e scrutata , è sempre al di fuori .  

Fuori da ogni sentiero , da ogni strada , da ogni dire delle tante o poche persone 

incontrate . 



 12 

Fuori da quelle monolitiche celebrazioni . Così spesso si ferma a scrutare il suo 

lento divenire nella simmetria poco osservata del tutto che lo circonda , elevandolo 

alla stessa sua natura . 

Non ponendo differenze , ma cercando possibili congiunzioni e connessioni .  

Pitagora aveva insegnato questa segreta armonia . E lui cercava di riproporla nella 

sonorità percepita del tutto , che a suo dire compie una impareggiabile sinfonia , 

senza suonare la stessa nota due volte sullo spartito dei minuti , ore e giorni , che 

racchiudono l’infinito nel palcoscenico di questo grande teatro . Per lui la più 

grande Chiesa , l’edificio più maestoso .  Di cui scruta ogni sensazione e fraseggio 

nuovo , nell’immutato dai troppi celebrato . Quello che imparò a scrutare e vedere 

fu la voce disconosciuta di Gaia che scrive la sua preghiera attraverso il tutto che 

muta . Il tutto che origina . Gli opposti elementi , che nella loro essenza celebrano 

la stessa provenienza . Di questo iniziò ad essere certo . Perché così poteva 

essere anche per la stessa Materia che adesso lo rilegavano in quell’Universo , a 

cui aveva dovuto sacrificare il suo . Il suo Universo aveva dovuto sacrificare per 

cercare  di spiegare un poco di verità , dalla bocca di quel Giano , che pochi 

ricordavano appartenere alle loro fondamenta , Alle loro coscienze . Gaia aveva 

amato più di se stesso …ragione per cui aveva deciso di parlare in ugual misura 

tutte le lingue che gli erano appartenute . Ed in ognuna di esse vedeva una 

immutata simmetria calco della forma originaria . Risalire a quel calco gli sembrava 

l’unica via da conseguire per quell’Uno celato nella sostanza del multiforme che lo 

circonda . A quell’Uno calco delle nostre ed altrui dimensioni , cercava di 

pervenire e comprendere . E se la cosa può apparire impossibile , lui è certo , che 

in ugual misura , - nel non visto - , si celi l’opposto di cui siamo sicuri comprendere . 

Nel regno di questo opposto regna la verità .  

 

- Pietro , perché combatti così con te stesso ?  

Non cerchi di pervenire all’essenza .  

Ma sei lacerato da un conflitto interiore che ti logora l’anima e lo spirito e ti fa dire 

cose delle quali neanche te comprendi la gravità e la giusta percezione . Qualcosa 

ti ha ferito , forse la consapevolezza di una errata dimensione della vita . Forse il 

tuo essere ed appartenere al mondo si doveva e deve misurare in altre realtà non 
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appartenenti alla dura disciplina dello spirito . Hai sbagliato abito ,- Eraclio - , (  

opposti ….) ed urli ed inveisci bestemmie delle quali non comprendi il senso . Non vi 

è cosa peggiore per lo stolto nel disquisire di cose a lui per sempre disconosciute , 

nel conflitto interiore di chi è governato dalla materia e non dallo spirito .  Nessuno 

ha imposto questo abito che te hai scelto per voto . Nessuno ti ha mai costretto ai 

nostri esercizi spirituali . Nessuno mai alle letture che aprono la mente e lo spirito 

per pervenire alla sostanza di Nostro Signore . Nessuno mai ti ha privato della 

responsabilità dell’epistolariato con gli altri nostri confratelli sparsi per ogni dove .  

Fu una tua scelta . Nella quale hai tradito la fiducia in te riposta . Nessuno mai ti 

ha obbligato per questo Ordine di povertà . Te lo hai scelto . Tutto ciò cosa 

significa ? Noi non lo comprendiamo . Alla nostra mensa , senza nulla chiedere , 

fosti sempre sfamato e saziato in abbondanza . Perché questo astio ? Io credo che 

l’umana comprensione che riveste il mio Saio , debbono concedere conforto 

morale ad un malato . Si , Eraclio , il tuo male ti sta lentamente logorando lo spirito 

. Non sei pervenuto all’essenza dell’Uno , in ciò fai confusione . Sei tornato 

all’essenza della bestia , dell’animale . Come posso io parlare e disquisire con una 

bestia . Anche se governata dalla ragione e dalla parola , sempre una bestia in 

cuor mio ammiro qui dinnanzi a me . Vi è differenza fra il discendere nell’oscura 

materia che ci ha plasmato , e i tuoi segreti riti in oscure caverne . Cosa cerchi in 

quei luoghi bui che la nostra pace e serenità non possano rendere al tuo spirito 

malato ? Cosa scruti , che non è qui riprodotto in tutta la sua magnificenza ? Il tuo 

male non si può curare nell’oscurità di quelle grotte , di quelle taverne ! Quel 

veleno che bevi con i tuoi confratelli , non è il sangue di nostro Signore , ma il 

nettare del Demonio che noi chiamiamo Dionisio . Quell’ebbrezza non porta alla 

conoscenza ma alla mistificazione della realtà . La realtà hai confuso nella tua 

malattia . Io voglio guarire queste carni che rischiano la lenta putrefazione . Se 

pensi che esse siano ancora in vita sei in profondo errore . Debbo farti tornare il 

piacere della vita nel purgare definitivamente il tuo spirito . Debbo avere 

confessione di ciò che ancora non hai celebrato per intero in tutto il suo orrore . 

Debbo avere piena certezza di ciò che in realtà ti sei macchiato affinché venga da 

noi conservato per la verità sola unica ed immutabile e mai apparente come dichiari 

troppo spesso nei tuoi ‘sermoni’ . I riti che hai scelto per la tua Chiesa sono i 
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peggiori ed inimmaginabili . Non fu solo una frase che ci fu raccontata . Ma ancor 

peggio delle celebrazioni , si…..le oscure celebrazioni che officiate presso i vostri 

tuguri . –  

 

In questo dire , - Eraclio - ,  palesa una scintilla di orgoglio ritrovato . Dall’umiltà e 

d’improvviso scivolato verso il fuoco del suo opposto , che dal gelo apparente 

sembrava aver rivestito l’intera abbazia . Ora il fuoco , non della conoscenza , ma 

quello purificatore dell’orgoglio ferito entro i limiti della cultura che rappresenta , 

impongono questa cruenta medicina . Non è propriamente una medicina , ma il 

lento convincimento che la verità debba essere ricondotta al porto della ragione 

comune . Anche se in tal porto , essa per il vero non viene celebrata , la comunità 

esige la cura sacrificale . Non consapevole chiede il sacrificio , per ogni verità 

donata . Se Eraclio non convenisse in questa tacita affermazione di potere , la 

sua Chiesa e non solo , ma l’intero ordine , crollerebbe . Il suo grande edificio 

curato con tanta costanza nei secoli sarebbe ad un tratto demolito . Ed il potere il 

quale con tutta l’umiltà concessa rappresenta, non permette una eresia del genere.  

Il grande dono del suo inganno , è nel lento convincimento di una oscura malattia . 

Di un male che non appartiene a nessuno dei partecipanti di questo macabro 

processo in rappresentanza di una più vasta comunità . Mali che nessuno predica , 

prega , canta , recita , compone . Quindi i pochi che ne sono affetti vanno curati 

nella giusta misura di un patimento , che no ! ….non è  tortura . Ma l’estirpare quel 

Demoniaco che si è impossessato delle membra.  Quella bestia deve essere 

scacciata , al pari di un lupo , Eraclio è il secolare guardiano del gregge . Ed il 

lupo se non può essere addomesticato , per il bene dell’intera comunità deve 

essere abbattuto . Per cui Eraclio non deve far altro che indicare ai carnefici il 

medicamento , di modo che , nel favore fatto a Pietro , si bonifichi l’anima ammalata.  

E nel farlo, si giunge a quello che è il segreto sognare di fratello Eraclio .  Tutti i 

peccati in tal modo vengono purgati con l’invenzione del peccato e con essi , forse , 

anche i sogni , che appartengono a fratello Eraclio . Sogni mai confessati , perché 

la comunità da lui patrocinata è ligia ad ogni regola morale impartita e comandata . 

Ogni sermone e ogni precetto hanno il loro beneficio , perché nel reprimere , 

Eraclio , ottiene il consenso del terrore tacito che rappresenta la sua istituzione . 
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Se non vi fosse terrore e regola , la sua antica disciplina si perderebbe nei mari di 

una oscura pazzia , che sembra ora governare fratello Pietro . Ragione per cui , 

Pietro incarna solo l’animo dell’inquisitore , il quale costantemente nella ragione del 

potere tramandato da secoli , violenta la società che costantemente sottomette . Il 

patto con il potere precostituito è tacito e sottointeso . Il potere dei feudi 

consolida e tutela quello che incarna Eraclio , in segreto accordo . L’uno si 

appoggia all’altro per la tirannia che debbono rappresentare . Senza l’uno l’altro 

crollerebbe . Non avrebbero pretesa di governo e tacita sottomissione di tutta la 

plebe comandata , alla pari di quelle ‘bestie’, che ora nomina con tanto fervore . Di 

quelle ‘bestie’ che provvedono al suo nutrimento , alla sua ricchezza , alla gloria 

delle sue Chiese . Quelle ‘bestie’ taciute alla verità del Dio che pregano per il 

terrore che dalla potenza del gesto si possa ristabilire l’antico ordine, immutato 

nella cenere purificatrice di Eraclio .  Tutte quelle ‘bestie’ che governa ed 

accudisce da anni , da secoli . Il suo gregge , dal quale proviene tutta la pecunia di 

Eraclio . E se il lupo si appresta all’ovile , il danno che prefigura Eraclio è ingente.  

L’ordine morale delle cose e la ragione del Tempo stesso sovvertite . Eraclio è il 

potere e sopravvive grazie ad esso, continuato e diluito nella medesima sostanza 

dove per sempre è celebrato a dispetto di qualsiasi ragione . Pur sforzandosi di 

perdonare con il pretesto dell’Interrogatorio , il potere che lui stesso ha permesso 

e concesso , per una diversa espressione ed interpretazione . In ciò fratello 

Eraclio è la massima condizione del potere stabilito , che attraverso il dissenso 

promosso in seno alla stessa sua Istituzione , governa e controlla anche la mano 

avversa . Di cui , poi , nella stessa manifestazione , saprà controllare e guidare . 

Eraclio si appoggia alla sua Eresia preferita , e tacitamente perdona il libro e la 

mano . La parola , dove proviene tanto inganno . Almeno fintanto che , l’oscuro 

dire , può servire a tutti per il monito e la bestemmia che appartengono al Demonio 

e non solo . Nel sovrintendere questa doppia funzione , all’altare della suo credo , 

- Eraclio - ottiene innumerevoli benefici .  

Perché sa che la verità anche se predicata o divulgata , potrà apparire sempre 

un’oscura bestemmia per qualsiasi mente prestata alla costanza dei libri e quindi 

del tempo , di cui lui è custode e signore . Tutto il dire è stato ed è sapientemente 

riscritto , ed ogni parola non è lasciata al caso della dubbia interpretazione . Chi 
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esercita questo difficile compito della storia e non solo , è a sua volta un libro di 

sapere , dove gli altri fratelli debbono verificare che la giusta comprensione di ogni 

dire , venga collocato nella corretta disposizione di ogni scaffale . Nulla può 

sfuggire a questo meccanismo preciso del tempo . Qualsiasi – fratello - che tenta 

qual si voglia sovvertimento , cade nella classificazione di altri solerti fratelli 

incaricati della stessa sua opera . Il meccanismo può durare così in eterno . Perché 

colui che saprà sempre far regnare la giusta parola , sarà compensato all’altare di 

Eraclio . Ed ogni privilegio è governato da fratello Eraclio e dai suoi consimili .  

Pietro è , con la stessa intelligenza , sfuggito a questo inganno . Pur divenendo 

parte fondamentale dell’inganno stesso . La sua opera è fondamentale per il 

consolidamento del potere di Eraclio perché il suo dire mai sarà compreso nella 

probabile estensione del divenire . Ma sempre relegato ad una stretta cerchia , 

dove l’inganno del gesto viene confuso con una calunnia nuova . Una diceria cui 

costruire una accusa più infamante della prima , da promulgare in ragione della 

storia.  E quello che sempre sarà ricordato ai posteri e non solo , è il privilegio di 

una calunnia da cui sempre difendersi . Ed ad essa sempre nuove se ne 

aggiungono per una lapide di infamia su cui incidere il ricordo della memoria . 

In ciò Eraclio è maestro e signore . 

 

 

  

Maestro nel dire nel potere che il Signore dispensa dall’alto del feudo . 

Maestro di recitare nel grande palcoscenico dove assieme sovrintendono il 

Tempo .  

Maestro nel dispensare , nel dare e togliere al mercato del sapere .  

Maestro  di interpretare , indagare , sindacare , umiliare , ed anche confortare , 

dall’alto della giustizia convinto di amministrare .  

Signore e padrone delle vite altrui che indaga e amministra distribuendo meriti e 

verità . 

Signore della verità sposato felicemente con la falsità che ogni confratello 

indossa come un doppio sigillo per la certezza della continuità  .  

Signore dell’essere ed apparire .  
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Signore della pace e della guerra . 

Signore di ogni intrigo .  

Signore di ogni spia e signore di ogni Cristo .  

Signore del Tempo e  della Memoria . 

Signore dell’Idea , quando essa è divenuta parola da sindacare . 

Maestro poi dello stesso pensiero che ci restituisce a piene mani dall’alto del suo 

sapere . 

Signore del Paradiso e dell’Inferno , nell’eterno Purgatorio dove regna . 

Signore della grammatica comandata e distribuita a piene mani nell’esercizio del 

lento deambulare dell’arte della sua lingua antica .  

Signore dell’acqua e del fuoco  nella vasta geografia che vorrebbe governare .  

Signore della nostra veglia e del nostro sonno , nella libertà che ci racconta .  

Maestro della parola nella stretta confraternita dove confonde il diritto con il 

privilegio .  

Signore delle nostre Dimore e delle nostre Chiese .  

Maestro di ogni Diavolo che tenta di svelare l’inganno nuovo fuori dal grande 

Pulpito. 

Maestro dell’oratoria e della politica che allo stesso pulpito inchina la testa .  

Maestro dell’immutato e Signore del divenire mentre nella grande mensa della 

Politica  scorre da un convento all’altro per il consolidamento di ciò che lui chiama 

Potere . 

 ……Ma noi chiamiamo  Inganno . 

          

   (   Giuliano Lazzari, Dialoghi con Pietro Autier, Andmybook, Vasto 2009 )   

 

 
 


