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1) Il castello.
Notte senza stelle, il cielo avvolto in una nebbia buia rischiarata da ragnatele di lampi dalla luce
fioca sanguigna che si muovono al rallentatore. In mezzo come un ragno deforme sul picco di una
montagna un lugubre castello turrito come quelli che dovevano esserci in Transilvania quando i
“signori” si nutrivano di sangue. Si sente un battito d’ali dall’alto scendere al ponte levatoio, la
forma di uno Sguardo che guarda, scalpiccio di passi sulla ghiaia, una campana rintoccare. Un
lampo esplode sulla scena, il castello appare nitido, semidiroccato, macerie dappertutto, tutte le
finestre sprangate. Del visitatore si vede solo uno Sguardo che guarda.
Cigolio, da un pertugio nero vicino al portone una voce priva di tono, un gracchiare ansante di
fiato spinto fuori dalla bocca dice: “Chi suona a quest’ora della notte? Seccatori... andatevene o vi
aizzo i cani, per dio!”
Lo Sguardo risponde: “Sono stato chiamato per investigare su un orrendo delitto, aprite!”
2

Silenzio, sentore di ombre che bisbigliano nel buio e la voce: “Va bene, entrate, non vi avevo
riconosciuto, perdonatemi”.
Il cigolio aumenta di volume, cala il ponte levatoio, i passi sulle tavole di legno, il portone si apre.
Sulla soglia, con una lanterna semispenta in mano, appare una figura piccola con le gambe corte
ed arcuate, il busto chino e gobbuto, le braccia lunghe da scimpanzé con mani enormi e pelose, la
testa un globo glabro dai tratti tumefatti, gli occhi piccoli e ravvicinati due fessure senza luce,
vestito in livrea. “Sono il maggiordomo, ” gracchia con tono umile, "mi chiamo Esopo,
perdonatemi, entrate, entrate...piano, mi raccomando...i signori dormono... entrate…”
Lo Sguardo entra, passi lungo il corridoio, il salone buio, ragnatele, mobili sfasciati, rovina.
Esopo: “Non fate caso al disordine, perdonatemi...mancano poche ore all’alba, una camera è
pronta per voi, domani saprete...perdonatemi...se volete seguirmi, fate piano, i signori dormono,
se si svegliano…”
Sensazione invisibile di milioni di occhi che guardano, sulle volte buie del soffitto l’ombra di due
tonache svolazzanti, una chiara ed una scura, seguono i passi, un cigolio ed una porta che si apre
con un lungo sospiro.

Il mattino di buon ora Esopo va a svegliare lo Sguardo. Lui è già in piedi vestito. “Ha dormito
bene?” domanda il maggiordomo.
“Non sono riuscito a chiudere occhio!“ risponde lo Sguardo, “questo posto è pieno di spifferi, ci
sono topi da tutte le parti, tarli che rodono, scricchiolii e per tutta la notte ho sentito qualcuno
camminare avanti ed indietro nella stanza di sopra, gemiti, lamenti.”
Esopo si china a toccare il pavimento con la fronte e dice: “Lo so, perdonatemi...questo posto
è...da tempo i padroni vogliono traslocare, aspettavano...perdonatemi...ecco ! le ho portato la
colazione, caffè caldo, fa bene, perdonatemi...l’ ho preparato io stesso...la cuoca...meglio non
fidarsi, sa...è una strega, qui tutti sono…” si guarda intorno e continua sottovoce: “pazzi furiosi, si
sbranerebbero l’un l’altro se potessero.“
Lo Sguardo beve un sorso di caffè, arriccia il naso disgustato, posa la tazzina e chiede: “Che cosa è
successo?”
“Non le piace?” il maggiordomo prende la tazza e la svuota d’un sorso, si lecca le labbra screpolate
e continua: “Un delitto orrendo...i padroni mi hanno autorizzato a dirle tutto...
perdonatemi…meglio non disturbarli, loro...è una storia...cercherò di essere breve...mi aiuti se
sbaglio…io...ho sempre paura, perdonatemi...“
Lo Sguardo: “Avanti, racconti, cos’è successo?“
Esopo china la testa, si stropiccia le mani, singhiozza e dice: “Ho passato la notte a cercare le
parole... qui tutti mi disprezzano ma se non ci fossi io, perdonatemi...è morta la figlia, l’hanno
trovata nella stanza del vecchio, qui tutti lo chiamavano così, perdonatemi...giù nei sotterranei,
nella cripta di Iside...lui viveva lì...è morto sarà un mese, dovevano fare il
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funerale...perdonatemi...il testamento...proprio oggi il notaio...anche il figlio è scomparso...erano
arrivati insieme e poi…“
Lo Sguardo: “Calma, procediamo con ordine. Chi è questo vecchio?“
Esopo: “II nonno...vecchio, vecchissimo, c’è chi dice...perdonatemi...da giovane faceva
l’archeologo in Egitto...sa, io sono solo un servo, qui tutti mi disprezzano...ma io so...il vecchio
parlava con me, solo con me, non si fidava degli altri... io gli preparavo i
pranzi...perdonatemi...raccontava sempre la stessa storia...aveva scoperto l’entrata segreta che
conduceva ai sotterranei della Sfinge e lì aveva trovato...lei...la dea...Iside, diceva che era viva,
prigioniera da miliaia di anni e poi... io ho visto solo la statua, è giù nella cripta, anche i morti
sono lì, lei com’era bella.”
Lo Sguardo: “Quando è successo il delitto?"
Esopo lacrimando risponde: “Due notti fa…sono stato io a trovarla... perdonatemi...il vecchio è
ancora giù nella cripta, si è fatto imbalsamare, tutte le mattine, è l’abitudine, lo vado a trovare e ci
parlo ancora... qui tutti mi disprezzano, sono bestie, perdonatemi...l’ho trovata, era ancora calda,
coricata in un sarcofago con un paletto di legno conficcato nel cuore, era cosi bella... adesso la
morte...nessuno ha toccato niente.“
Lo Sguardo: “Vorrei vedere di persona.“
Esopo solleva la testa, cerca di drizzare il busto, le ossa scricchiolano, geme di dolore e dice: “Sa, i
reumatismi...da giovane...sì, mi segua, non faccia caso al disordine...da quando è morto il
vecchio…”
Escono dalla stanza, dopo un corridoio scalcinato con le pareti bucherellate da colpi di mazza
scendono giù da una scala a spirale che porta ai sotterranei. Esopo continua: “Qui tutti credono
che il vecchio in Egitto, sotto la Sfinge, avesse trovato un tesoro immenso... lo cercano...da anni
rovistano dappertutto... Il vecchio rideva, non usciva mai dalla sua cripta, era la sua camera, non
apriva a nessuno, solo a me...viveva per quella statua, la dea...perdonatemi... ora vedrete.”
I due procedono per un corridoio stretto dal soffitto basso con l’intonaco a brandelli che scende a
imbuto curvando verso sinistra e si fa ad ogni giro più stretto. Per un po’ camminano in silenzio,
Esopo zoppica trascinando la gamba sinistra ed ogni dieci passi inciampa, singhiozza e:
“Perdonatemi...sa...qui tutti mi disprezzano...ma io so, se solo…” si interrompe e continua a
zoppicare.
Ogni cento metri una lampadina fioca illumina il corridoio, ci sono ragnatele, porte col legno
muffito e tarlato, nicchie con dentro statuette impolverate, corpi umani con teste di animali,
scarabei, scrigni, ossa...altre più grandi con mummie, pezzi di corpi mummificati, in piedi, seduti,
coricati.
“Un posto allegro.” dice lo Sguardo.
Esopo singhiozza e risponde: “Perdonatemi...sono anni che dico...le serve si rifiutano di lavorare
qui...hanno paura...tutti quei morti dicono, se non ci fossi io, ecco, siamo arrivati.“
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Il corridoio termina in una stanza rotonda, al centro del pavimento una pertica di ferro collegata al
soffitto esce da una botola di legno.
“Ecco!” dice Esopo, “salga, non abbia paura.”
I due montano sulla botola, Esopo schiaccia un bottone nella pertica e Ia botola inizia lentamente
a scendere posandoli in un salone ovale ampissimo, pieno zeppo di cimeli egizi, sarcofagi,
padiglioni con statue di cera in pantomime di vita, mummie, sul fondo una statua di marmo bianco
su un piedistallo dorato, il volto di una donna bellissima con il corpo ricoperto da un lenzuolo, in
testa un copricapo con le corna di vacca ed il disco lunare.
La statua solleva un braccio verso l’alto, la mano fine con le dita lunghe ed affusolate aperte a
salutare.
Ai lati del piedistallo due sarcofaghi aperti.
Esopo avvicinandosi alla statua inizia a singhiozzare ed a piangere forte, tra i lamenti dice: “ lo
l’amavo...per lei... qui tutti mi disprezzano, perdonatemi.”
Nei sarcofaghi due corpi, in uno quello di un vecchio mummificato, senza pelle, muscoli cuoiosi e
raggrinziti con le ossa che sporgono, le unghie delle mani e dei piedi lunghissime e nere, la faccia
senza naso un teschio ghignante incorniciato da un aureola di capelli grigi e stopposi.
Nell’altro il corpo è ricoperto da un lenzuolo. Esopo si è coricato a terra e continua a singhiozzare
tempestando il pavimento di pugni. Lo Sguardo solleva il lenzuolo e guarda: il corpo di una donna
sui quarant’anni, nuda, alta, le membra irrigidite dalla morte, bianca spettrale, gli occhi aperti, le
labbra tirate in un sorriso cinico, all’altezza del cuore un piolo di legno conficcato.
Lo Sguardo, freddo, con voce professionale dice: “Doveva essere molto bella.” Esopo si è rialzato,
trema, la gobba scossa da sussulti. Asciugandosi le lacrime dice: “Era bellissima...io
l’amavo…lei...anche lei mi disprezzava ma a me non importava...io...perdonatemi.”
“Nessuno ha toccato niente?”
“Nessuno.”
“ Non vedo macchie di sangue.”
Esopo riprende a singhiozzare: “Perdonatemi...non ho potuto...l’ho lavata... ecco... solo il sangue...
non sopportavo...”
“Ho capito...il medico è venuto? Avete avvertito la polizia?”
“No, i padroni non vogliono...qui è come un altro mondo.”
"Perchè mi avete chiamato?“
“Non so...loro hanno deciso...hanno paura...non capiscono...proprio oggi il notaio doveva leggere
il testamento, quando ha saputo del delitto si è rifiutato...perdonatemi...trovate I’ assassino...era
così bella, così…”
“Ho capito, l’adorava e lei la disprezzava come tutti. L’ha trovata così dentro la bara?“
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“Si...non l’ho mossa, ho pulito il sangue...non c’erano segni...solo il paletto piantato nel cuore
esattamente come vede.”
Il piedistallo di Iside cigola, una fugace risatina dai toni argentini quasi un soffio sembra uscire
dalle sue labbra.
"Ha sentito?” chiede lo Sguardo.
“Che cosa? Non ho sentito nulla...perdonatemi...questa casa...non stupitevi dei rumori...qui...“
“Chi vive nel castello?”
“I padroni, il signore e la signora...io, poi c'è l’idiota, fa un po’ di tutto, la cuoca e due serve per le
pulizie."
“Pulizie?” chiede lo Sguardo sorpreso, “ho visto tutto sporco...nella stanza dove ho dormito le
coperte camminavano da sole.”
“Perdonatemi...sono streghe...non lavorano mai...non so che ci stanno a fare, sempre a
confabulare, a spettegolare."
“Intendo interrogare tutti questo pomeriggio.”
“Va bene, perdonatemi, ma non ne caverete nulla, sono streghe orrende…”
“Evitiamo i commenti, parli del fratello.”
“Sì...perdonatemi…erano gemelli...è scomparso la notte del delitto, non si sa nulla, ho cercato
dappertutto, forse è morto anche lui…”
“La disprezzava?”
Esopo rimane qualche secondo in silenzio: “Non so...perdonatemi...lui...non so, è un artista...ride,
scherza con tutti, uomini e bestie nello stesso modo, gentile, cortese... erano arrivati insieme una
settimana fa per il testamento. Erano anni che mancavano...vuol sapere la storia?...forse l’aiuterà,
perdonatemi...”
Lo Sguardo sorride: “Questo intercalare, si sente in colpa? non si potrebbe evitare?”
Esopo, chinando il capo : “Perdonatemi... “
“Come non detto...sentiamo la storia, intanto se non le dispiace…"
Con un gesto deciso sfila il paletto dal corpo della morta, dal foro esce un sibilo d’aria ed il torace
si sgonfia. Esopo urla: “Cosa avete fatto, no, rimettetelo”
“Silenzio!”
Lo Sguardo osserva con attenzione: un piolo di legno lungo mezzo metro, appuntito, la testa
scheggiata ed appiattita da un colpo di martello. Nessuna traccia di sangue.
"Allora, questa storia?”
Esopo sta tremando scosso dai singhiozzi: “Sì...la racconto...ma rimettetele quel legno...sa,
perdonatemi...se dovesse venire la polizia...lei, in via ufficiosa... qui, i padroni potrebbero…”
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“Come vuole, fatemi prima controllare, intanto raccontate.“
Mentre Esopo parla lo Sguardo ispeziona il cadavere, sonda la ferita e poi rimette il piolo.
“Perdonatemi...questa storia...non ho mai capito cosa fu...voci, si dice, pettegolezzi...un tempo
questo castello non era così...la rovina cominciò... perdonatemi... da giovani, son solo voci ...ma
qualcosa avvenne perchè... uno scandalo dicono...i due erano gemelli, si amavano, c’eran solo
loro, era una bellezza guardarli, una gioia per gli occhi...perdonatemi...si amavano, come dire...non
proprio come fratelli...a quei tempi, son passati tanti anni...qualcuno li sorprese...uno
scandalo...lui fuggì non si seppe dove...lei vagava per il castello, era disperata...qualcuno dice che
ci fu una storia con l’idiota...il servo, a quei tempi si occupava delle scuderie, c’erano cavalli di ogni
parte del mondo...nulla di certo ma lei aveva perso la testa, era impazzita ed un bel giorno
scomparve...qualcuno diceva che era andata in cerca del fratello, altri che era rinchiusa in un
manicomio, altri che faceva la puttana per le strade...da allora non si seppe più nulla, i padroni
avevano vietato che si parlasse di loro...da quando son tornati lei ha vissuto qui, in questa stanza,
voleva vegliare il nonno diceva...lui invece era tornato nella sua...sulla guglia più alta del
castello...perdonatemi...lì, da bambino...scriveva, dipingeva, suonava...un artista completo...dopo,
se vuole, la porto...“
“I due si son parlati durante la settimana?“
“Assolutamente no ! perdonatemi...non si son neppure visti...sono arrivati insieme ma ognuno per
conto suo...e non sono mai usciti dalle loro stanze...io gli portavo i pasti.. .perdonatemi... ora lui è
scomparso... crede che...forse la gelosia?“
“Non credo nulla, guardo... chi poteva avere motivo per ucciderla?”
"Perdonatemi...io l’adoravo...lei era tutto per me...non so...le serve I’ odiavano... anche l’ idiota,
chieda a loro...perdonatemi... i padroni odiano tutti.“
“Al castello è entrato qualcuno in questi ultimi giorni?"
“Nessuno.”
“Avete notato se nella stanza manca qualcosa?"
“Come si potrebbe?" dice Esopo spaziando con la mano le miliaia di oggetti sparsi ovunque.
"Esiste un catalogo, un elenco di tutte queste cose?”
“Forse…perdonatemi...ci sono dei libri...se vuole posso controllare meglio, a me sembra che non
manchi nulla ma come si può...perdonatemi…”
“Ho capito, intanto questo piolo, hanno usato un martello, è stato trovato?”
"No, perdonatemi...”
“L’avete cercato?”
“Perchè avrei dovuto? ...non sapevo neppure...”
Lo Sguardo osserva il gobbo...le ultime parole la voce tremava: “Avete dei sospetti?”
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“Perdonatemi... qui mi disprezzano tutti...non so.”
“Da sola non se l’è messo...il piolo è stato conficcato con forza, ha sfondato il cuore ed il polmone.
Sa chi è stato l'ultimo a vederla viva?"
“Perdonatemi...io credo...avevo cenato con lei e poi...perdonatemi...quando l’ho lasciata..."
“Che ore erano?”
"Poco dopo la mezzanotte...la campana del castello aveva appena suonato.”
“ Le era sembrata spaventata, agitata?”
“Perdonatemi...lei era sempre agitata. “
“ll mattino, quando l’ ha trovata, che ore erano?”
“Le sette... si alzava presto, perdonatemi...le portavo la colazione." continua piangendo: “Sospetta
di me...sapevo che avrebbe sospettato di me... tutti mi disprezzano, la colpa è sempre mia,
qualsiasi cosa succeda, adesso crederà che…”
"Nulla. Quando l’avete trovata il montacarichi era sollevato o abbassato?”
“Sollevato, perdonatemi...si solleva da solo dopo l’uso.”
“Si può bloccare?”
“Dal basso sì ma lei non lo faceva, lo lasciava aperto.”
“Chi ha accesso in questa stanza?”
“Io, solo io...nessuno ci vuole venire ma la strada la conoscono tutti, forse...sospetta di me, lo
vedo, ecco! " riprende a piangere a dirotto.
“Si calmi...non sospetto di nessuno...mi parli del vecchio, sembra morto da secoli, chi lo ha
imbalsamato?”
“lo...perdonatemi…era vecchissimo, una malattia alla pelle l’ha ridotto così...sapeva di dover
morire, aveva preparato tutto...ho solo dovuto immergere il corpo in una vasca piena di
liquido...puzzava, perdonatemi...Iui me l'aveva ordinato...anche i due sarcofagi aveva disposto,
voleva essere sotterrato così...dopo la lettura del testamento aveva detto, perdonatemi…lei
sospetta di me, lo vedo!”
“Si calmi e mi lasci lavorare.”
Lo Sguardo, seguito passo a passo da Esopo ispeziona la stanza, prende delle misure, controlla il
montacarichi... si fanno le undici.
“Ha trovato qualcosa?” chiede Esopo.
“Forse, per il momento ho finito, usciamo.”
“Devo chiudere?”
“Sarebbe una precauzione inutile, se c’erano tracce sono state cancellate, che fine ha fatto il
martello? Da qualche parte deve essere. Ci sono altre entrate?”
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“Che io sappia no ma questo castello…ci sono segreti ovunque, vorrei tanto andarmene ma dove
vado?…perdonatemi…ridotto come sono…lo vede anche lei…crede che sia stato io?” riprende a
piangere.
“Non credo nulla, usciamo, torniamo su. Quanto ci vuole per avvertire la servitù?”
“Sono già tutti riuniti, aspettavano solo lei.”
“I padroni?”
“Perdonatemi…loro…forse…non so se vorranno.”
“E’ necessario. Intendo parlare anche col notaio.”
“Chiederò.”
“Quante storie, andiamo. Ora vorrei vedere la stanza del fratello.”
“Si…perdonatemi…venga, l’accompagno.”
Celle, saloni, scale, corridoi allo sfascio...quadri sfregiati con le cornici a pezzi, mobili sventrati,
biancheria all'aria, cocci di vasi, piatti, vetri, panoplie smontate, pavimenti muri e soffitti
bucherellati. Esopo cammina avanti, gobbo, la testa china, le mani strisciano il pavimento.
“Non faccia caso al disordine, perdonatemi…solo un’ala del castello è abitata, anche lì, vedesse...Ia
servitù…sono mostri!...perdonatemi, detto da me può sembrare...queste macerie… fa male al
cuore, sapesse come era bello una volta, perdonatemi... se non ci fossi io... tutto in rovina, anno
dopo anno, un fiore lasciato senz’ acqua...”
“Un poeta!” esclama lo Sguardo, stupito dalle ultime parole.
“Oh no...perdonatemi…magari...non sono parole mie...lui…adesso vedrà... da bambino scriveva
poesie...un talento così...ne ho letta qualcuna...sono sincero... parole rubate ma... tutti mi
disprezzano, perdonatemi…“ la voce cambia, un gracchio cavernoso soffiato a fatica: “ lui mi
trattava...non so...il disprezzo ferisce ma lui...sempre gentile, come se parlasse all’aria...
perdonatemi...io sono!...nulla mi sentivo…il disprezzo ma lui...io! perdonatemi..." la voce normale:
“ecco! c’è un ascensore che porta su...non faccia caso alle assi mancanti, è ancora solido, venga.”
I due salgono sull'ascensore, cigolii sordi, scoppi, sbalzi, lentamente sale alla guglia più alta,
l’ultimo tratto una scala di ferro. Esopo arranca, ogni due passi un sospiro modulato
“...perdonatemi…” gli esce automatico, poi una porticina laccata dal colore sbiadito piena dl
macchie che si apre cigolando.
Una stanzetta piena di libri pulita di recente, un tavolino con una macchina da scrivere ed un foglio
iniziato, un lettino buttato sul lato, un leggio con uno spartito musicale aperto ed un violino
appeso, una tavolozza con una tela bianca vicino all’unica finestra aperta, una credenza a due
ante, un baule senza coperchio con dentro abiti ammucchiati in disordine, un paio di sedie di
paglia, un filo pende dal soffitto con una lampadina.
Esopo l’accende: “Perdonatemi...qui la luce...è giorno… che tempo, sempre buio.”
“Chi ha aperto la finestra?” chiede lo Sguardo.”
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"Nessuno ha toccato niente...ordine dei padroni. Lui, è stato lui…”
Lo Sguardo si affaccia: fuori una nebbia densa carica di elettricità avvolge tutto, ronzii come
miliardi e miliardi di insetti invisibili in volo e le ombre di moltitudini, fantasmi evanescenti che
avanzano immobili.
“Avete controllato che non si sia buttato?”
“Sì...perdonatemi...lui...da bambino aveva la passione per gli uccelli...disegnava sempre
ali...io...anche l’idiota e le serve...abbiamo fatto il giro del castello, il fossato è
asciutto...perdonatemi...non abbiamo trovato niente...”
"Gli ha portato la cena anche quella sera?”
“Sì...perdonatemi...prima di scendere alla cripta...”
“Come le è sembrato?”
“Come aI solito, guardava senza guardare, parlava senza parlare...quando è tornato..gli anni son
passati...lui...perdonatemi, io...gli ho lasciato la cena e sono subito sceso.”
“L’ha mangiata? non vedo piatti sul tavolo.”
“Non so...perdonatemi...adesso sospetta di me...non ho toccato niente...però...io non l’ho visto
ma a me nessuno la fa...qui mi disprezzano tutti, io...credo che l’idiota lo venisse a trovare
ma...non so, forse…perdonatemi…”
Lo Sguardo ispeziona la stanza, apre le ante, la biblioteca, il letto, il baule, solleva gli abiti ed in
mezzo, arrotolato in una maglia, trova un martello.
“E questo?” chiede.
“Non so…perdonatemi... adesso sospetta di me...io non ce l’ho messo, è un martello, lo vede
anche lei...”
"Si, lo vedo.” lo Sguardo controlla l’oggetto, lo pesa sulla mano, tasta il largo battente di ferro e lo
posa sul tavolo per sedersi alla macchina da scrivere.
Un foglio per metà scritto pende dal carrello.
“Questo lo ha scritto lui?"
“Chi altri...perdonatemi...crede forse…”
Lo Sguardo legge:
“Cara L.
Perchè non ci vuoi vedere? Ho assoluto bisogno di parlarti. Ci sono cose strane in questo castello,
forse siamo in pericolo. Tutti questi anni sei sempre stata nel mio cuore...sono fuggito, prima in
Nepal, ho vagato per l’Himalaya come apprendista zen, non stavo mai un mese nello stesso posto,
dormivo dove capitava, mangiavo quel che trovavo...come gli uccelli, di ramo in ramo...lassù è la
purezza, la semplicità, uomini e bestie, si tramandano storie, favole dall’ inizio dei tempi, è stata
un’avventura...sono tornato. Ovunque andassi il deserto mi seguiva, quando è arrivata la lettera
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del notaio ero al confine del bosco, sull’ultimo albero e sotto il precipizio...l’ho fatto solo per te,
per rivedere ancora i tuoi occhi, sentire la tua voce. Ho fatto delle indagini, i servi che avevamo
lasciato come custodi adesso si fan chiamare padroni, tutto è in rovina, credo che la storia
dell’eredità sia stata un pretesto per attirarci qui...lo zen mi ha insegnato a leggere i segni, il
doppio delle persone, prima di tutti in noi stessi ed ora è uno Sguardo. Ti devo parlare assol…”
“La lettera è interrotta.” dice lo Sguardo.
“Perdonatemi... io non so, crede che…”
“Parla di un pericolo a proposito dell’eredità, i padroni li chiama servi, lei mi ha detto...”
"Perdonatemi...loro han voluto così...adesso penserà che...loro han detto: sono figli nostri...parli
con loro, qui mi disprezzano tutti, io non so, così m’han detto di dire…“ inizia a piangere.
“Si calmi, sa qualcosa a proposito dell'eredità? Il vecchio parlava con lei.”
“Perdonatemi...io non so...se solo...i padroni sono cattivi, ho paura, loro hanno orecchie ovunque,
anche i muri, io…”
“I padroni le hanno ordinato di dire tutto! Comunque lo verrò a sapere dal notaio, avanti, parli !"
“Io...perdonatemi, qui mi disprezzano ma senza di me...se solo…“ con la voce cavernosa: "Sì…io lo
so...lui, naturalmente...il vecchio lascia tutto a lui, al maschio...per me neanche un soldino...tutto a
lui, io sono!” con la voce normale: "Perdonatemi...mi gira la testa, che ho detto?...certe volte,
perdonatemi...ho dei mancamenti e parlo senza sapere…ho detto qualcosa?”
Lo Sguardo lo guarda trattenendo un sorriso, dice: "Dal servo si vede il padrone” poi piega la
lettera e la mette in tasca, prende il martello e chiede: “Si usa pranzare in questo posto?”
“Perdonatemi... se vuole...la cuoca può preparare qualcosa... fossi in lei non mi fiderei...è una
strega...e cucina malissimo...qui mi disprezzano tutti ma se vuole...così alla buona, può pranzare
con me.'' Ammicca al martello: “Lo ha trovato eh?…cosa dice... è stato lui e poi... perdonatemi...
eh?”
“Vuol prendere il mio posto?" chiede lo Sguardo ridendo.
“No...dicevo cosi...perdonatemi...l'evidenza, il fatto, cercava un martello..."
“Scendiamo, le conclusioni a poi.”
“Perdonatemi, ma... come vuole… penserà che… lo vedo sa...lei sospetta di me, tutti...la colpa è
sempre mia...se solo…”
“La smetta...ho appetito e sono stanco di perdonatemi”
“Perdonatemi...come vuole...ma il martello...andiamo... la finestra vuole che la chiuda?”
"Perchè? la lasci così, l'uccellino potrebbe tornare.”
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2) L’interrogatorio.
Un buco nello scantinato dell’ala abitata, profumo di cavolo, cucinino e stanza con un tavolo, due
panche, una credenza per piatti e vestiti, un lettino stazzonato, muro a mattoni nudi con ampi
strati di muffa grigia qua e là, una lampadina fioca al soffitto, pavimento impolverato con carte e
cicche sparse per lo più sotto il tavolo ed il letto.
"Mai mangiato nulla di più scipito.” dice lo Sguardo alzandosi da tavola.
Esopo si fa chino chino: "Perdonatemi... quel che c'è... pochi soldi, di questi tempi... qui mi
disprezzano tutti ma... "
"Perchè la disprezzano? lei è il maggiordomo, il capo della servitù, dovrebbero rispettarla.”
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“Ecco! Perdonatemi…lo sapevo che avrebbe detto così! Io... io... perdonatemi, ci provo, faccio
quello che posso ma... sono mostri... tutti addosso a me... succede qualcosa la colpa è sempre mia
e io... ecco! Perdonatemi... sempre così.”
“Ho capito, cambiamo discorso, dovrei pisciare, c' è un bagno?”
"Il mio se vuole, nel corridoio, non si stupisca, qui le cose…perdonatemi... non c’è niente che
funzioni... ci sono altri bagni ma, dico io... perdonatemi, meglio farla contro i muri."
“Devo solo pisciare, il suo bagno andrà benissimo. "
Qualche minuto dopo, salendo le scale, lo Sguardo chiede: “La servitù è stata avvertita?"
Esopo arranca sibilando curvo, le mani trascinate sui gradini: “Sono nella cappella, l’aspettano
ma... perdonatemi... non si fidi... quelle… l’ idiota poi... diranno tutti che sono stato io, la colpa è
sempre mia, ecco! Perdonatemi…sono streghe, bugiarde, false... diranno che…”
“Non si preoccupi, mi atterrò ai fatti, all' evidenza.”
"Perdonatemi... si vede che lei è intelligente ma... contro le male lingue non c’è difesa e quelle…
perdonatemi… io non mi fiderei... qui tutti mi disprezzano ma se non ci fossi… perdonatemi…”
Parlando così arrivano alla cappella: Una sala col soffitto a cupola, qualche inginocchiatoio, un
confessionale di legno nero lugubre e tarlato, muri grigio scuri chiazzati d’umidità senza arredi,
l’aria gelida odora di incenso stantio e decomposizione. Su un lato un piccolo altare coperto da un
drappo bianco costellato di macchie, buchi e cuciture. Sul fianco un crocefisso, il solito caprone
barbuto scarno e sanguinante, nudo eccettuata una fascia lurida sui fianchi da cui trapela un
vistoso “pacco” di genitali. Davanti una madonna di marmo bianco immacolato paludata da suora,
inginocchiata, le braccia tese verso il crocefisso.
Inginocchiate accanto a lei tre donne corpulente vestite di nero, il capo coperto da un velo, lo
Sguardo fisso in adorazione verso, per essere precisi, il "pacco” del crocifisso.
Esopo guarda lo Sguardo con occhi angosciati: "Ecco! Perdonatemi…che le dicevo?... sempre così,
diranno... e poi…perdonatemi…sempre io…”
Le donne sollevano leggermente il capo guardando di sottecchi con aria terrorizzata e iniziano a
recitare il rosario a voce alta.
“Sono pazze.” dice lo Sguardo.
“Perdonatemi... io so, se solo... beh... faccia lei.”
“Non vedo l’idiota.”
"Quello…perdonatemi... chissà dov’è... arriverà... "
“Avverta che voglio interrogarle.”
“Lo sanno... perdonatemi… hanno detto... se la prenda con loro, io non ho fatto niente,
perdonatemi... hanno detto che si vergognano a parlare con lei, se vuole là…” indica il
confessionale, “deve entrare là, solo così... perdonatemi… le diranno…”
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“Assurdo!"
"Perdonatemi, che le dicevo, qui è sempre così e poi la colpa è sempre mia... ed io, perdonatemi ...
se vuole, altrimenti le guardi.”
Le donne continuano a sgranare il rosario a voce alta.
"Starò al gioco, vada per il confessionale... iniziamo dalla cuoca.”
“Perdonatemi, quella... cuoca poi... almeno cucinasse qualche volta…come vuole... è negra... faccia
attenzione... una volta mi ha morso… ma vada, entri là altrimenti non viene e chiuda le tendine... si
vergognano... questa poi... diranno che…”
Lo Sguardo entra nel confessionale, arriva una donna e si inginocchia al lato.
“Essere pentita!" dice, con voce arrocata impastata di saliva.
“La devo interrogare” continua lo Sguardo.
“Essere pentita!“
“Come si chiama?”
"Io sgobbona, lavorare tutto il giorno, adesso essere pentita, il mio nome, chi lo sa? Tutti mi
chiamare Ponpon, da bambina morire di fame, o serva o buttana e me piacere grossi cazzoni.
Venire Mandela e abbracciare stregone, negri dire bravo, lui vendere io, adesso essere pentita
ma Ponpon sgobbare, fare cuoca.”
Dalla grata si intravvede un viso paffuto con grossi labbroni ed occhi bovini, l’alito sa di vino.
Lo Sguardo: “Ponpon è un bel nome... quando ha visto per l’ultima volta la vittima?”
“Essere pentita, quale vittima? io non sapere.”
“C’è stato un omicidio al castello.”
“Tu dicere? Aspettare, ora ricordare, la morta, la trovatella essere, io non sapere, non vedere,
preparare pranzo e poi... Esopo sapere, chiedere Esopo, lui portare cibo.”
“Di quale trovatella parla?”
“Non sapere? come si dicere qui? ” sottovoce: “Lui essere bugiardo, la trovatella, la morta, il
vecchio trovare neonata insieme all’altro dentro cassonetto di immondizia poi adottare.”
“Come fa a saperlo?”
"Essere pentita, così dicere in giro. Esopo sa.”
“Da quanto tempo lavora qui?”
“ Tanti anni, dimenticare.”
“Cosa faceva prima?”
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"Io essere puttana! allora? Essere pentita! centocinquanta cazzi un giorno, adesso essere
pentita. O serva o buttana, negri bastonare e prendere tutto per bambini dicere ma... essere
bentita!”
“Il vecchio lo conosceva bene?”
“Quale vecchio? io mai visto, solo sentire dire, adesso essere bentita.”
“Sa qualcosa del testamento?”
“Testamento, cosa essere? tu usare parole difficili, io sgobbona, non capire.”
“Insomma, i soldi del vecchio, a chi vanno?”
“Quali soldi? qui non vedere picco da essere morto papa, io non essere stata, io sgobbona,
centocinquanta una volta, nessuna come me, figa, culo, tette, tutto fare, negri prendere per
bambini, adesso essere bentita ma... ”
"Perchè ha smesso?
La voce cambia e continua gemendo come una bambina: “Negri bastonare, non sapere, essere
bentita, tanto bentita.”
“Come ha fatto a farsi assumere in questo posto?”
“Non ricordare.”
“I padroni la trattano bene?”
"Badroni? uomini tutti porci... bianchi, neri, succhiare cazzo, prendere in culo, questo sapere,
sgobbona, adesso essere bentita, fare cuoca, badroni... meglio non dire... loro sapere vudu, io
non essere stata.”
“Che cosa ha fatto la notte del delitto?”
“Notte io pregare e dormire, sempre, non sabere altro.”
“Qualcuno l’ha vista? "
“Dio vedere, chiedere a lui. "
"E’ stata nella cripta di Iside?”
“Tu essere matto! Io andare laggiù? morti camminare di notte, essere zombi, io pregare e basta,
volere sentire?
“Il fratello della vittima lo conosce?”
"Lui essere trovatello... idiota trovare immondizia, così dire, essere sempre in sua camera, io
cucinare pranzo ma non vedere, ora essere bentita , trovatelli venuti per tesoro, così dicere.”
“Chi dice?”
“Non sapere. Qui essere tutti bugiardi, falsi.”
“Esiste un tesoro? Che cosa sa?”
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“Vecchio trovare e seppellire da qualche parte, tutti cercare, io non sapere, centocinquanta cazzi
fare, nessuna essere come me.”
“ln che rapporti era con la trovatella?”
La cuoca riprende a parlare a voce roca, cavernosa: “Lei essere io! non vedere, quando arrivare
essere in cucina, preparare pranzo.”
“Mi sta prendendo in giro?”
“Essere bentita!“
"Lo sa che il vecchio è morto?
“Certo, essere morto dieci anni fa, io preparato ultimo pasto.”
“Esopo ha detto da una settimana!”
“Cosa sapere Esopo? lui scemo, badroni tenere per pietà, non credere quello che dicere."
"Interessante. Per il momento non ho altro da chiederle, può andare.”
" Allora? "
“Che cosa?”
“Essere bentita, non fare succhiare cazzo?”
“Cosa intende?”
"Essere bentita! Prete quando confessare fare sempre succhiare cazzo per penitenza, io sgobbona,
centocinquanta cazzi avere, nessuna come me.”
“Per questa volta niente penitenza.”
“Essere senza cazzo? Io volere penitenza, se preferire culo, prete qualche volta biacere... “
"Abbiamo finito, se ne vada e faccia venire un’ altra.”
“Volere ebrea? Anche lei buttana ma non sgobbona come me, centocinquanta avere fatto, adesso
essere bentita ma…”

Nella penombra della grata appare un volto tondo con labbra carnose ed occhi bovini.
“Sono pentita, la colpa è mia, sono stata io, confesso tutto!” esclama, battendo la fronte contro
la grata.
“Come si chiama?” domanda lo Sguardo.
La donna emette un lungo sospiro di ansia cardiopatica e risponde, continuando sottovoce con
sibili di gola: “Che iddio maledica il mio nome, lo vede anche lei, son fatta così, che ci posso fare?
“Da quanto tempo lavora qui?"
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“Confesso tutto! Sono, giorno più giorno meno, trentamila anni.”
“Interessante. QuaIi mansioni svolge? "
“Lavo, cucio, stiro, un po’ questo un po’ quello, confesso, sono stata io, è tutta colpa mia, merito
di morire, le mie ossa marciranno, per me non c’è speranza, sono dannata.”
Inizia a piangere singhiozzando con acuti e silenziosi: "ih ih ih."
Lo Sguardo trattiene l’intenzione di ridere e continua: “Si calmi, ricorda ancora quel che faceva
prima di venire qui? Trentamila anni sono tanti.”
"Ho detto così?" chiede fra le lacrime, sibilando a labbra strette, “che bugiarda, ho mentito,
allora? mi frusti, che aspetta, lo merito!"
"Si calmi, vuole che rimandiamo l’interrogatorio?”
"Non c’è bisogno, sono stata io, confesso tutto!”
“Andiamo con ordine. Le ho chiesto che cosa faceva prima di venire a lavorare qui.”
"Io ero una principessa, bella, bella e ricca, tanto ricca, avevo, non ricordo quanto Iungo, avevo il
cazzo lungo come... lungo lungo, sognavo, i preti dicevano che era colpa mia, che la dovevo pagare
ed io sognavo di avere un cazzo lungo lungo come... e glielo mettevo in culo ad Adamo, glielo
mettevo sempre in culo.”
“Adamo era un suo amico?”
“Nell’eden, se fossi nata maschio, loro frustavano, lo frustavo a sangue e poi glielo mettevo in
culo, mi tiravo il clitoride, volevo... sono stata io, mi frusti!”
“La cuoca ha detto che lei è ebrea, l’ho vista pregare il crocefisso, ha cambiato religione?”
“Il diavolo la prenda per i piedi!” sbotta acida e riprende sottovoce: “sono stata io, è colpa mia, il
prete ha detto che le mie ossa marciranno in eterno, non usciranno dalla tomba, l’ho meritato,
così fan tutte qui, uno vale l'altro, che differenza c’è? Nell’eden avevo un cazzo lungo, ad Adamo
piaceva, veniva e pagava il soldino, è colpa mia, le mie ossa…”
"Era una prostituta?”
“Ero Eva!” esclama con uno strillo acuto e continua piangendo e mugolando con la vocina da
bambina: “Mi avevano chiusa in un buco e diventavo sempre più piccola, avevo freddo , era
sempre buio, andavano e venivano, non sentivo nulla avevo un cazzo lungo come…”
Lo Sguardo si arma di pazienza e chiede: “Conosceva la vittima?”
“Quale vittima?”
“C’è stato un omicidio, una donna è morta, non le hanno detto niente?”
“Che satana le mangi il cuore! quella? L’ha meritato! Io sono stata! Lei voleva essere me, io sono!
confesso, I’ ho uccisa!”
"Come ha fatto? “
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“Sono stata io, è colpa mia, le mie ossa marciranno in eterno, se muoio per me è finita, non
uscirò mai dalla tomba, mi frusti, lo merito!"
“Dove ha preso il martello?”
"Quale martello?”
“Lei sa che la vittima era una trovatella?”
“Ih ih ih! chi glielo ha detto? Una puttana! Il vecchio l’aveva comprata in un bordello."
“Conosce il fratello… lo sa che è scomparso?”
"ih ih ih! Quello, glieIo ficcherei in culo quant'è lungo, se fossi nata maschio, tutti così, Iui, io
sono! era il suo pappa, il vecchio li prese insieme, che affare!”
“Ricorda quando avvenne? "
“Mille, forse duemila anni fa.”
“Lei era presente?”
"Certo! Io sono! Prima di lei il vecchio amava me, poi arrivò quella e tutto finì, lo merito, le mie
ossa marciranno in eterno!”
“Parli del vecchio, dopo tutto questo tempo lo deve conoscere bene, lo sa che è morto? "
“Ih ih ih! lui morto? Lui non può morire, era già morto quando... Iui è una parola, si nasconde sotto
la lingua, infame!”
"Interessante. Parli dei padroni, la trattano bene?”
La donna riprende a battere la testa contro la grata mormorando parole disarticolate, si soffia il
naso e risponde: “Ssst! loro non vanno nominati, loro sanno la parola, cambiano tolgono
aggiungono, loro comandano alle ossa, plasmano il fango."
“E’ stata nella cripta di Iside?”
“Lei è pazzo! lo laggiù? C’è il golem là, che iddio lo incenerisca, da bambina, di notte, mentre
dormivo veniva a darmi i pizzicotti perchè sognavo di avere il cazzo, un cazzo lungo come... " si
interrompe ansando dal terrore.
“Si calmi, sono solo superstizioni.”
“Sono stata io, merito di marcire, non uscirò mai dalla tomba, le mie ossa sono una vergogna, lo
vede anche lei, mi frusti, è tutta colpa mia.”
“Interessante. Sa qualcosa a proposito dell’eredità?"
“Quale eredità?”
"I soldi del vecchio a chi vanno?”
“Ih ih ih! Quello non scucirebbe uno zloty, però... " avvicina le labbra alla grata e continua in un
bisbiglio quasi impercettibile: “Cercano il tesoro, il tesoro del vecchio ma quello non lo mollerà, se
ne vada, è una trappola, non l’ha ancora capito?” si allontana dalla grata e continua sottovoce:
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“Adesso mi vergogno, è tutta colpa mia, le mie ossa marciranno in eterno, se morissi per me è
finita.”
"Va d’accordo col maggiordomo?”
Chi, il gobbo, lo sgorbio? Che satana gli ammuffi le budella, quello? non si fidi, è un bugiardo, qui
tutti lo sono, solo io marcirò nella tomba, le mie ossa se morissi…”
“Basta cosi, per il momento non ho altro da chiederle, può andare.”
“Si è convinto? sono stata io, io sono! Adesso mi frusta?”
Lo Sguardo evita di rispondere, esce dal confessionale e chiama Esopo.
Il maggiordomo, seduto ai piedi del crocefisso, s’alza a fatica e trascinando le mani sul pavimento
arriva.
Lo Sguardo dice: “Questo è un covo di matti, voglio parlare col notaio!”
Esopo lacrima: “Che le dicevo?... perdonatemi... il notaio non può venire.”
“Chiamatelo al telefono.”
“Perdonatemi... quale telefono?... qui, tutti mi disprezzano ma... sono anni che lo dico…il
telefono, mettiamo un telefono... perdonatemi... poi la colpa è sempre mia ed io... perdonatemi...
eh?.. .”
"Andate a prenderlo di persona!”
“Perdonatemi... in questo stato come posso... forse domani... oggi... che le avevo detto... mentono
tutti... qui è un altro mondo... scommetto che adesso la colpa è mia, perdonatemi... se non ci
fossi…”
"Ho capito. Per questa volta la perdono e continuo l’interrogatorio. L’idiota dov‘è?”
“Perdonatemi... quello... sempre a ficcare il naso dove... e poi la colpa…”
“Lo vada a chiamare !”
Lo Sguardo fa cenno alla serva rimasta e rientra nel confessionale.

Alla grata appare un viso tondo con grandi labbra ed occhi bovini.
“Il signore è il mio sposo.” dice inginocchiandosi alla grata con voce mezza maschile e mezza
femminile.
Lo Sguardo, certo di trovarsi di fronte un’altra pazza, dice: “La devo interrogare per il delitto
commesso in questo castello. Lei sa qualcosa? "
“lo so tutto! Io... io... io... ssss... cì!” termina la esse con uno starnuto trattenuto comprimendosi iI
naso.
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“Vuole parlare direttamente o preferisce che la interroghi?”
“lo so, il signore è dio, io sono la sua serva, la sua ssss…cì! lei domandi e io so tutto! etcì! cosa
vuole? non mi faccia proposte oscene che con me non attacca, io sono votata a lui, al mio sposo,
etcì!"
“lnizi col dirmi come si chiama"
“lo sono la madonna!”
“Ha per caso bevuto?”
“Non faccia il cretino che con me non attacca, etci!”
Uno schizzo di starnuto passa la grata e colpisce lo Sguardo sulla fronte: “E' molto che lavora qui?”
“Sono arrivata ieri.”
“Come? il maggiordomo ha detto che... ”
La donna lo interrompe: “Ieri, che importa quando, ieri, ieri... cerchi di capire, etcì!"
“Conosceva la vittima?”
"Quella puttana, quella troia, quella vacca, la darebbe anche ai cani, io invece etci! è morta! Dio
l’ha punita! voleva essere me ed io ho parlato con il mio sposo e lui mi ha vendicata! E’ stato dio
ad ucciderla, etci!"
“lnteressante. Che cosa faceva prima di venire a lavorare qui?”
“Sono la sua sposa, la sua serva, etcì! Lo servivo, lui è così buono, così ingenuo, fa una pena
poverino, come farebbe senza di me? etcì!”
“Risponda alla domanda. “
“Da bambina sapevo di essere la madonna, di notte al buio mi spogliavo nuda, mi lavavo bene la
figa, la profumavo e poi mi mettevo sul letto a gambe larghe e lo aspettavo, etcì !
“Chi aspettava?”
“Lui, lo spirito santo, l’uccello.”
“Veniva?”
“Tutte le notti! etci! mi prendeva davanti, dietro, in bocca, anche nelle orecchie, si strusciava,
quando feci la prima comunione raccontai tutto al prete che mi confessava, sembra ieri, etcì! lui
mi fece parlare con la badessa che mi prese con lei e mi portò in un convento dove mi chiusero in
una cella, etcì! sembra ieri, non potevo parlare con nessuno, solo con la badessa ed il prete e
naturalmente con il mio sposo."
"Veniva ancora a trovarla?”
“Certo, tutte le notti! etcì! Al mattino la badessa voleva che le raccontassi tutto, poi mi infilava due
dita nella figa e la sondava a lungo, me la leccava, diceva che voleva sentire bene il gusto dello
spirito santo per capire se ero veramente la madonna, poi se la faceva leccare, sembra ieri, etcì! a
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me non piaceva, le puzzava di uova marce, mi teneva per il collo, aveva le unghie dure, etci!
Qualche volta veniva anche il prete e... "
“ Ho capito, basta così, quando lasciò il monastero venne direttamente qui?"
“Cosa dice? è pazzo? etcì! Non mi sono mai mossa dal monastero! Che le han detto le altre
sorelle? Chissà? son tutte invidiose perchè io sono la madonna, etcì! gelose da morire, se
potessero…“
“Conosce il fratello della vittima? Lo sa che è scomparso?”
"Quale fratello? etcì !"
“Sono stato nella sua camera sulla guglia più alta del castello, Esopo ha detto che tutti lo
sapevano.”
“Etcì! EtcÌ! Esopo mente, come tutti, qui sono tutti bugiardi! Solo io, la madonna, etcì! ho capito,
lui non è suo fratello! Lui, lo odio, solo arie! Lui…” Ia voce cambia in quella di una bambina: “Lui,
vorrebbe rubarmi al mio sposo ma con me non attacca, ” riprende con la voce stereofonica: “io
sono la madonna! Nessuno fa il furbo con me, altrimenti etcì!"
“In questa ultima settimana lo ha visto?”
"No, etcì!”
“Sa perchè è tornato?”
“No.”
"Non sa niente dell’ eredità? “
“Quale eredità? etcì!"
“I soldi deI vecchio.”
"Quali soldi? Non faccia il furbo con me altrimenti lo dico al mio sposo e quello, un momento, etci!
ho capito.“ avvicina le labbra alla grata e continua sottovoce: “Lei intende il tesoro, sono anni che
lo cercano, scavano scavano, faccia attenzione, è una trappola!”
“Lo sa che il vecchio è morto?”
“Come sarebbe morto? non può essere! E’ proprio lui che lo cerca.”
“Ho visto il suo cadavere.
“Visto, cosa vuol aver visto lei? etcì! Cosa ne sa? io sono la madonna, sono ispirata quando parlo,
di me si può fidare. Il vecchio non è morto!”
“E’ stata nella cripta di Iside?”
“Certo, etcì! Ci sono stata ieri."
"Ieri quando?”
"Ieri , che importa quando?”
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“Che cosa ha fatto?”
“Sono scesa all’inferno, ho visto il fuoco, i diavoli con le corna mi correvano dietro con i forconi,
sputavano fiamme, erano orrendi, sono morta di paura ma con me non attacca, c’era il mio sposo
a difendermi, è successo ieri ma è così lontano."
“E’ in buoni rapporti con i padroni, la trattano bene?"
"Etcì! Quali padroni? intende la badessa? Lei viene tutte le mattine con il prete e vogliono sapere,
io sono la madonna, io sono, lei… sono contenta che sia morta, se non ci fosse stata lei, ma il mio
sposo mi ha vendicata, lui ama solo me, non può amare una puttana!”
“Basta così, non ho più nulla da chiederle, può andare.”
“Come? non vuol sapere cosa fa il mio sposo quando mi viene a trovare?”
“No.”
“Etcì! se vuole le faccio vedere, ce l’ha un soldino?”
Le tre donne si sono riunite di fronte al crocefisso in adorazione del “pacco”, discutono tra loro
sottovoce, bisbiglii che echeggiano nell’aria rimbalzando dalla cupola del soffitto al confessionale,
la discussione si anima, il volume sale, tutte insieme si gettano sul povero cristo ed a morsi gli
strappano le fasce che avvolgono “il pacco” e continuano a mordere in una apoteosi di sangue, un
fiotto di parole: “Io sono, io sono, io sono!”
Coltellate contro i muri, palle di merda, lance acuminate, scariche di fucile, cannonate, rimbombi
d’aerei gonfi di bombe, esplosioni atomiche, il banchetto degenera, vesti lacere, morsi, graffi, un
fiume di sangue, le membra si allungano come gomma, le gambe le braccia i colli le teste i seni, i
clitoridi lunghi vermi filiformi in volo col serpente, le facce si staccano dal corpo, s’allungano gli
occhi, le orecchie, il naso, la lingua, il mento ed infine spariscono.
Per qualche secondo l’eco dei "io sono” risuona nella cupola, sempre più piano, più piano,
silenzio.

Con un cigolio sinistro s’apre la porta della cappella ed appare la figura dell’idiotoforo.
L’ansare di Esopo: “Perdonatemi... che ho fatto per meritare... pietà... tutte a me... e poi, ecco!
Perdoratemi…”
Cammina curvo rannicchiato su se stesso sostenendosi con le mani al pavimento con la testa
schiacciata tra le gambe del peso che porta sulle spaIIe.
Un uomo con la faccia tonda e sudata, capelli radi, occhi bovini, grosse labbra ed un naso a forma
di cazzetto floscio che gli batte sulla bocca, vestito con una maglietta arlecchino e braghe corte di
tela rossa.
Esopo lo porta allo Sguardo, con voce sfiatata dice: “Ecco! Che le dicevo, qui tutti...
perdonatemi…guardi che mi tocca... eppure io... se solo…”
"Op! Op!" grida l’idiota, saltando sulle spalle di Esopo.
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“Ecco!... perdonatemi... gliel’ho portato, ha visto?... che le dicevo, tutto per... sempre colpa mia e
poi, eh? perdonatemi ed io... "
“Non può scendere?" chiede lo Sguardo all’idiota.
La voce pastosa, filiforme, inizia con un ululato Iontano fuori dalle gole di milioni di cani chiuso in
un globo di nulla che si posa sulla sua bocca per dire: "Perchè? si sta così comodi, scenda lei
piuttosto, che vuole da me?”
La voce è affabile, gioviale come quella di un contadino ignorante la domenica in piazza che parla
di maiali.
“La devo interrogare e preferirei farlo a quattr’occhi.”
“Noi siamo a quatt'occhi!“ urla l’idiota battendosi un pugno sui coglioni.
Esopo geme: “Ahi! Perdonatemi... perchè mi picchia... sempre colpa mia, ecco!"
"Lei ha niente in contrario?" chiede lo Sguardo al maggiordomo.
“Perdonatemi... che ci posso fare... se solo... qui è sempre così... la colpa, se soIo…” inizia a
piangere sottovoce.
"Op! Op!" grida l’idiota, calcando sulle sue spalle.
Lo Sguardo dice: “Usciamo da questo posto, cambiamo aria.”
La scena si sposta in un lungo corridoio scalcinato, macerie, polvere, ragnatele, buio ed un
riflettore da teatro puntato, un occhio di luce viva che segue il discorso.
“Come si chiama?” inizia lo Sguardo.
L’idiota alza un braccio gridando: “lo sono il figlio di dio! Op! Op!” salta sulle spalle di Esopo che
geme: “Perdonatemi... sempre colpa mia, guarda che... "
Lo Sguardo: “Ho saputo che in questi giorni ha visto e parlato con il fratello della vittima. Che cosa
vi siete detti?”
L’idiota avvicina le labbra all'orecchio dello Sguardo e sibila: “Che fratello? Lui è figlio di una serva,
capisce? da bambini ci hanno sostituiti, il vecchio preferiva lui, io sono! Op! Op!" agita le mani per
aria.
“Che cosa vi siete detti?” insiste lo Sguardo.
“L’idiota torna a bisbigliare nell'orecchio: "Io non sono figlio di una serva, che cosa vuole che dica a
uno così? Op! Op!"
“Perdonatemi ... che mi tocca…”
Lo Sguardo: “Avete parlato della vittima?"
“L’idiota acciglia gli occhi, sbuffa sul cazzetto facendolo sobbalzare sulle labbra e risponde:
“Forse... non mi curo quando parlo col figlio di una serva, da bambini ci hanno sostituiti, il vecchio
preferiva lui, che ingiustizia, come poteva, a me, di quale vittima parla? Io non sono figlio di una
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serva, lui non meritava, mi invidiava io, un artista, io sono.” avvicina le labbra e sussurra,
suadente come un serpe:
“Lui è figlio di una serva, lui l’ha uccisa!"
“La lettera che ho trovato nella guglia accenna a fatti accaduti anni fa tra lei e la vittima quando lui
lasciò il castello. Che cosa avvenne? “
Sibilato nell’orecchio: “Lui è figlio di una serva! Op! Op!” gorgogliando giulivo sulla groppa di Esopo
continua: “Lei era una vacca, veniva a farsi mungere da me nella stalla, si faceva anche i cavalli, i
muli, i cani.”
“E’ questo che gli ha detto?”
"Lui è figlio di una serva... op! op!"
“Quando ha visto per l’ultima volta la vittima?"
“L’idiota pensa qualche secondo e risponde: “lei implorava, supplicava, voleva... una merda ! il
vecchio preferiva lui!
“L’ha vista o non l’ha vista?”
"Lei voleva ma io, scendere in quel buco con tutti quei morti non potevo, lui le ha mangiato il
cuore, lui è stato, ci hanno scambiati , il vecchio era rimbambito, io sono!”
“Quali sono le sue mansioni?”
“Io non sono figlio di una serva! op ! op !”
"Vuol dire che è un non essere?”
“Qualcuno ci ha scambiati! Io sono!"
“I padroni la trattano bene?"
La voce si fa leccosa: “Loro hanno i soldi, tanti soldi, loro sono io!”
“Lo sa che il vecchio è morto?”
L’idiota s’adombra: “Morto? Se gli ho parlato solo un attimo fa. Adesso il vecchio ama me, si è
ricreduto.”
“Esopo, ha mentito!” esclama lo Sguardo.
“Perdonatemi... L’ha visto anche lei giù nella cripta... questo... guardi come mi tratta... non le
faccio pena?... gli dica qualcosa... ecco!”
"Chi è stato a chiamarmi?”
“Perdonatemi... non so... la colpa è sempre mia…i padroni hanno ordinato:''Digli tutto, fagli vedere
ogni cosa... perdonatemi... guardi che mi tocca fare, se solo... mi disprezzano tutti ed io... che cosa
ho fatto?…sempre colpa mia…perdonatemi... "
Lo Sguardo all’idiota: “Se il vecchio non è morto non c'è eredità.”
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"Chi ha detto che il vecchio non è morto? op! op! il vecchio ha lasciato tutto a me, lo so, me Io ha
detto lui quando era vivo.” sibilato nell’orecchio: "Lui è figlio di una serva capisce? il vecchio lo
teneva a fare il giardiniere, doveva vederlo.”
“Tutti parlano di un tesoro nascosto, che cosa sa?”
“Il tesoro? Op! Op! Sì, si dice, bisogna cercarlo però, il vecchio è furbo, lui lo ha nascosto, io lo
troverò! Io non sono figlio di una serva.”
"C’è qualcosa in particolare che non le ho chiesto e vuole dire?”
L’idiota pensa qualche secondo, agita le braccia calcando su Esopo ed avvicina le labbra per
sussurrare: “Lui è figlio di una serva!”
"In tal caso non c’è altro, può andare, Esopo lo scarichi !”
“Perdonatemi... come faccio... questo pesa... la colpa è sempre mia ed io…”
"Se ne vada!" ordina lo Sguardo all’idiota.“
"Op! Op! Io sono il figlio di dio!”
Il corridoio giunge al termine e l’idiota scompare.

La scena si sposta nel pertugio di Esopo, riflettore sempre puntato, stanno cenando, lo Sguardo
dice: “Questa minestra è uno schifo.”
“Perdonatemi... che colpa ne ho?... vorrei... se potessi... qui mi disprezzano tutti ma se non ci fossi
io... "
“La cuoca ha detto di essere stata lei a preparare i pasti per i gemelli."
“Perdonatemi... è una bugiarda... che le avevo detto... scommetto che adesso la colpa è mia...
sempre così e poi... perdonatemi…”
“Vuol dire che mentono tutti e lei perdonatemi?”
“Perdonatemi... ”
“Solo su un fatto le risposte sono state unanimi: il tesoro! Esiste veramente?”
“Forse…perdonatemi... qui tutti lo cercano ed io... ecco, sempre colpa mia, qualsiasi cosa
succeda... che cosa ne so? ... perdonatemi, eh?…”
“Vorrei parlare con i padroni.”
"Glielo ho detto, perdonatemi... loro, verranno loro, non si preoccupi, forse… anche loro
vogliono... ”
"Che cosa c’è per secondo?”
“Zuppa di cavoli... perdonatemi ma qui... "
“Questa notte intendo passarla nella cripta di Iside, è possibile?”
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"Se vuole, perdonatemi... i padroni hanno detto: tutto quello che chiede, loro… perdonatemi... c’è
da diventare pazzi ma se vuole... le posso tenere compagnia, sa, io... se solo... "
"Porti la zuppa, sono almeno conditi?"

3) In fondo all’imbuto.
A prima vista si tratta di pazzia, la diagnosi è incerta, quel che sembra è apparenza, non essere,
copertura e comunque un riflesso. Lavorando con la pazzia la logica è: “Paese che vai usanze che
trovi“. L’incerto sembra una cosa e l’attimo dopo può sembrarne un’altra, l’idea è comunque un
seme, un embrione e cresce. Il seme non è la pianta come il segno non è il codice.
La cripta di Iside, un ampio salone scavato nella terra, buio, nero, materiale onirico, uniche luci
tremolanti candele sparse sui tavoli, fuochi fatui, dentro ci sono solo morti o apparenze di morti.
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Il salone è ovale, uovo seme... lungo le pareti nove padiglioni disposti come le ore su un orologio
dalle due alle dieci, sull’una il sarcofago col corpo del vecchio, sulle undici quello della vittima, a
mezzogiorno o mezzanotte in punto la statua di Iside. Nei padiglioni statue di cera, almeno
all’apparenza, uomini e donne vestiti come gli antichi egizi tra pareti di carta ricoperti di geroglifici,
scene di vita: la bottega di un fornaio che impasta il pane, una zecca che batte moneta, una sala da
pranzo con una famigliola seduta a tavola, le teste rivolte verso una sfera posta su una parete nel
cui interno vive l’immagine di un prete benedicente.
Le altre nell’ombra per il momento, lo spettacolo sta per iniziare, il montacarichi cala posando in
scena lo Sguardo ed Esopo. Riflettore puntato.
Lo Sguardo, fregandosi la pancia con una mano, dice: “Quei cavoli mi son rimasti sullo stomaco,
facevano proprio schifo.”
“Perdonatemi…“ risponde Esopo pronto, “adesso penserà che... quello che posso, meglio di
cosi...a me piacevano...di questi tempi…”
Camminando tra statue di dei con la testa di bestie e tavoli ingombri di mummie e cimeli vari
arrivano alla statua di Iside.
Silenzio... il flebile rodere di tarli, da qualche parte lontano lo squittio di un topo indispettito che
fugge poi la voce di Esopo: “Passare la notte qui… perdonatemi...solo un pazzo...i padroni han
detto tutto quello che vuole… perdonatemi...tutti questi morti..."
“Il vecchio e la vittima lo facevano...a proposito, dove dormivano?”
“Perdonatemi, queste cose...fan venire...il vecchio aveva allestito un padiglione, lei la maggior
parte del tempo lo passava lì ma dormiva nel sarcofago dov’è morta...come faceva?...la
imploravo…lei, era tornata, sembrava un’altra, io dicevo perdonatemi…lei mi disprezzava, aveva
la sua stanza nel castello, non c’è stato verso...così ha voluto...era cocciuta, testarda,
impossibile...ed io...”
Mentre Esopo parla lo Sguardo solleva il lenzuolo che copre la morta.
“Venga a vedere!” dice.
La testa, le braccia e le gambe sono state completamente spolpate, le ossa biancheggiano sotto la
luce del riflettore.
“Perdonatemi!” esclama Esopo angosciato, “chi può essere stato, adesso penserà che...”
Lo Sguardo osserva il troncone di corpo rimasto intatto con il paletto piantato nel cuore che
sporge tra i seni.
“L’ avevo detto...chiudiamo e lei...perdonatemi...questa storia…”
"Precauzione inutile... una indagine veramente interessante, fin’ ora ho sentito solo menzogne,
mentono tutti, compreso lei.”
“Perdonatemi...è quello che so...qui una volta è così un’altra è cosà...ho detto quello che sapevo,
la colpa è sempre mia, ecco!”
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“Non ha importanza, la forma della menzogna è la verità, la verità appare come menzogna. E’
questione di scavare.”
“Scavare...perdonatemi...anche il vecchio diceva così...scavare...quando parlava della Sfinge...
io...qui mi disprezzano tutti ma...se solo..."
Il corpo mummificato del vecchio è intatto, il teschio un ghigno sprezzante, i muscoli, i tendini e le
ossa luccicano sotto il riflettore.
“Questo non può essere morto da un mese!” esclama lo Sguardo.
“Perdonatemi...a me sembra poi...qui non si sa mai com’è...un mese fa era vivo...poi è
morto...adesso penserà che…”
La statua di Iside, nel suo candore marmoreo, troneggia sulla scena allungando la sua ombra tra i
sarcofaghi.
Lo Sguardo dice: “Un grave errore quello di pensare, l’evidenza si guarda, parla da sè... si sente con
gli occhi.”
“Perdonatemi… allora…si vede che lei è intelligente, che ha studiato...io invece…a me qui... tutti mi
disprezzano...io, anche il vecchio parlava così, diceva: la musica non suona, vola nell’ aria...si
guarda…ed io…perdonatemi...guardavo ma non vedevo niente.”
“La smetta con questi perdonatemi...non ho nulla da perdonarle.”
“Perdonatemi...cosa ne so?...qui...io ci provo, vorrei...è sempre colpa mia, perdonatemi... che
altro potrei dire?"
“La morta dormiva in questo sarcofago?”
“Si.”
“Un bel coraggio.”
“Perdonatemi… io lo dicevo ma lei...doveva vederla...l’orgoglio.”
“Fuori luogo... si vede, un vicolo senza uscita, l'esperienza, statisticamente un caso banale ma il
comportamento può essere quel che non è: questa mutilazione.”
“Che cosa vede?”
“Che hanno asportato la carne della testa, delle gambe, delle braccia e lasciato le ossa.”
“Perdonatemi... e allora?”
“Allora cosa? Dov’è il padiglione del vecchio?”
“Venga, l’ accompagno.”
Sulle ore dieci, a fianco del sarcofago con la morta. Geroglifici alle pareti, tetto a cupola,
pavimento di legno, un divano con una coperta buttata sopra, un tavolo e due sedie, una credenza
con libreria, una bottiglia di whisky semivuota, qualche bicchiere. lo Sguardo ne riempie uno, lo
sorseggia e dice:
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“Buono, d’annata. E’ qui che la morta ha passato gli ultimi giorni?”
“Si...per...io lo dicevo ma lei...cocciuta! pazzal”
Lo Sguardo si siede al tavolo, apre un cassetto, ci rovista dentro e trova una lettera scritta a mano.
La legge:
“Caro P
Esopo ha detto che sei al castello e che hai chiesto di vedermi, morirei piuttosto, carogna! tutti
questi anni, ti odio, ho visto I’idiota, mi ha raccontato tutto, bastardo! Lo sapevo che sarebbe
finita così! Adesso ti scrivo ma non so chi scrive, è l'odio? è il disprezzo? Che cos’è non lo so, sono
morta, una morta che pensa e penso, la mia vita è pensare, la realtà, quando mi hai abbandonata
io non so più che ho fatto, che ho fatto? ho bevuto per trovare il coraggio, tu non sai, un incubo,
credevo dl essere una figa, la mia faccia e dietro il culo, sprofondata in un mare di piscio, c'erano
cazzi che nuotavano, dei bei pesci, io allungavo il clitoride e quelli abboccavano, aprivo la figa e
me Ii mangiavo così com’erano, tu non sai il piacere, ti sputerei in faccia, non ti voglio vedere mai
più! Lo so, se ti vedessi per me, tutto quello che ho vissuto esploderebbe, crederai che sia pazza
ebbene sì! pazza! furiosa! brucio! scrivo ma non sperare che ti spedisca la lettera, piuttosto il
primo cane che piscia per strada glielo lecco! Esopo mi ha raccontato dei tuoi vagabondaggi, delle
tue avventure, c’era idiota e rideva, come hai potuto? Io ti odio! Tutti questi anni rinchiusa in un
porcile a grugnire dietro ai maiali, l'ho fatto per te, ho imparato, tu mi hai insegnato, così è la vita.
Sono tornata ma non l’ho fatto per te. Qui le cose sono cambiate ma ho ritrovato me stessa, quella
che sono…”
La lettera si interrompe. Lo Sguardo l’ha letta a voce alta.
Esopo commenta: "Perdonatemi... io glielo dicevo... scriveva in continuazione e poi bruciava le
lettere...io...lei mi disprezzava, ero niente...perdonatemi, e lei…”
“Che cosa le diceva?”
"Perdonatemi...solo così...lei… mi disprezzava, io, sempre colpa mia, ecco!”
“Se le altre lettere le ha bruciate questa è stata l’ultima, deve aver sentito l’assassino, chi l’ha
messa nel cassetto?"
“Adesso penserà che...perdonatemi, che cosa ne so?”
“Qui scrive che ha visto I’idiota, lei mi ha detto…”
“Ecco! Perdonatemi...lo sapevo...prima era così e adesso...che cosa ne so? qui le cose sembrano e
poi non si sa mai com’è...così era e adesso è cosà, che cosa le avevo detto?”
Lo Sguardo sorseggia un goccio di whisky e risponde, come chi non si stupisce più di nulla: “Che
importa? To hear with eyes, ha letto Shakespeare, le parole non si ascoltano, si guardano.”
Ripone la lettera nel cassetto e si alza per rovistare nella stanza. In un angolo nascosto dall’ombra
c’è un leggio con un libro sopra. Il libro è chiuso. Sulla copertina il titolo:
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LA SCOPERTA.

Lo Sguardo prende il leggio con il libro e lo posa sul tavolo.
“Questo era del vecchio?” chiede.
Esopo è soprappensiero: “Cosa? Perdonatemi...era così beIla…quelle ossa... cambiare così... chi
può essere stato... io di certo no... son sempre stato con lei...o penserà?...”
Lo Sguardo, affabile: “Che importanza ha?”
“Perdonatemi... ci deve essere un motivo...lei fa le indagini, come lo spiega?"
“L’indizio è irrilevante, sembra fatto apposta per confondere, inutile perderci la testa, forse è
proprio quello che vuole l’assassino. Noi abbiamo un metodo, ci lasci fare, risponda alla domanda,
questo libro?”
"Sì... perdonatemi... era del vecchio...lo amava sopra ogni cosa...lo cullava, lo vezzeggiava...lo
leggeva in continuazione, ogni tanto aggiungeva un pezzo... cambiava delle parole, ci parlava...”
“Non ne avrà a male se lo leggiamo anche noi.”
Nel buio della cripta, in direzione della
statua di Iside, una risatina sprezzante
seguita da un sospiro angosciato, quasi
impercettibile.”
“Cos’è stato?" domanda lo Sguardo
guardando verso il buio.
“Perdonatemi... non fate caso ai
rumori...qui è un altro mondo..."
Il riflettore sposta il fascio di luce verso
la statua coi sarcofagi, fa un giro per la
sala, scorre sui padiglioni ed i loro
contenuti di cera, tra le orecchie
aguzze delle divinità, sulle mummie,
sulla polvere...tutto immobile.
Esopo si soffia il naso in un fazzoletto
sudicio, lo ripiega con cura e lo rimette
in tasca. Dice: “Perdonatemi... il
silenzio dei morti...è un silenzio, un
silenzio… doveva essere pazza per
vivere qui.”
Lo Sguardo sorride: "Esopo, questo è
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un fatto!"
“Perdonatemi …allora che ci facciamo noi?”
"Aspettiamo, abbiamo tutta la notte e questo libro.”
Un grosso volume con la copertina di cuoio nero col titolo: “La Scoperta” scritto a caratteri gotici
in oro. Lo Sguardo lo apre alla prima pagina e legge a voce alta:
“Oggi è l’inizio. Il libro vale tutti i tesori del mondo, tutte le fatiche, le pene, i sacrifici della ricerca
sono in vista del traguardo. Questa mattina Alì, il nostro cameriere quindicenne, è arrivato di
corsa, trafelato, urlando di un mercante che aveva importanti reperti da vendere e che non c’era
un attimo da perdere.
La sua foga ci ha contagiati e siamo subito scesi in strada.
In questi giorni il Cairo è nel caos, i francesi se ne sono andati da una settimana, per strada girano
squadre di soldati inglesi, ronde turche, bande di disperati riunite dalla carestia portata dalla
guerra. Ovunque bambini affamati con la mano tesa, si camminava con la sensazione di un coltello
sempre puntato alla schiena.
Alì conosce tutte le scorciatoie, i vicoli nascosti, le entrate a doppia uscita e siamo arrivati senza
danni.
Il mercante odia gli stranieri ma come tutti i mercanti capisce solo i soldi ed in quello ci intendiamo
alla perfezione.
All’ingresso i soliti salamelecchi, abbiamo bevuto il te ed è arrivato al dunque: bisbigliando
sottovoce ha detto di essere in contatto con un tenente inglese disertore che era presente alla
razzia del laboratorio di Champolloin. Per una buona mezzora ci siamo sorbiti una litania
sprezzante contro i ladri francesi, i predoni inglesi e gli sciacalli turchi poi ci ha portato in una
stanza appartata e ci ha mostrato il materiale. “Trentamila sterline!” ha detto prima che lo
esaminassimo.”
“Li vale?" abbiamo chiesto.
“Forse il British offrirebbe di più." ha risposto.
“O forse la farebbe impiccare insieme al disertore.”
“Inshallah!” ha esclamato il mercante guardando in alto.
I reperti erano stipati in uno scatolone, il mercante li ha tirati fuori uno ad uno ponendoli su un
tavolo.
Rotoli di papiri zeppi di geroglifici, disegni, mappe, utensili, idoli e vasellame d'oro ed altri materiali
pregiati ed un libro che tirò fuori per ultimo guardandoci con aria complice. Un grosso fascio di
carte di papiro rilegate in una spessa copertina di cuoio nero con il titolo scritto a caratteri dorati
in greco antico: “la Scoperta.“
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Il libro era, non era, è! perchè adesso è nostro ed abbiamo pagato il suo prezzo disdegnando il
resto, quale pazzia? trentamila sterline, abbiamo dato fondo al patrimonio ma è proprio la pazzia
a muovere le grandi imprese negate ai comuni mortali.
Il libro è fatiscente, tarlato, pieno di macchie, molte pagine sono incollate, fuse tra loro, solo a
toccarle vanno in polvere. Sulla prima pagina una nota di introduzione sulla vita dell’ autore: parla
di uno storico greco arrivato in Egitto al seguito di Alessandro Magno e poi rimasto con Tolomeo
che afferma di aver trovato un libro scritto da un poeta e scultore egizio vissuto ai tempi
dell'esodo di Mosè e di averlo tradotto in greco. La nota termina con un aforisma in versi:
Quel che cerchi oggi
È sempre stato oggi
In qualsiasi giorno.
Fu l’aforisma a deciderci, la ricerca, il sogno dell’ubiquità dell’ Essere intrappolato dalla carne nel
tempo rinchiuso in quelle tre righe.”

Lo Sguardo solleva gli occhi dal libro e rimane un attimo ad osservare il silenzio nel buio della
cripta.
“Interessante.” dice.
“Perdonatemi…lei crede?…quando c’era il vecchio nessuno poteva avvicinarsi a quel libro...poi,
non so…chi ci capisce?...perdonatemi, follia, darsi tanta pena per della carta, qui tutti mi
disprezzano ma se non ci fossi, perdonatemi...non so quel che dico...cos’è l’ubichità?”
"L’ubiquità è la facoltà di essere contemporaneamente in posti diversi nello spazio, qui parla di
tempo, il tempo non è lo spazio, la forma del tempo è lo spazio, ecco perchè il vecchio si decise
all’acquisto. C’è solo una cosa che non capiamo: il ritiro dei francesi dall’Egitto avvenne nell’estate
dell’ottocento, da allora son passati più di due secoli, come poteva il vecchio essere presente?”
“Perdonatemi, è quello che ho sempre detto... era proprio vecchio, vecchissimo, doveva vederlo,
l'ha visto nella bara, vecchissimo... "
“L'abbiamo visto ma quel che si vede è solo apparenza e qui mentono tutti, abbiamo la notte
davanti, leggiamo.”

“La vecchiaia è una condanna inesorabile, la china dell’arco della vita.
Ci siamo trasferiti a Giza in una villetta di fronte al deserto. Biblioteca e studio in cantina, un’unica
stanza a piano terra fa da cucina e salotto, Alì si è sistemato nel sottotetto, il gabinetto in un
capanno all’esterno. L’abbiamo fatto per stare vicino a lei, la Sfinge, lo scopo della nostra vita.
Tempo agli sgoccioli, il futuro in pasto ai vermi, marcire in una tomba, cosi breve è la vita. La Sfinge
è la sfida, immagine salda da miliaia di anni, l’ eternità, il sogno.

32

E’ notte, l'aria fresca. Poco fa eravamo in veranda all’aperto, nel cielo splendeva la luna, tutto il
deserto ne era illuminato, ogni granello di sabbia luccicava, la vista spaziava sulle dune verso
l’orizzonte in un mare d’onde sinuose, il tempo le muoveva. Nello spazio la poesia era ovunque,
poesia che lottava contro l’acidità di stomaco lasciataci dai cavoli cucinati da Alì, con le frotte di
insetti ronzanti, con l’odore del pozzo nero vicino.
La Sfinge proiettava la sua ombra dall’eternità, da anni cerchiamo l’ingresso, l’enigma, il codice
del tempo, la chiave per aprirlo. L’incertezza la circonda, interpretazioni arbitrarie per spiegare
l’impossibile, la costruzione non è umana, come han potuto sollevare simili pesi? Neppure oggi lo
si potrebbe fare… chi insegnò agli uomini a parlare?
Sono sceso in cantina a scrivere, le parole escono a fatica, stentano come trattenute da una forza
estranea che lotta dentro di noi per impedirci di essere, essere cosa? La pazzia ci divora, una
guerra della carne contro la carta, faremo in tempo?
Abbiamo sistemato il libro su un leggio protetto da una cupola di vetro, è talmente fragile che solo
a guardarlo sembra andare in polvere e noi con lui, abbiamo iniziato la traduzione, siamo pratici di
greco antico e nonostante il cattivo stato del papiro il lavoro procede veloce, sopperiamo alle parti
mancanti con la fantasia, le probabilità, quei tempi, ventiquattro secoli fa, immagini di un giorno
come oggi:

“Alessandro, il magnifico, è tornato agli dei. La notizia della sua morte è giunta a Menfi come un
fulmine dell’ira di Zeus, sul mondo è calata la notte. In città cova la rivolta, le ferite lasciate dal
ritiro dei persiani non si sono ancora rimarginate, la carestia dilaga, nonostante la costruzione di
Alessandria abbia richiamato miliaia di poveri le strade sono battute da pattuglie di soldati armati
e bande di disperati, gli scontri sono frequenti, si cammina tra gente sbudellata che marcisce nel
fango e torme di bambini denutriti con le mani tese.
La morte del nostro illustre e magnanimo protettore ha oscurato il progresso del nostro lavoro. Lui
volle che rimanessimo per fare ricerche sulla storia della Sfinge la cui origine è a tutti ignota.
Gli dei ci sono testimoni, non abbiamo perso tempo e sguinzagliato uomini in ogni città egizia col
compito di reperire qualsiasi documento o notizia che la riguardasse ma è stata la fortuna, come
sempre cieca ai destini umani, a metterci in mano la chiave del mistero.
Per il nostro lavoro ci è stata assegnata una villa occupata in precedenza da un nobile persiano
fuggito o forse ucciso dalla ribellione scoppiata prima dell’arrivo di Alessandro. Negli scantinati
erano stati imballati in tutta fretta tonnellate di materiali sottratti alle viscere delle piramidi, un
tesoro incalcolabile che una porta di ferro e pesanti chiavistelli hanno protetto dal saccheggio.
Il miracolo una settimana fa ma solo oggi abbiamo potuto comprendere il suo valore.
Procedendo ai lavori di catalogazione trovammo un voluminoso fascio di papiri rosi dal tempo
rilegati in una guaina di pelle nera con un geroglifico che un aiutante del posto ha subito tradotto:
“La scoperta.”
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Ho fatto chiamare il migliore calligrafo egizio, è arrivato questa mattina. Fortunatamente conosce
il greco ed abbiamo subito proceduto alla traduzione. Il papiro è fragile, solo a toccarlo va in
polvere, molte pagine sono incollate tra loro, i tarli hanno scavato lunghe gallerie, il velo del
tempo ha fatto il resto.
Il calligrafo si è appassionato e condivide il nostro entusiasmo, è pratico di testi antichi e sa come
maneggiarli.
Il libro è scritto in versi, nella prima pagina una nota sulla vita dell’autore, uno scultore egizio di
nome Omer vissuto ai tempi del faraone Amoesse duemila anni fa. Omer si definisce figlio del Nilo
e dedica la sua opera ad Ixo, una cortigiana.

Adorata visione
gabbia di raggi di luna
prigioniero di te
questa opera
all’ Eterno dono.

L’eterno... quando il calligrafo tradusse i versi per le strade si gridava la morte di Alessandro.
Abbiamo temporaneamente sospeso in segno di lutto e riprenderemo domani se gli dei lo
permetteranno.

Le pagine che seguono sono incollate. Abbiamo inumidito i papiri e nell’attesa che la carta si
ammorbidisse siamo tornati all’aperto. Mentre Alì preparava il te guardavamo le onde raggianti
del deserto frangersi contro la nostra mente. "

"Perdonatemi…” dice Esopo con l’aria di chi non capisce un acca, tutti i libri si chiamano nello
stesso modo, qui mi disprezzano tutti ma...se non ci fossi io…”
Lo Sguardo solleva gli occhi e risponde: “Una storia interessante.”
“E’ vero...perdonatemi...il vecchio lo diceva sempre...una cosa così...come dire?... perdonatemi...
Iui, sempre chiuso in questo buco, ed anche lei poi... io lo dicevo...provate a uscire... tutti mi
disprezzano ed io, se potessi ma come si fa…perdonatemi...che altro?”
“Si calmi, di che cosa ha paura?”
“Non so...perdonatemi...adesso penserà che...questo posto...non so...è,
posto..”

è...non so, questo

“Sono morti...nulla!”
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“Lei dice…perdonatemi...forse sono morti...intanto lei è morta, l’ha vista...è morta?...perdonatemi,
qui una volta è così una volta è cosà, come si fa?...tutte quelle statue, quelle figure…il vecchio
diceva che quando voleva...io non so...lui...rideva, rideva...diceva: ho un padiglione pieno di
puttane e me la danno tutte le volte che voglio...era pazzo, vecchio, vecchissimo…perdonatemi, si
può capire...e lei una settimana qui da sola, dormiva nel sarcofago... sembrava che sapesse, che
aspettasse...”
Esopo si interrompe ed inizia a piangere, lo Sguardo lo lascia sfogare e chiede: “Che cosa
aspettava?”
“Perdonatemi...non so...aspettava...aspettava e basta...nulla aveva importanza, aspettava... io
glielo dicevo, perdonatemi...ma lei mi disprezzava, non mi guardava neppure ed io...ecco!...io,
perdonatemi… che potevo fare ridotto così…”
Il riflettore illumina il libro, un riflesso colpisce la statua di Iside silenziosa nella sua marmorea
purezza. L’oscurità avvolge la cripta, il rodere incessante dei tarli monotono come un canto di grilli
nascosti nell'erba. Sogni, solo sogni, ricordi di un passato che rivive stampato nel ricordo.
Fantasmi...i morti si muovono richiamati al giorno, le statue si animano, i padiglioni fervono
d'attività ma non si vede niente, il buio copre ed il silenzio è l’unica voce.

“Oggi, dopo giorni di attesa, Tolomeo ha accolto la nostra richiesta e ci ha concessa un’ udienza.
Dopo la morte di Alessandro la nostra posizione è diventata precaria, noi lavoravamo per lui,
adesso lui banchetta con gli dei, noi miseri mortali destinati alle ombre degli inferi dobbiamo
continuare a vivere. Ci siamo fatti precedere da tutto l’oro ed i preziosi trovati nelle cantine,
Tolomeo era cortese, affabile, e con nostra sorpresa era perfettamente al corrente del nostro
libro, ha voluto sapere come procedeva la traduzione e se c’erano novità.
Gli abbiamo detto tutto senza omettere nulla, vivere alla corte di Alessandro ci ha insegnato la
prudenza con i potenti, gelosia ed invidia sono sempre in agguato e sapevo che i nuovi padroni
non amano i servi dei vecchi per timore del confronto.
Per la clava dell’Alcide! Tolomeo ci ha confermato l’incarico e la villa aumentandoci il compenso di
mille sicli l’anno, ci siamo chinati a baciargli l’anello con la promessa che I’avremmo tenuto
informato sui progressi. Tornati in strada danzavamo di gioia.
Ora a Menfi come in tutto l’Egitto regna la pace. Tolomeo da abile politico si è accordato coi preti
lasciandogli intatti i privilegi ed in molti casi aumentandoli. Politica si chiama. Circola la voce che
questi accordi esistessero già prima della morte del divino Alessandro ma sono solo voci ed ora
che abbiamo cambiato padrone preferiamo ascoltarne altre.
I tumulti sono stati domati, tutta la piana che circonda Menfi e ricoperta da croci con appesi o
impalati uomini e donne per il banchetto degli avvoltoi, l’aria è acre per i miasmi della
decomposizione ma il popolo ha ripreso le normali attività con uno zelo ammirabile. Tornati a casa
non abbiamo perso tempo e ci siamo chiusi nello studio dove il calligrafo ci attendeva. Sospetto
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che faccia la spia per Tolomeo ma non ci importa, per la clava di Ercole, conosce il lavoro e noi
sappiamo usare le spie. "

Le pagine messe ad ammorbidire si sono staccate a pezzi, i frammenti sono stati ricomposti ed
abbiamo proceduto alla traduzione.

“I caratteri usati sono una forma arcaica dell’alfabeto egizio, gli ideogrammi sono appena
accennati, in certi casi simili a rune, pennellate la cui interpretazione è la risposta ad un
indovinello. I segni copiati dal calligrafo sono esposti a lato.
Inizia con un resoconto di cui tracciamo una breve sintesi.

IL PATTO E LA FIRMA.

Noi, Omer, figlio del Nilo, scriviamo:
“L’Egitto è il caos, il grano marcisce sui campi, i vivi tremano, i morti camminano urlando l’ira degli
dei, il sole è spento, le nubi gonfie di veleno flagellano giorno e notte la terra, la fine del mondo,
quel che era non sarà più, quel che siamo è oggi, l’aria che respiriamo, il poco cibo che la fortuna
pone in tavola.
Tebe è allagata, le porte sono chiuse, vietato entrare o uscire, la pestilenza miete l’unico grano
raccolto, vittime ovunque, sulla strada ogni momento è l’ultimo, fame nei disperati che vagano
ciechi, fame negli armati che scorazzano a depredare vivi e morti, fame negli occhi dei bambini con
la mano tesa.
I collegamenti col mondo sono interrotti, le poche notizie camminano sulla bocca dei servi del
prete che servo, voci, smentite, di questi tempi nulla è certo.
Dicono che il faraone Amoesse sia fuggito o morto, la pioggia incessante ha fermato la guerra,
dicono che i superstiti della sua folle dottrina siano nascosti sulle rive del mar Rosso braccati dalle
bande ribelli che i preti hanno armato.
Schiavi, bestie, adoratori di Athom l’unico dio, vivevano dentro buchi nella terra come morti
sepolti, Amoesse li ha aggiogati alla sua causa in un disperato tentativo di fronteggiare la rivolta,
vana speranza, i suoi seguaci sono stati sterminati, le loro ricchezze confiscate, solo gli schiavi che
non avevano niente sono fuggiti.
La nostra vita imprigionata nella fiamma di una candela agli sgoccioli lotta contro i venti della
passione, Ixo, amante impossibile, null’altro conta per noi, solo lei, unica dea.
Fortuna, caso, destino, chi può conoscere l’insondabile trama della vita?

36

Lavoriamo per un ricco prete, unico compenso il cibo ed il disprezzo dei servi che odiano gli artisti.
Un mese è passato dalla cacciata dell’orda di schiavi che aveva occupato Tebe, il prete per
commemorare l’avvenimento ci ha commissionato una statua di Iside e ci ha dato una concubina,
la sua favorita come modello.
Ixo, bella, giovane, perfetta, ideale aspirato, fuoco, passione, abbiamo perso la testa per lei,
giorno dopo giorno il suo profumo, i suoi occhi, la sua voce, il calore, l’inferno. Invisibili catene ci
avvolgono a lei.
L’impeto irragionevole della bestia, istinto contro paura, conosciamo la condanna che tocca chi
osa anche solo sfiorare la favorita di un prete.
Ixo! nome amato, odiato, amato e odiato e amato e ancora odiato e amato, due eunuchi armati
sorvegliano il lavoro, scolpiamo il freddo marmo plasmando la sua forma, carezze e baci, lo
scalpello arroventato d’amore impossibile.
Ixo, lo Sguardo gli occhi le labbra parlano nel silenzio degli indugi, ammiccano, sembra una
bambina capricciosa, incantata, nulla vive intorno a lei, solo lei è.
Su una strada di sangue il nostro cuore si sta riversando nella statua.
Una notte senza ore nel silenzio della prigione in attesa di riprendere il lavoro.

A quel punto le pagine erano incollate, le abbiamo inumidite e nell’attesa siamo saliti per pranzo.
Alì ha servito una pietanza di spezzatino di montone duro come suole di stivali coi soliti cavoli, per
digerire abbiamo fatto una passeggiata a cammello fino ai piedi della Sfinge, l’aria rovente, il
deserto abbagliante sotto il sole, l’orizzonte soffuso di vapori morganici, interminabili carovane
d’illusioni in marcia verso il nulla.

Lo Sguardo solleva gli occhi e smette di leggere distratto da un rumore nella cripta, un colpo secco
come un ramo spezzato sul sarcofago della vittima.
Il riflettore di scena fa un rapido giro tra i padiglioni ed i tavoli, segue la coda di un topo
scomparire fulminea in un buco del muro poi si punta sul sarcofago.
“Perdonatemi..." dice Esopo con un filo di voce falsettato dalla paura, "Qui, questi rumori, non si
sa mai che può capitare, perdonatemi, cosa dice?”
Lo Sguardo si alza: “Andiamo a vedere.”
Sotto la statua di Iside il lenzuolo che copriva il cadavere è scomparso, il paletto nel petto è stato
tolto per essere affondato nella vagina stretto dalle mani scheletriche della morta.
Il teschio è deformato da un ghigno di piacere, impercettibile come lo sguardo marmoreo di Iside
che osserva compiaciuta.
La voce tentennante di Esopo rompe il silenzio: “Perdonatemi...adesso penserà...lo ha visto anche
lei, sono sempre stato seduto, ascoltavo la storia, perdonatemi, ecco!… adesso… "
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“Si calmi, di che ha paura? Questo è un sogno, aria colorata, fumo, null’altro.”
“Perdonatemi… non capisco, un sogno?...se l’è piantato nella...è osceno, è morta, chi può essere
stato, lo ha visto anche lei, io..."
“Interessante!“ continua lo Sguardo, guardando Esopo divertito.
“Se lo dice lei...si vede che è così...perdonatemi...io comunque non ci capisco niente...qui, è
vero...un sogno, ora che l’ha detto sembra proprio...queste cose...non so, qui mi disprezzano tutti
ma...è sempre così, sempre colpa mia ed ora…lo ha visto, io...come faccio, sempre colpa mia, io
vorrei se potessi ma come faccio?...Come lo spiega quel paletto? qualcuno deve essere stato per
forza ed io...perdonatemi…eh?"
“Interessante.” ripete lo Sguardo, fisso su Esopo.
“Cosa è?…interessante dice...non mi guardi così...sono timido, molto timido, adesso penserà...lo
vedo, glielo leggo negli occhi…sempre colpa mia, ecco!”
“Interessante, lei è interessante, la scoperta. Venga, torniamo al nostro libro.”
“Mi trova interessante?...perdonatemi...mi manca il fiato...io...lo so, se non ci fossi qui...mi
disprezzano tutti ma..."

E’ notte, da settimane siamo rinchiusi, il prete ci ha murati vivi con la statua, una ossessione, una
condanna, il cibo segna il tempo, carne all’alba e carne al tramonto, tanta abbondanza di carne è
un mistero, prima che il prete ci commissionasse il lavoro facevamo la fame, il cibo era introvabile,
abbiamo mangiato topi, vermi, lucertole, radici disgustose ed ora carne tutti i giorni, abbondante,
fresca. I servi la portano e ridono, non oso credere al sospetto che ci rode e mangiamo, divoriamo
divorati da una brama insaziabile.
Ixo, perfezione, apoteosi di grazia, strazio d’amore, fuoco vivo. Ascoltiamo tremando di pazzia i
rumori che giungono dal palazzo, immaginarla tra le braccia del prete, odio, orrore, così vecchio,
forse la guarda con quell’occhio sinistro spettrale, sempre fisso e lei nuda, languida, asseconda la
perversione e forse ride di noi, gode del nostro strazio, cacciatore e preda, tigre il furore che
anima i nostri sensi, cerva che fugge in un boccone di sangue, lei la tigre gioca col cervo e
possiamo scornarci coi muri che c’imprigionano.
Le sentinelle hanno iniziato la ronda notturna, è passata la mezzanotte, tutti dormono, notte
insonne per noi, occhi aperti vediamo lei, occhi chiusi ancora lei, unico sfogo lo stilo ed il papiro,
scriviamo in segreto, se il prete sapesse, severamente proibito, l’unico sfogo, l’unico dialogo,
continueremo con il nostro sangue se non troveremo altro inchiostro.
La statua è quasi finita, l’abbiamo coperta per non guardarla, ultimo blocco di marmo arrivato dal
mare prima che la guerra cancellasse la nostra terra dal mondo, un onore scolpirlo, il prete ha
detto che il minimo errore l’avremmo pagato con la vita, che importa? Cosa vale la nostra vita?
Arte nelle mani sopra ogni ambizione, ingegno, talento, poesia ed essere l’ultimo dei servi,
disprezzato!
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Ixo, come saprei modellare la tua carne col fuoco di baci e carezze, regina delle stelle in volo sulla
bufera dei sensi.
Lottiamo per non prostrarci ai piedi della statua e siamo sempre proni, carne e marmo, fredda
pietra da penetrare, cosa sarà quando il lavoro sarà finito? Morire, che altro? tornare alla polvere
e non pensare più.”
“Un mese un secolo un giorno che importa? Quel mattino la porta si è aperta ed è entrata lxo,
come vento si è gettata tigre sulla preda e ci ha stretti tra lacrime e baci, i suoi denti laceravano la
carne, il suo corpo bruciava, ci siamo amati fuoco nel fuoco, tempesta di sensi.
Un sogno, sognavamo, come spiegare altrimenti quel che successe?
Ci svegliammo ai calci degli eunuchi, eravamo ricoperti di sangue, aprimmo gli occhi al dolore delle
percosse su un mare di sangue, venimmo sollevati a forza e vedemmo Ixo a terra, morta, la testa
staccata dal corpo, le braccia le gambe i seni ed il ventre spolpati da morsi, le ossa sporgevano
arrossate dal sangue che ancora ruscellava dal suo corpo.
Perdemmo i sensi e ci risvegliammo dentro una prigione di pietra buia, l’acqua trasudava dai muri
e scarafaggi sguazzavano sul fango del pavimento insieme a topi ed altri essere immondi...chi più
immondo di noi?
Passammo giorni di delirio cibandoci di fango, non potevamo credere che fosse accaduto
veramente, la nostra memoria era spenta, vedevamo solo il corpo di Ixo smembrato e tutto quel
sangue.
Un mattino rinchiusero un vecchio nella cella, eravamo lucidi e nella penombra lo distinguevamo
appena, era vestito con un lungo saio di pelle nera che lo ricopriva fino ai piedi e teneva la testa
nascosta in un cappuccio. Un bagliore d’odio lampeggiava dal suo occhio sinistro, l’altro l’aveva
spento.
Rimase a lungo a fissarci con quell'unico occhio e disse, con voce che sembrava provenire
dall’oltretomba:' “Maledetti, che la fame li divori, non hanno pietà di un povero vecchio!
Guardami, non ti faccio pena?”
Nello stato che eravamo, affamati, sporchi, febbricitanti, divorati dall’incertezza, soffocati
dall’impotenza di sapere, allontanammo lo sguardo da quell’occhio inquietante. Il vecchio
continuava a parlare, lamenti, gemiti, maledizioni sui suoi spietati aguzzini e sulla sua decrepita
vecchiaia, infine disse: “Tu devi essere quel giovane pazzo artista.”
“Pazzo, sì pazzo!"' rispondemmo, “ci lasci in pace!”
Il vecchio esplose in una risata inumana, i singulti lo squassavano, sembrava di vederlo andare a
pezzi. Tossì, sputò un grumo di sangue e chiese: "Non ti interessa sapere?”
“E’ il prete che la manda? E’ una spia?”
“Come?...non vedi come sono ridotto? non ti faccio pena? sono solo un servo disprezzato, il prete
non vuole bocche inutili, per me è la fine.”
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Non rispondemmo ed il vecchio continuò: "Non ti fidi? Capisco, perchè dovresti? Forse speri
ancora, alla mia età i giovani sono un libro aperto, i giovani sperano, illusi! Un soffio, la carne
marcisce ed il futuro è finito, così breve è la vita. Stai tranquillo, in questi tempi da fine del mondo
il prete ha altro a cui pensare, tu piuttosto, io sono vecchio, molto vecchio, tu invece, cosa sono
le ricchezze, il potere? Invidia! Un soffio! Cosa c’è dopo, cosa ci aspetta? Nessuno lo sa, speranze
e nessuna certezza.”
Eravamo combattuti dall’ansia di sapere e la repulsione per il vecchio, chiedemmo: “Chi è, che
cosa vuole?”
“Il mio nome non ha importanza, sono, ero un indovino, davo consigli al prete, frugavo nelle
viscere delle sue vittime cercando il futuro, sapevo che per me era giunta l’ora. Tu sei un artista,
anche gli indovini lo sono, a modo nostro, ci vuole arte per dare ad intendere quel che si vuole
intendere. Anch’io avevo un lavoro iniziato ed ho dovuto interromperlo, tu cerchi la perfezione
della forma, io cercavo l’assoluto, l’eterno, parlavo con gli spiriti dei morti, li interrogavo e loro
rispondevano specchiandosi nella mia vecchiaia, nell’ impotenza.
Ho letto molti libri, libri segreti che il prete mi ha permesso di consultare nella sua biblioteca, libri
scritti in lingue diverse dalla nostra che parlano di civiltà progredite, di macchine e navi volanti. Tu
non sai, sei giovane, inesperto, quanto ho desiderato uno come te da potergli trasmettere il mio
sapere, il prete non ha voluto, lui è solo per sé. Tu invece un libro aperto, pensi a lei, a quel che è
accaduto, idea fissa, non vuoi credere e ti credi vittima di un complotto, ardi di passione! Illuso!
Lei ora è cibo per vermi, terra oppure cuoio per fasciare mummie.
Cos’è la bellezza, la gioventù se non un’illusione. Un artista queste cose Ie dovrebbe capire.”
"Un artista non capisce, vive!”
Rise: “ah ah ah! star chiuso qui dentro a marcire ti pare vivere? Non rispondere, la tua giovinezza
parla per te, anch’io un giorno lo sono stato, quel giorno è passato ed a cosa è servito? Nulla,
polvere nel deserto, spiga per la falce della morte, ero arrivato ad un passo, sarebbe bastato forse
un solo giorno, inutile, la mia ricerca, l’immortalità, tutto finito.”
Il discorso del vecchio iniziava ad interessarci ma non ci fidavamo, quel suo occhio era un incubo,
fissava, penetrava. Evitando di guardarlo dicemmo: “Solo gli dei sono immortali.”
Il vecchio rise a lungo sguaiatamente, solo il suo occhio non rideva e rimaneva fisso: "Gli dei? Quali
dei? Tutti questi anni con il prete m’ hanno insegnato che non esistono dei, sono una favoletta,
uno spauracchio per il popolino, null’altro. Conosco segreti che neppure il prete sa, non gli dicevo
tutto, solo quel che volevo sapesse, la carta parla, intenderla è da pochi, solo gli eletti possono,
quelli che hanno il segno, e tu…”
“Che cosa vuole?”
“Continui a non fidarti, temi che sia una spia, insomma guardami, non ti faccio pena? sono solo un
povero vecchio, la mia vita, quel che è stato un giorno oggi non è più, il tempo non ha bisogno di
indovini, la morte è l’unico futuro, io volevo vincerla, questo era lo scopo. Conosco segreti che
cambierebbero il mondo se trovassi qualcuno che li ascoltasse.”
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"Perchè non li ha venduti al prete in cambio della vita?”
“Quale vita? il prete non può cambiare il destino, a che serve uccidere uno che è già morto? Quale
condanna più crudele della vecchiaia? Vedere i giovani vivere ed essere costretti a strisciare, ah ah
ah! illusione la vita. L’immortalità, ecco il vero scopo! L’eterna giovinezza è il sogno, l’ideale da
strappare alla rupe del fato.”
“Parole! Quello che è successo? Come abbiamo potuto? Tutto quel sangue, Ixo, cos’è stato? Vivere
in eterno nel rimorso, nel dubbio, chiusi in una galera di disprezzo a marcire tra le risa dei servi!
Quale immortalità? ''
L’occhio del vecchio è avvampato, avevamo l’impressione di vedere solo quello, di essere
ipnotizzati dallo sguardo, dalle sue parole: “Dimentica, quel che è stato è ieri, una data incisa nel
pensiero, nulla, acqua passata sotto i ponti dell’illusione, puoi aver sognato, il prete conosce
droghe capaci di far credere quel che si vuole, tu non puoi essere certo.”
“Non ricordiamo nulla, tutto quel sangue, come abbiamo potuto?”
Eravamo nuovamente in preda all’angoscia.
L’indovino continuò: “Dimentica, non è mai accaduto, esiste un altro mondo dove nessun prete ti
potrebbe ostacolare, dove tu potresti essere pura volontà e creare e dare vita alla tua arte, un
mondo su misura, perfetto.”
“Parole!” esclamammo presi dal delirio, “se avesse potuto non sarebbe qui a marcire con noi.”
“Non ho potuto, è vero, ma potrei se tu mi aiutassi, gli artisti hanno il segno, la prospettiva per
vederlo realizzato e tu sei uno scultore, il migliore, il segno risplende sulla tua fronte, tu puoi se
vuoi puro volere e continuare il mio lavoro. Guardami, sono vecchio, non ti faccio pena? Aiutami e
morirò felice.”
“Avremmo pena di noi stessi!” rispondemmo, “ma non ci facciamo pena, tra noi e quegli
scarafaggi sul pavimento non c'è differenza, nulla siamo, nulla!“
“L’impeto dei giovani, ” continuò iI vecchio ammorbidendo la voce, “una nave e l’orizzonte
davanti, la gioventù passa ed il limite cala nella tomba inesorabile. Tu ora ti odi per una colpa
orrenda che non sei certo di aver commesso, la tua coscienza ne è estranea mentre i tuoi pensieri
lo desideravano, non sai più intendere il passo tra la realtà e la tua prigione, aiutami e ti aiuterò a
superare questa angoscia.”
Il vecchio si chinò puntandoci l’occhio fisso sulla fronte e ripetè: " Se vuoi aiutarmi posso aiutarti.”
Guardammo quell’occhio sfidandolo: “Se lo può fare lo faccia altrimenti smettiamo questa farsa.”
“Lo faremo nel tempo ma tu devi promettere che ti ricorderai di me, voglio un contratto firmato
col tuo sangue.”
“Lei è un povero pazzo e sta parlando ad un pazzo!”
“Siamo già morti, che importa?"
“Potremmo cambiare idea."
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“Accetto il rischio.”
Siamo rimasti in silenzio a rimuginare su quelle parole. Che un vecchio in disgrazia venisse a farci
simili proposte dentro una prigione puzzolente non ci convinceva, era assurdo, valutammo
attentamente la situazione, lo stato in cui ci trovavamo e rispondemmo: “Lei è solo un povero
pazzo e va farneticando di cose che non capiamo ma se conosce un modo per liberarci da questo
peso e farci uscire da qui ce lo dica e firmeremo quello che vuole!"
“Pensi ancora a lei ed a quel che è successo? illuso ma sei giovane, la giovinezza passerà, potresti
volere di meglio e meglio non è mai abbastanza…”
“Parli!”
"La tua firma, un contratto ha le sue formalità, è una cerimonia, tutto deve essere in regola.”
"Per quel che vale la nostra firma, uno sgorbio, non sappiamo scrivere.”
“Tu sai e lo sai fare bene.”
“Non sappiamo!”
"Sono un indovino, nella mia sfera ti ho visto.”
"Lei vuole la nostra morte!”
“Sei già morto, una semplice firma.”
Quel che dicemmo dopo l’ho dimenticato, quell’occhio ci aveva ipnotizzati, entrammo in un
sogno, volavamo sopra le nuvole circondati da un mare di stelle in burrasca dentro una notte
senza oscurità, era veglia ed era sonno, era suono ed era corpo, carne, impulsi, vibrazioni,
orgasmo, vita!
Sensazioni rapide come il topo che si rifugia nel buco, vedevamo una sfinge di pietra incoronata
dalle piramidi ed il deserto si era fuso con le stelle in un immenso oceano dove alla spiaggia c’era
una nave e frotte di bestie che attendevano di salire.
La parola apriva un passaggio in un tumulto di sangue e la sfinge da pietra si mutava in carne e
balzava sulle onde proiettandosi all’eterno, l’eterno appariva come parola ma era solo un giorno
ed a ogni balzo era sempre un giorno, la porta era aperta sul vuoto e quel vuoto girava vorticoso,
una spirale di nulla al di là del quale era solo luce abbagliante, una luce che penetrava, annullava…
Ci risvegliammo con questa immagine, le guardie erano tornate e portarono fuori il vecchio,
lasciarono un piatto di carne cruda e sanguinante che divorammo come lupi. Notte e giorno non
esistevano più, poco dopo vennero a prenderci e ci riportarono nello studio.
La statua di Ixo era intatta, nessuna macchia di sangue che ricordasse l’accaduto. Abbiamo passato
il giorno a lisciarla ed intanto la tenevamo calda col corpo. Quello che eravamo non era più,
rimaneva una bistecca di carne e sangue per la fame di vivere.
Quella notte sognammo il vecchio, si era tolta la tonaca, era nudo, solcato da rughe profonde dove
la putrefazione lottava con i vermi, intorno al suo ombelico era tatuata a fuoco la nostra firma
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coperta dal sangue di Ixo, poi c’era una porta, ieri e oggi giravano col domani in un unico giorno
che la penetravano e l’aprivano.
Pazzia, solo pazzia, quel che abbiamo firmato non ha importanza, un sogno, nulla deve essere
accaduto veramente.
Ora scriviamo, siamo ancora vivi, il tempo di finire la statua poi quel che sarà che importa? Un
colpo di lama nel cuore ed il nulla, la libertà finalmente.”

4) Il bordello
“Un messo in alta uniforme ha portato l’invito di Tolomeo per l’inaugurazione del bordello di
Alessandria. Una carrozza con un tiro di nove buoi ed una scorta armata sono pronti all’ingresso.
Per la clava di Ercole! E’ evidente che il nuovo re non si aspetta un rifiuto. Il precettore di
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Alessandro che lo ha tenuto in braccio da bambino e seguito nella conquista è una preda ghiotta
da mostrare al popolino. Abbiamo accettato e preteso che il calligrafo ci accompagnasse. Non ci
fidiamo a lasciare il libro solo con lui.”
“Siamo tornati. Una settimana di fuoco, non avremmo mai immaginato che alla nostra età una
cosa del genere potesse ancora succedere. Siamo innamorati, pazzi furiosi, senza scampo. Il
sangue ribolle, la carne brucia, la mente galoppa a pelo sulla furia dei sensi.
Per placare questa assurda debolezza scriviamo dall’inizio quel che è avvenuto con la speranza di
ritrovare la ragione perduta.
Passammo il mattino tra bagni profumati e massaggi poi scegliemmo l’abito per la cerimonia,
nonostante gli anni il nostro fisico è ancora giovane e ci teniamo a far bella figura. Partimmo dopo
pranzo, la carrozza procedeva lenta, il paesaggio scorreva dai finestrini, le case di Menfi, i palazzi, i
templi, uscendo dalla città si aprì la piana con le croci, l’odore acre della putrefazione rendeva
l’aria irrespirabile, stormi di avvoltoi si accanivano sui resti dei suppliziati o volavano alti, compatti
come nubi di fame da cui a turno calavano fulminei per continuare il banchetto.
Finalmente l’aria tornò pura e si aprì la strada, anche questa voluta da Alessandro, larga, diritta, il
selciato di pietra, file di sicomori e di palme sui lati proiettavano la loro ombra proteggendoci dai
raggi infocati del sole. Il calligrafo, il suo nome è Dante, sedeva di fronte a noi, il suo aspetto era
artatamente gioviale ma leggevamo il cruccio nei suoi occhi. Sorbendo il latte fresco delle noci di
cocco e sbocconcellando datteri iniziammo a parlare del libro. Fu Dante a rompere il silenzio non
appena la distesa di croci scomparve alla vista.
Disse: “Questa storia pare assurda. Ho avuto sotto mano miliaia di testi e nessuno accennava a
cose del genere. Che uno scultore, un volgare servo potesse esprimere tali concetti è
inconcepibile, i nostri preti non trattano con gente simile. Un sogno scrive, dice e non dice, la
statua di marmo arrivata dal mare, impossibile, non esistevano civiltà al di là del mare."
“Che ne sappiamo?” ribattemmo, condividendo in parte le sue parole.
Dante continuò: “La nostra storia è tutta scritta, anno dopo anno, dall’inizio dei tempi. Potrebbe
essere un falso, qualche burlone che si è voluto prendere gioco delle nostre usanze, della nostra
religione.”
“Non dica queste cose a noi che della storia abbiamo fatto la nostra professione. Il passato rivive
sui fogli di carta, chi scrive decide e chi scrive è sempre il più forte.”
“Queste sono parole sue,” disse Dante guardandoci con sospetto, “Un mostro! come spiega la
strage ed il suo ardore per la statua? l’abbraccia, la scalda, pare un pazzo.”
Era letteralmente scandalizzato e ridemmo a quell’uscita: “Nulla di nuovo, nei nostri miti casi simili
sono frequenti, Pigmalione ad esempio, anche lui si innamorò di una statua, potrebbe essere una
riedizione egizia di quel fatto."
“I greci vivevano nel fango quando la nostra civiltà era all’apogeo!”
"Non è vero! Sappiamo di civiltà ancora più antiche della vostra.”
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“Impossibile!”
Fuori dal finestrino i buoi muggivano assetati. Ci fermammo ad un oasi per abbeverarli e ne
approfittammo per sbrigare quei bisogni che non si possono demandare ai servi. Ovattate dai
riverberi solari lunghe file di piramidi s’allungavano verso l’orizzonte, un immenso cimitero, mai
vista tanta passione per la morte come in Egitto.
Ripreso il viaggio, per ingannare l’attesa, parlammo del nostro passato, Dante ascoltava attento.
“Lei si stupisce dell’adorazione per la statua, conoscevamo uno che di cose simili fece un sistema
logico. Ha sentito parlare di Platone?”
"Solo accenni, filosofia, sofismi, aberrazioni, se la faceva coi bambini.”
"Ha letto il Simposio?”
"Non ho letto nulla, solo sentito dire.”
"Lei ci diverte. Noi eravamo bambini nell’Accademia di Platone e ricordiamo la bacchetta che
usava per le punizioni, per il resto il nostro culo rimase intatto.
Lui insegnava l’idea, il modello di perfezione. Omer vedeva la perfezione in Ixo e la uccise per
trasferirla nell’ideale. Non poteva amare lei, amava la statua.”
''Se lo dice lei. Che cos’è l’idea?”
"Non lo sa? Capiamo, la vostra civiltà ha perfezionato l’arte di imbalsamare e celebrare i morti ma
per il resto avete molto da imparare. L’idea è lo stimolo che muove l’uomo nel suo cammino lungo
la storia. Platone diceva che ogni cosa tende all’idea ma conoscevamo un altro che la pensava
diversamente.”
“Non ha detto che cos’è."
“Per la clava di Ercole!” esclamammo spazientiti da tanta ottusità, “l’idea è una cosa che non si
può toccare o descrivere. Lei ha un’opinione del bene?”
“Certo! L’osservanza della religione, la vita in famiglia ed il lavoro.”
“Platone insegnava che ogni cosa, animali, piante, così come l‘architettura, gli oggetti ed i
ragionamenti tendono alla perfezione e questa perfezione la vedeva nell’idea. Aveva teorizzato
una sfera dove l’essere universale aveva i suoi archetipi di perfezione. Il cavallo più bello per la
cavallinità, l'uomo più virtuoso per l’umanità, la ragione del filosofo per le opinioni della massa.”
“Allora? I nostri morti sono esempi di vite illustri a cui confrontarsi! Lei non considera la
magnificenza e la maestà della nostra arte!"
“Si tratta comunque sempre di morti, se intende che i morti sono idee voi tendete alla morte.”
“La morte è solo un passaggio, Osiride risorge dalla terra.”
“Quando lo vedremo risorgere, per il momento le mummie sono ancora tutte imbalsamate. Lei ha
letto il Fedone?”
“No.”
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"Ha fatto male, Platone scrive del dialogo che avvenne tra il suo maestro Socrate in punto di morte
ed alcuni discepoli e tratta di come l’anima si reincarni tendendo, nascita dopo nascita, alla
perfezione dell’idea.”
“Socrate è morto?”
“Si”
“Ed è tornato a confermare la sua tesi?”
"Questo non si sa.”
“Come le nostre mummie allora.”
Per la clava di Ercole, Dante iniziava ad indispettirci ma dovemmo ammettere che aveva ragione.
La cosa lo inorgoglì, si rilassò e chiese:
“Per quale ragione non è rimasto ad Atene?"
“Il nostro fato voleva diversamente. Fu la guerra, la fame che decise per noi. All’Accademia
avevamo un amico, nostro coetaneo, con cui ci trasferimmo da Stagira per studiare ad Atene. Il
suo nome è Aristotele, una mente unica al mondo, il miglior allievo di Platone ed anche il suo
peggior nemico, le sue critiche lo stroncavano, a quante liti assistemmo. Alla morte del maestro
lasciammo Atene e ci imbarcammo per l’ltalia, poi Filippo lo chiamò come precettore per il figlio e
volle anche noi. La paga era principesca ed accettammo.
Alessandro a quei tempi aveva tredici anni, era vivace, geniale. Il padre aveva previsto la sua
potenzialità e per la sua istruzione voleva il meglio. Aristotele stava elaborando il suo sistema e gli
insegnava la logica per catalogare l’essere in nome e forma mentre noi gli insegnavamo la storia,
gli esempi ideali e di come gli uomini si muovevano dietro a questi."
“Era un buon allievo?”
"Non sempre, come tutti i giovani seguiva le sue passioni e veniva alle lezioni solo quando aveva
voglia ma a noi non importava, la paga era buona, il vitto eccellente e avevamo tutto il tempo che
volevamo per continuare i nostri studi. Alessandro già allora era ossessionato dalla morte e voleva
vincerla. Il suo ideale era Ercole, come lui si credeva figlio di un dio ed ambiva all'Olimpo. Quando
il padre morì vide un segno del fato, voleva l’immortalità e cercava l’impresa, conquistare il
mondo, per guadagnarsela.”
“Ercole è morto?” chiese Dante con evidente ironia.
“Ercole è un mito, una favola rappresentata della realtà!”
“Se non sbaglio arse vivo sull’Oeta urlando di dolore.”
“Il fuoco distrusse la sua forma materiale per liberare l’ideale divino.”
“Anche i nostri morti sono cauterizzati primi di avvolgerli nelle fasce:”
Ignorammo la battuta e continuammo: “Aristotele tornò ad Atene dove con i soldi che aveva
messo da parte intendeva fondare una scuola mentre noi decidemmo di restare. Il principe era
intelligente e prediligeva i nostri insegnamenti.
46

A quei tempi il mondo era illuminato dal modo di vivere dei greci, la libertà, i commerci,
l'artigianato, la ricchezza, i teatri, la politica, si scontravano con il governo repressivo dei persiani e
i popoli agognavano quell‘ideale. Il momento era propizio per realizzarlo, le falangi di Alessandro
trovarono porte aperte ovunque, i suoi eserciti marciavano sul tappeto dell’idea."
“Adesso pare che la sua salma stia arrivando in Egitto per essere imbalsamata, un’altra mummia.”
"Il corpo non ha importanza, la sua anima immortale sta con gli dei.”
“Lo ha visto?”
“No ma a lui piaceva crederlo ed a noi che importa?” Rispondemmo piccati.
Continuammo a parlare delle avventure e dei fatti portentosi avvenuti durante la conquista fin
quando il discorso cadde sulla Sfinge.
“Perchè tanto interesse?” chiese Dante.
“E’ una storia lunga. Alessandro era stato colpito dal mito di Edipo e della Sfinge, il mostro alato
col corpo bestiale e la testa di donna che pone gli indovinelli ai passanti, lo spauracchio dei
bambini greci. La cercava, voleva sfidarla, riteneva impossibile che Edipo l’avesse uccisa e varianti
del mito lo confermavano. Cercava in tutti i modi di imitare Ercole ed alla facilità delle sue vittorie
vagheggiava I'impossibile. Quando vide la Sfinge a Giza credette d’averla trovata. “Solo gli dei
possono averla costruita!” diceva, “La Sfinge volò via da Tebe e venne a posarsi in questo deserto
ed ora attende qualcuno che la risvegli!” Alessandro era certo d’essere lui quel qualcuno e ci
lasciò ad indagare in attesa del suo ritorno.”
“Trova la cosa logica?”
“Che importa? lui comandava e noi ubbidivamo.”
“Ora che è morto a che scopo continuare la ricerca?”
“Ce lo siamo chiesti anche noi, evidentemente l’interesse ha contagiato altri.”
Sosta dopo sosta continuavamo a parlare, il tempo volò, il mare era in vista ed Alessandria, la città
che sorgeva.

I papiri successivi erano incollati, li inumidimmo con la spugna e intanto seguivamo il
ragionamento senza lasciare nulla al caso, prendevamo in considerazione anche le interruzioni
come pausa di riflessione: le mummie di Dante, il mito che fascia la mummia di Ercole e la lite tra
Platone ed Aristotele. Andammo a sfogliare l’enciclopedia di filosofia, l‘idea a priori specchio
positivo dell’universale di Platone nello Stagirita è il nome della specie. All’idea immagine
intelligibile di perfezione è contrapposto un nome, una parola. La statua di Omer è immagine,
dov’è la parola e come vedere le mummie? Un problema logico interessante, sedemmo al tavolo
per riscrivere in bella copia la traduzione dal greco all’italiano del testo.
Alì girava intorno fingendo di spolverare ed allungava il collo per sbirciare quel che facevamo.
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“Vuoi sapere?" gli chiedemmo.
“Non so, se vuole, è una favola? A me piacciono le favole.”
"Sì, è una favola, ascolta."
Mentre scrivevamo leggevamo a voce alta ed Alì era tutto orecchi. Alla fine rimase qualche
secondo pensoso e disse: “Perchè tanto interesse per la Sfinge? è solo pietra, le pietre non volano,
Allah non lo permetterebbe.“
"A quei tempi Maometto non era ancora nato. Forse credono che dentro la Sfinge ci sia un tesoro
oppure il segreto dell’immortalità e cercano di aprirla."
"Come nella storia di Alì Baba?”
“Quale storia?”
Si mise a raccontare in modo concitato, gesticolando e mescolando arabo e inglese: “Sherazade la
raccontò al sultano per salvarsi la testa, Alì Baba era un bambino povero, un giorno vide dei
ladroni nascondere il loro bottino dentro una grotta chiusa da un macigno grosso come…” fece
vedere con le braccia strabuzzando gli occhi da tanto era grosso e continuò: “I ladri ammassavano
oro e gioielli nella grotta ed Alì Baba non capiva come facessero ad aprirla, quella pietra quando si
chiudeva pesava tonnellate e diventava impenetrabile, non c’erano serrature, niente.
Un giorno li spiò da vicino e vide che un ladrone si avvicinava alla porta e diceva una parola e il
masso si apriva. Quando i ladroni se ne andarono uscì dal nascondiglio e ripetè la parola, la porta si
aprì e lui si prese tutto il tesoro e divenne ricchissimo. La parola era: “Apriti Sesamo.”
In quel momento il muezzin iniziò ad urlare dal minareto ed Alì si precipitò fuori a inginocchiarsi
nella polvere.
Noi eravamo di sasso. Conoscevamo la favola ma solo in quel momento la associammo al
contesto. “Apriti Sesamo!” mentalmente scomponemmo la parola e con sorpresa vedemmo che
Sesamo è l’anagramma di Amoess, il faraone fuggito. Annotammo sul diario ed uscimmo
all’aperto. Sabbia infocata, sole, sciami di moscerini ovunque. Alì aveva terminato la preghiera.
“Che c’è per pranzo?" chiedemmo.
“Spezzatino di montone e cavoli, quelli di ieri."
Il nostro stomaco si ribellò: “Ancora? ti avevo detto di andare al mercato.”
“Al mercato c’era solo quello.”
“In tal caso pranzeremo alla locanda, vieni anche tu, accompagnaci.“
Una costruzione in pietra per viaggiatori con vista sulle piramidi. Servivano solo spezzatino di
montone e zuppa di cavoli e la zuppa doveva essere di una settimana. Pranzammo in silenzio
ignorando le risatine di Alì.
Per digerire ci volle una lunga passeggiata a cammello, al passo, senza fretta, raggiungemmo la
Sfinge e provammo a dire: “Apriti Sesamo!"
48

La pietra rimase impenetrabile.
Tornammo a casa di buon umore e riprendemmo il lavoro. Il papiro si staccava a pezzi e molti
erano illeggibili. Sistemammo i frammenti puliti per continuare la traduzione.

“Taide era più bella che mai, splendeva tra le donne nonostante l’età, l’alone del potere di
Alessandro la circondava. Tolomeo le teneva la mano e sbavava, dalla confidenza con cui le
parlava capimmo che il cambio di padrone era già avvenuto. Gli invitati erano numerosi, il pranzo
sontuoso, i vini prelibati, ogni cosa curata nei dettagli, durante il banchetto sedevamo a fianco di
un grande sacerdote del tempio dl Menfi, notammo il suo occhio sinistro nero e fisso mentre
l’altro lo teneva socchiuso. Ci guardava continuamente con quell’occhio malevolo ammiccando
con sorrisetti ambigui ma non scambiammo una parola.
Il bordello ricalca lo stile faraonico, Alessandro ha voluto le cose in grande e fatto arrivare artisti da
ogni parte del mondo, il tesoro rubato ai persiani glielo permetteva. Taide per tutto il tempo ha
evitato il nostro sguardo.
I saloni rilucevano di marmi e graniti tirati a specchio, statue dorate, affreschi, fontane dai getti
fantasiosi d’acqua e di vino riempivano l’aria di melodie gorgoglianti, il profumo di vino mescolato
al cinnamomo unito alle grida eccitate delle ragazze che danzavano seminude tra veli svolazzanti e
luccichii accompagnate dai cembali e dai liuti inebriava.
Gli efebi sedevano in braccio alle statue in posizioni piccanti o svolazzavano sopra la stanza legati a
funi in costumi di amorini alati.
Terminata la cerimonia di inaugurazione Tolomeo in persona venne a prenderci e con una cortesia
che ci sorprese ci accompagnò nella camera a noi designata lasciandoci con un sorrisino
ammiccante.
II pavimento era cosparso di soffici tappeti color carne e cuscini dalla forma di peni enormi, culi
torniti e cose simili, ovunque statuette di ossidiana rappresentanti satiri allacciati a ninfette
procaci nelle più svariate posizioni, stesse rappresentazioni affrescate alle pareti in boschetti
ameni, spiagge dalla prospettiva infinita, sirene e tritoni nel fondo del mare amoreggiavano tra
coralli e pesci dorati. Al centro troneggiava un letto monumentale a forma di cigno sospeso sopra
una vasca d’acqua gorgogliante, sul soffitto un intricato gioco di specchi sistemati in modo da
riprendere il letto nelle più svariate posizioni.
L’aria profumava dei fiori di loto che galleggiavano nella vasca.
Il cigno con movimenti lenti apriva le ali e le batteva scroscianti d’acqua girando su se stesso.
Per la clava di Ercole, eravamo eccitati dal vino, ci sentivamo leoni in caccia e bramavamo il
sangue. Quando la vedemmo Amore scoccò la freccia, fu immediato, saettante, micidiale.
Ai bordi della vasca c’era una grande conchiglia d'ambra trasparente incisa a voli di colombe tra
arcobaleni e nuvole dalle forme eccitanti colorati con acquamarine che luccicavano come braci, la
valva superiore si aprì di un palmo, apparvero due occhi grandi simili a smeraldi vaghi di timore e
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curiosità contornati da una cascata di capelli d’oro a cui si aggiunse un nasino delizioso ed una
boccuccia dalle labbra carnose ed eccitanti tinte di rosso che disse:
“Spero che tu non sia un culattone!“
La voce era spigliata, morbida e acerba, femminile e bambina.
Rimanemmo in silenzio. La valva si aprì completamente scoprendo un corpo adolescente, perfetto,
coi seni duri e procaci che spiccavano dalla sottoveste trasparente come acqua.
"Che fai lì impietrito, muoviti bamboccio!” disse con tono di comando, modulando la voce per farla
sembrare adulta.
Con un guizzo felino saltò fuori dalla conchiglia atterrando plastica sulle punte dei piedi, una
visione! Alta, perfetta, eccitante, una cascata di capelli dorati pettinati alla selvaggia la ricopriva
fino ai lombi. Il corpo era abbronzato, completamente depilato e splendeva di luce propria.
Ci prese per mano dicendo: “Sbrigati, non ho tempo da perdere!“
Ci spogliò con arte sollazzandosi a tastarci i muscoli ed il ventre e ci immerse nella vasca lavandoci
con professionale destrezza.
Un bagno inebriato dal suo corpo che profumava di carne fresca, sodo, vibrante. “Come ti
chiami?“ le chiedemmo.
Lei scosse i capelli in un gesto infastidito e rispose: “Che ti importa? è solo lavoro! Però, sei
stagionato ma ancora in tiro.”
Sentivamo la forzatura delle sue parole, fingeva: “Non fare la stupida, ne ho viste come te, dimmi il
tuo nome.”
Lei schizzò inviperita: “Sempre così! Poi dirai che potresti essere mio padre o mio nonno e ti farai
la solita sveltina."
La presi per i capelli, la strinsi e ripetei: “Come ti chiami?"
La sua voce divenne vocina: “lxo.”
A quel nome ci sciogliemmo nella vasca.
“Che ti prende?” chiese con voce normale.
“Non abbiamo più voglia, vattene.” rispondemmo.
“Eh no! il lavoro è lavoro, adesso sei qui e ti concio per le feste."
Eravamo confusi, prima il prete con quell’occhio ed ora Ixo, solo un caso? Il suo corpo caldo
trasmetteva ondate di fuoco che si facevano ad ogni attimo più roventi.
Riprendemmo il controllo: “Non fare la stupida, scommettiamo che sei ancora vergine.”
Lei si impietrì avvampando di rossore in tutto il corpo: “Chi te lo ha detto?“
“Non ti hanno insegnato a controllare le emozioni?”
Lei digrignò i denti: “Io sono una troia!” disse, marcando le parole una ad una.
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Da dove vieni? il tuo accento non è egizio.
Rispose, guardandoci con odio: “Da Tiro, foste voi a prendermi! Ero, sono libera! Maledetti.” iniziò
a piangere, il suo corpo sussultava e le lacrime la rendevano estremamente eccitante, d’istinto le
sfilammo la tunica e la accarezzammo, nel farlo immaginavamo di plasmare l’estasi dei sensi,
creare, era creare.
Lei smise di piangere stupita delle nostre mani e delle reazioni del suo corpo, il leone ruggiva, la
preda si scopriva leonessa e ruggiva, ci abbandonammo al vento della creazione, l’arte dell‘istinto,
la prendemmo e gettammo sul letto poi ci catapultammo sopra, lei strillò e ci capovolse e
rotolammo, cademmo, ci rialzammo per rotolare e musica era l’urlo, il gemito e l’ansito della
preda predatrice, la freschezza, la gioventù, la perfezione, lo spensierato non sapere dei sensi
guidato dalla passione cieca e sorda come il fuoco che avanza bruciando tutto quello che incontra,
noi eravamo lei, una cosa sola e lei mordeva e mordevamo, i denti affondavano nella carne, il
sangue sprizzava, il dolore era estasi sublime, assenza di materia, puro piacere.
Avemmo un attimo di lucidità, rientrammo in noi e ci sembrò di rivivere il racconto di Omer,
fummo presi da un oscuro presentimento. Ci alzammo, rivestimmo ed uscimmo senza dire parola
lasciandola intatta. Nel corridoio ci scontrammo contro un gruppo di persone che sembravano
aspettare fuori dalla porta. Cercarono di trattenerci ma riuscimmo a liberarci e tornammo nel
salone.”

Il frammento si interrompe, questa sera fa maledettamente caldo, i nostri anni pesano come
macigni sovraccarichi d’impotenza. Ordinammo ad Alì di spaccare una noce di cocco e bevemmo il
latte con furore.

COSÌ E COSÀ.

Riflettore di scena puntato su se stesso, un attimo, padiglione illuminato, lo Sguardo smette di
leggere e s’accomoda compiaciuto.
Secondi di silenzio scanditi dallo sgocciolare lento del tempo, soffuso ed impalpabile concerto di
tarli che rodono nel profondo della mummia, il buio della cripta, forme appuntite di tenebra
impenetrabile.
Esopo emette un lungo sospiro e dice: “Perdonatemi...che storia, di scoperta in scoperta scende e
risale, un secchio nel pozzo…perdonatemi, se non ci fossi io, qui tutti mi disprezzano ma…”
“Sei intelligente." dice lo Sguardo, guardandolo con sempre più interesse.
“Cosa”... perdonatemi, che ha detto?” gira la testa spaventato guardandosi intorno, “Intelligente,
io?…perdonatemi, non lo dica, se lo sentisse l’idiota, qui è sempre colpa mia, mi disprezzano tutti,
sempre addosso a me, qualsiasi cosa succeda ed io, perdonatemi, eh?”
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"Di che cosa ha paura?”
“Eh?...perdonatemi, adesso penserà…paura?…non è paura, è...è come dire, non è paura,
è…sempre così, qui tutti mi disprezzano, ma...ha letto? ha visto? perdonatemi, come si fa? sempre
così, l’abitudine, sempre da solo, mentono tutti e se succede qualcosa la colpa è sempre mia,
ecco! Perdonatemi allora, guardi in che stato sono, io vorrei ma non posso, se
potessi...perdonatemi, che altro potrei fare? Morire? vuole che mi uccida? Perdonatemi, io vorrei,
quante volte l’ho pensato, ho provato...ho provato e riprovato, nemmeno la morte mi vuole,
perdonatemi, eh?”
“Forse è lei che si disprezza.”
“Dice?…eh?…perdonatemi, non mi guardi così, sono timido, imbarazzato, i suoi occhi...
perdonatemi, anche il vecchio lo diceva, lui parlava solo con me... il suo libro, diceva: “E’ tutto
scritto qui” ma non ce lo leggeva, perdonatemi, non voleva che mi avvicinassi ed ora...
perdonatemi…che storia, si sbranano, che amore è?”
“Ce l’ha una ragazza?”
"Eh? Perdonatemi, che ha detto? Una ragazza?...vorrei, se potessi...ma come faccio? qui è sempre
colpa mia, perdonatemi…”
“Ci sono le serve, ha provato? Sembrano bene intenzionate da quel lato.”
“Le serve dice?...perdonatemi, quelle la danno a tutti ma con me...perdonatemi, così, senza soldi...
eh? ha capito?... che amore è?”
“Cannibalismo, interessante, un punto di vista veramente interessante.”
“Perdonatemi, lo diceva anche il vecchio, son tutti cannibali là fuori, stava sempre chiuso qui col
suo libro, i cimeli, le mummie e la statua, le parlava, perdonatemi, io lo dicevo, qui mi disprezzano
tutti ma…usciamo, prendiamo un po' d'aria...lui non ne voleva sapere, "qui ho tutto quello che
occorre!” diceva, perdonatemi... certe volte sembrava pazzo, era vecchio, vecchissimo...mi
disprezzava come tutti però parlava, perdonatemi…come ad un muro ma parlava, eh?…ha
capito?…”
“No, di che cosa parlava?”
“Ecco! Lo sapevo, adesso penserà che...non so, perdonatemi...di che cosa parlava? Di quando era
giovane e di suo nipote...anche lui, perdonatemi, l’avesse visto, sempre lo stesso, lui non mi
disprezzava ma era peggio, quando c’era lui io non c’ero, non so, perdonatemi… eh?”
“Gli voleva bene?”
"Al nipote? perdonatemi...lui voleva bene solo alla statua, l'accarezzava, le sue mani…faceva
scorrere le dita sul marmo in un modo che...sembrava fosse viva, perdonatemi…proprio così,
sembrava di carne, per lui lo era, il nipote invece...come dire? Il nipote qui lo invidiano tutti, anche
lui, ed io...tutti mi disprezzano, quando succede qualcosa…perdonatemi eh?”
“I padroni in che rapporti erano col vecchio?”
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Esopo si abbuia: “Meglio non parlare di loro...nessun rapporto.”
Lo Sguardo prende la lettera trovata nella stanza del giovane: “Qui è scritto che sono servi!”
“Perdonatemi, gliel’ho detto, qui una volta così una volta cosà, come si fa? forse, può essere,
adesso comandano loro, chi comanda è padrone, perdonatemi eh?”
"Verità indiscutibile. Il vecchio parlava della nipote?“
“Lei? No, perdonatemi, almeno non con me...qui mi disprezzano tutti ma… perdonatemi, di lei non
parlava mai, solo la statua, aveva sistemato il sarcofago vicino, ha visto, sapeva di dover morire, ha
capito, eh?”
I sarcofaghi sono due, aveva previsto anche la morte della nipote?”
“Chi può dirlo? Perdonatemi, lui era vecchio, vecchissimo, decrepito ma aveva una cultura, sapeva,
vedeva il futuro, forse…”
“Interessante, una pazzia molto originale, incertezze, sospetti, menzogne, parli del tesoro.”
“Il tesoro?...eh? Il tesoro...perdonatemi, qui lo cercano tutti...il vecchio, lui diceva che l’aveva
trovato ma nessuno l’ha mai visto…dentro la sfinge, rideva, diceva: una ricchezza così solo per me,
una ricchezza da comprare l’universo, tutto, tutto, una ricchezza che ...perdonatemi, il vecchio lo
diceva, come si fa? Perdonatemi, qui lo cercano tutti.”
“Un ottimo movente, che altro diceva il vecchio quando parlava della sfinge?"
“Perdonatemi, ne diceva...ha letto, lui ha scritto quel libro.”
“Due secoli fa ed aveva settantanni.”
"Perdonatemi...adesso penserà...eppure è così, altrimenti come? Vecchio vecchissimo...lui sapeva
che tutti cercavano quel tesoro e rideva, diceva che erano pazzi, solo lui poteva capire, si divertiva,
diceva: “Non è nello spazio è nel tempo, lo cercano dentro e lui è fuori, lo cercano fuori e lui è
dentro.” e poi rideva, perdonatemi, qui mi disprezzano tutti ma..."
Esopo si interrompe per un rumore nella cripta, un colpo secco con rotolare di frantumi.
“Perdonatemi...cos’è stato?...qui, tutti questi morti, non si sa mai…”
"Andiamo a vedere.”
Riflettore di scena puntato sulla statua di Iside, il lenzuolo che la copriva è caduto ed appare nuda,
bellissima, ideale luminoso nella luce proiettata. Il sarcofago del vecchio è andato in pezzi,
nell’altro la vittima si è girata ed il vecchio la sta inculando con il piolo di legno. L’immagine è
statica, il movimento solo immaginabile, un fragore di libidine repressa che esplode impalpabile,
impercettibile.
“Perdonatemi, ha visto che roba?...adesso penserà..."
"Perchè trasferire all'interno quel che è all’esterno?”
“Questo...perdonatemi, lo diceva anche il vecchio, come fa?…”
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La forma di barca antropomorfa del sarcofago è gonfia, pulsa, lo Sguardo lo tocca, le dita tastano
carne, movimenti di sangue, energia che scorre. I corpi del vecchio e della vittima sodomizzata
sono freddi, cuoiosi.
Il riflettore si sposta scorrendo sui padiglioni seguito dallo Sguardo e da Esopo. All’interno, movie
meccanico, l'orgia. Uomini donne, animali avvinghiati in posizioni paradossali, tori con cazzi
enormi che inculano donne che sbranano cazzi in fontane di sangue, prostitute col cartellino del
prezzo in esposizione, le bocche rosse, i canini aguzzi e luccicanti, caproni le leccano mentre negri
muscolosi le battono coi loro cazzoni risonando tam tam di carne eccitata, tigri e leoni con teste
umane uno sopra l’altro in copule doppie, triple tra ruggiti e brani di carne sanguinolenta ingoiata
con foga, demoni orrendi sfondano il culo a suorine immacolate tra vampate di fuoco e urla di
dolore compiaciuto. Il riflettore continua il suo viaggio nel sogno puntandosi su un braciere al
centro della cripta.
Dentro c’è un rotolo di carne in decomposizione, nella poltiglia fosforescente brulicano in un
apparente caos migliaia di vermi. Odore acre di metano. Sul bordo della conca una lettera.
Lo Sguardo chiede: “Questo cos’è?”
“Perdonatemi, adesso penserà che...non so, che ci fa?...che puzza…non l’avevo mai visto, come lo
spiega?"
Lo Sguardo prende il foglio e tornano nel padiglione.
“Perdonatemi, ha visto?…che le dicevo, sono di cera ma ogni volta è così, oppure cosà, non si può
mai dire, il vecchio si divertiva, lui di notte…uno spasso diceva, qui c‘è tutto, tutto !"
Lo Sguardo si è riseduto al tavolo ed il riflettore si punta sul foglio dove è scritto :
“Non credere a nulla di quello che vedrai o sentirai qui dentro. Perchè non ci vuoi vedere? tu sai,
noi siamo una cosa sola divisa da miliaia di anni, quali anni? Un doppio ci sostituisce ma il doppio
non è che illusione, noia, impotenza, noi siamo ancora gli stessi, sempre uguali, sempre diversi,
come ci piace, cascate di piacere, oceani, universi. I servi sono diventati padroni, hanno seminato
la strada di trappole, di inganni, di menzogne ma non riusciranno a fermarci, noi siamo, loro
credono.
Non ti ho mai dimenticata, il tuo ricordo vive in noi ma il tuo ricordo è nulla, tu sei, noi siamo!
Dobbiamo uscire da questo castello, è una trappola, non esiste, un sogno proiettato nella mente.
Se leggerai questa lettera cerca di capire, il segno ha la forma del codice ed è stato invertito,
appare ma non è perchè sta sotto, va scoperto, le indicazioni portano all’abisso, dobbiamo fidarci
solo del nostro istinto, del nostro amore, l'unica verità.”
Esopo dice: “Questa lettera…adesso penserà...perdonatemi, io non so, com’è possibile, chi ce l’ha
messa?”
Lo Sguardo la confronta con la precedente: “Sono scritte con la stessa macchina, il mistero si
infittisce, potrebbe essere un inganno, voglio parlare con i padroni."
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“Perdonatemi, loro...forse ma non oggi...loro sono come dire…sono e non sono, solo quando
vogliono ed allora ecco! Perdonatemi, loro l’hanno fatta chiamare, qui mi disprezzano tutti ma…”
Lo Sguardo posa le lettere sul tavolo col martello sopra e dice: “Mangerei volentieri qualcosa.”
“Perdonatemi...se vuole salgo, sono avanzati i cavoli.”
“Nient’ altro?”

5)

Fuga in controparte

“Pomeriggio torrido, il sole spietato cavalca il vento del deserto sollevando una polvere arsa che
pesa sui nostri anni.
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Questa mattina ci siamo recati al Cairo per acquisti, ci serviva carta, inchiostro, te e cibo. Abbiamo
comprato due galline, con le loro uova troveremo sollievo alle zuppe di cavolo di Ali.
I turchi hanno ripreso il controllo della città nonostante gli inglesi non abbiano tolto il loro piede.
Ovunque penzolavano dalle forche i simpatizzanti del corso, l’anticristo lo chiamano, ora la piazza
è pulita e la vita è tornata normale.
Al ritorno un’amara sorpresa. La casa era stata rovistata, tutto era all’aria, la copia del libro che
per precauzione avevamo sistemato sul leggio al posto dell’originale era scomparsa.
Il tempo di rimettere ordine ed è arrivato il mercante trafelato, la faccia gonfia, un occhio pesto e
nero. Dopo un breve scambio di salamelecchi ci ha proposto di ricomprare il libro, al nostro rifiuto
ha mercanteggiato fino ad offrire cinquantamila sterline.
Naturalmente abbiamo rifiutato, i soldi non ci interessano, sentiamo l’ombra della vecchia con la
falce fiatarci sul collo ed il poco tempo che rimane preferiamo dedicarlo alla ricerca. Quando se n’è
andato era infuriato, agitava i pugni, malediceva ma noi tenevamo il revolver sul tavolo a portata
di mano e la cosa è finita lì, per il momento. I fatti suggeriscono prudenza, qualcuno vuole il nostro
libro e quel qualcuno deve essere molto potente.”

“Per la clava di Ercole! Ixo ci ha stregati, il nostro corpo la brama, non facciamo che pensare a lei,
dopo i bordelli della Grecia, di Babilonia e della Persia mai avremmo creduto possibile una cosa
simile. Malediciamo la nostra fuga rimproverandoci la facilità con cui ci siamo fatti coinvolgere da
un assurdo timore.
Abbiamo passato il mattino nella sauna tra vapori ardenti e bagni gelati, massaggi, discorsi di
filosofia, tutto inutile. Nella nostra mente Ixo sta divorando la ragione, l’istinto virile che
credevamo morto per sempre si è risvegliato al tocco delle sue mani, mai come ora i dardi di Eros
sono penetrati tanto profondi.
La concomitanza del nome con la Ixo del libro è un caso? L’occhio del prete e la sensazione di aver
vissuto quella scena in una vita precedente ci turbano. La metempsicosi di Socrate, Platone ne era
certo, il fato e le azioni seguono l’ideale nel tempo.
Fortunatamente la ragione domina ancora il nostro istinto, per fuggire al desiderio di tornare ad
Alessandria e comprarla, costi quel che costi, abbiamo ripreso il lavoro. Dante ci guardava
sogghignando e durante la traduzione non facevamo che pensare a lei, una prostituta! Quei suoi
giochi erotici, vergine istruita all'estasi, in questo momento con chi? Gelosia? Impossibile!
Il tempo aprì la sua porta e tornammo a Tebe.”

“Chiusi, murati vivi, prigionieri in noi stessi. Dov'è la luce del giorno, dove brillano le stelle, il vento,
i profumi dei boschi, l’orizzonte del mare?
Quel che è avvenuto è stato veramente un sogno, un’allucinazione, uno scherzo del prete,
dell’indovino o che cosa? Sobbalziamo ad ogni rumore con la speranza di vedere Ixo entrare, la
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statua non occorre più, il prete è stato categorico, i servi ridono senza dir nulla, impossibile uscire,
la porta è sbarrata.
Dove è il fuoco della sua carne, la brama dei suoi denti, la fame d’amore?
Il simulacro di marmo e la voce dell’indovino ridondano nei pensieri: “Firma, una semplice firma, il
sangue sul tuo nome.”
Senza lei non è vita, accarezziamo il marmo e la vediamo ancora posare tra sguardi e sorrisi
invitanti, la sua voce, la sua carne, la vediamo fuori e dentro di noi, nella statua, la scaldiamo di
desiderio e la incidiamo, particolari nei particolari immaginando di toccarla, di penetrarla.
Viviamo divisi tra la statua ed i fogli dove annotiamo le visioni della pazzia che ci sta divorando,
sapere, non sapere, il suo corpo a pezzi, tutto quel sangue, cosa è accaduto veramente, cosa
abbiamo fatto?”

“Per la clava di Ercole! Dovemmo interrompere, sentivamo il fato incombere su quelle parole e
scorrere nel sangue. La statua, Omer, Ixo. Per l’irritazione apostrofammo Dante prendendocela
con quei maledetti geroglifici che dicevano e non dicevano obbligandoci ad una traduzione
approssimativa e faticosa.
Dante si stupì e disse una cosa che annotammo nel contesto.
“Possibile? Un discepolo di Platone non vede l’idea nella parola, il movimento, l’azione, il
significato nell’immagine?”

Il papiro successivo era incollato. Lo stavamo inumidendo quando venne Alì a chiamarci per una
visita.
Dopo il furto della copia e l’offerta del mercante avevamo previsto un seguito, per prudenza
riponemmo il libro nel nascondiglio e andammo alla porta combattuti tra la curiosità ed il timore.
Sulla soglia c’era un vecchio prete vestito con un barracano nero e polveroso impregnato di
sudore. Teneva la testa nascosta in un cappuccio e fummo subito colpiti dallo sguardo: aveva un
solo occhio, il sinistro, che brillava malefico tra le palpebre socchiuse mentre l’altro era acquoso,
senza pupilla, spento.
Lo accompagnava un nano deforme, gobbo che trasportava sulle spalle un pacco voluminoso e
trascinava un capretto legato ad una corda. Poco lontano era posteggiato un carro con un asino al
tiro, stava piegato sulle gambe e brucava i radi fili di paglia sparsi sulla sabbia.
Si presentò dicendo di essere il rabbino di una comunità polacca dal nome impronunciabile in
viaggio verso Gerusalemme, di aver tanto sentito parlare del nostro lavoro e desiderava conoscerci
per uno scambio di idee, disse proprio così, uno scambio di idee. Parlava un inglese stentato,
cantilenante, con un forte accento jiddish.
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Lo invitammo ad entrare ma lui non volle, fissandoci con quell’occhio torvo fece un sorrisetto
ambiguo accennando ad usanze e divieti, poi guardò il gobbo che subito si prostrò a terra posando
l’involto delicatamente, lo scartò e col contenuto in pochi minuti montò un piccolo padiglione sul
lato in ombra della casa con un tavolo ed uno sgabello.
Il prete si sedette e ci invitò a una cenetta tra amici.
Accettammo curiosi di vedere il seguito. Quell’occhio continuava a fissarci, tenevamo lo sguardo
altrove ma lo sentivamo incombere tagliente, ipnotico.
Dicemmo ad Alì di portare una sedia e ci accomodammo di fronte a lui.
Il servo aveva acceso il fuoco, sgozzò il capretto facendo colare il sangue sulle fiamme poi
rapidamente lo spellò e fece a pezzi per arrostirlo.
Il profumo ci fece tornare il buon umore ma solo per dire, continuavamo a sentire quell’occhio
fissarci e mentalmente lo associavamo al prete di Omer, sentivamo la storia, il passato ripetersi,
avevamo già conosciuto quel prete ma non ricordavamo quando.
Tirò fuori dalla tonaca una bibbia sgualcita dall‘uso, la aprì a caso, lesse sottovoce un versetto e
rimase qualche secondo a meditare. Posò la bibbia sul tavolo e da sotto lo sgabello prese un otre
gonfio, lo stappò profumando l’aria di vino e riempì due bicchieri.
Brindammo alla sapienza, il vino era buono, inebriante, fresco.
Iniziò a raccontare le disavventure del suo viaggio, disse che la nostra fama di archeologo era
giunta in Polonia e che dalla partenza agognava il nostro incontro certo di poter approfondire la
ricerca che stava compiendo riguardo l’origine del suo popolo.
Rispondemmo di non avere molte nozioni a riguardo e di non sapere nulla che potesse
interessarlo, lui ammiccò con l’occhio e riempì i bicchieri, il servo servì il capretto e cenammo con
appetito. Al termine eravamo leggermente brilli e parlavamo come vecchi amici.
Disse: “Ho conosciuto un mercante che afferma d’averle venduto un libro, una reliquia, una
traduzione in greco dall’egizio riguardante fatti accaduti miliaia di anni fa che potrebbero riferirsi
all’esodo di Mosè. Mi piacerebbe tanto poterlo consultare.”
“Questo non è possibile, ” rispondemmo, “il mercante ha esagerato, anche a noi disse una cosa
del genere ma per il momento non abbiamo scoperto altro che la riedizione di un antico mito
greco, nulla a che vedere con gli ebrei. Lo stiamo traducendo, se ci lascia un recapito quando
avremo finito saremo lieti di spedirgliene una copia."
Il prete chinò la testa ma non l’occhio: “Guardi come sono vecchio, non le faccio pena? Potrei
morire da un momento all’altro, per me il tempo è prezioso. Non potrebbe farmi dare almeno uno
sguardo?”
“Impossibile! per consuetudine quando lavoriamo ad un reperto non vogliamo interferenze.”
“Capisco, ” disse in tono umile versando altro vino, “Lei è uno studioso serio ma per me, mi guardi,
membro di un popolo disprezzato, cacciato, non le faccio pena? Lei crede in Dio?”
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“Crediamo solo in quello che vediamo e che si può toccare.”
“Capisco, uno studioso, mi guardi, la supplico, quel libro potrebbe essere un sollievo per la mia
vecchiaia, dopo potrò morire in pace convinto di aver fatto tutto il possibile. Mi parli almeno di
quel che ha tradotto.”
II vento che soffiava dal deserto trascinava le ombre della sera, il pasto ed il buon vino
conciliavano le nostre intenzioni e gli raccontammo tutto o quasi, per un residuo di cautela che
ancora resisteva omettemmo ogni riferimento alla Sfinge.
Lui ascoltava bevendo le parole e continuava a versare vino fin quando l’otre fu vuoto.
“lnteressante.” disse al termine, “Uno storico greco discepolo di Platone ed uno scultore egizio,
curioso abbinamento, la parte in cui parla della fuga degli schiavi col faraone Amoesse potrebbe
avere attinenze con la mia ricerca, Amoesse per la cabbala è un nome legabile, i riferimenti ci
sono. Lei è uno studioso serio, sa che l’esegesi dei testi antichi richiede una conoscenza profonda
dei miti e delle tradizioni orali tramandate, possiedo una vasta cultura sull’argomento, se unissimo
i nostri sforzi, se lei mi permettesse di aiutarla potremmo..."
Lo interruppi: “Assolutamente no! Il libro è nostro, nostro!” esclamammo di getto, con foga.
“Capisco, ” disse il prete con tono umile, non importa, io sono ebreo, disprezzato, maledetto, la
nostra maledizione a causa di una donna, lei conosce la genesi, la storia di Eva, la voglio aiutare
comunque. Lei è geloso del suo lavoro, è giusto, anch’ io lo sono e mi comporterei così, mi guardi,
non le faccio pena?”
“Mi guardi.” diceva, intanto puntava l’occhio e cercava di ipnotizzarci, il vino ci aveva sciolta la
lingua e rispondemmo: “Non ci fa pena, la religione è solo volgare superstizione, sono i vili e gli
idioti che incolpano le donne dei propri errori, voi condannate il male ignorando la causa, avete
fatto religione di una menzogna.”
Il prete non si scompose: “La sua è un opinione da uomo dotto che intende solo i teoremi
dimostrabili matematicamente ma questo è un mondo crudele, gli uomini sono apparenze sotto la
cui scorza si nascondono istinti primordiali innominabili e vanno addomesticati con pazienza.
L’odio per l’ebreo è radicato, il nostro popolo cammina su una strada di sangue e di ossa ma non ci
sottovaluti. Le storie sono fatte per essere raccontate ma il loro scopo potrebbe essere altro,
l’interpretazione dei testi è arbitraria ed il significato diverso da quel che appare, la cabbala studia
le parole indipendentemente dal significato apparente, le faccio un esempio: la maledizione nega,
la negazione inverte e quel che appare sono simboli, idee che si accordano per altri significati che
solo coloro che hanno il segno possono capire. Timshel disse Dio a Caino.
Ora la lascio, è tardi e voglio rientrare prima che annotti. Se non le dispiace tornerò ancora a
trovarla, gli uomini di vera cultura, che capiscono, sono così rari ed è sempre un piacere
conversare anche se le nostre idee non sono le stesse.”
Accettammo di rivederlo, il suo occhio penetrava e sentivamo il potere latente che nascondeva.
In pochi minuti il servo smontò il padiglione, lo caricò sul carro e senza dir altro si allontanarono in
direzione del Cairo.
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“Questa mattina ci siamo svegliati, se così si può dire, scagliati fuori da un incubo, fuori o dentro
perchè nulla era cambiato e non ricordavamo nulla, assolutamente nulla, neppure il nostro nome,
dove eravamo, nulla!
La mente persa nell’oblio del vino, il nostro corpo rifiutava di muoversi, continuavamo a vedere il
libro volare in una notte dove stelle erano gli incendi di intere città che bruciavano tra le urla degli
abitanti e terra un abisso che precipitava senza fine, il libro aveva denti acuminati che battevano
tra le pagine e ci inseguiva nel baratro per divorarci, sul fondo un mare di lava incandescente
ribolliva e aspettava, vedevamo l’attesa mentre il libro ci inghiottiva, brano dopo brano.
Per la clava di Ercole, la storia si ripeteva! La luce della ragione s’alzava lentamente illuminando
ricordi spezzettati che s’allungavano a formare immagini discontinue da un caos iniziale e si
ordinavano in sequenze dove eravamo immersi nell’orrore: Ixo giaceva sul pavimento
smembrata col ventre e la vagina dilaniati da morsi bestiali in una pozza di sangue che si allargava
ruscellando dalle ferite mentre qualcuno ci percuoteva violentemente.
Incubo o realtà? Ci siamo alzati, barcollavamo come nave in tempesta, un oceano invisibile ci
sballottava, la vista annebbiata, riconoscemmo la nostra stanza, camminammo in avanti, passo
dopo passo, tuffammo la testa nell’acqua gelida, il corpo, la mente, finalmente ritrovammo il
controllo.
Le porte erano sbarrate e nessuno rispondeva ai nostri richiami, continuavamo a vedere il corpo di
Ixo nel sangue ma non ricordavamo né cosa era successo prima né chi ci aveva rinchiusi in camera.
Smettemmo di battere alla porta. Avevamo il viso e il corpo segnati da lividi ma ci rifiutavamo di
credere di essere gli autori di quello scempio.
La ragione tornò a scorrere nel suo alveo, confrontammo l’accaduto con la storia di Omer, non
poteva essere un caso, anche lui non ricordava nulla e fu percosso sul posto, è evidente, era
drogato e volevano che si ricordasse, un complotto dunque e noi ci siamo caduti come allocchi! I
nostri sospetti erano fondati, la trappola doveva scattare già ad Alessandria, quegli uomini che
aspettavano fuori dalla porta, certo! Questa volta si sono premuniti di farci assaggiare prima la
vittima ma se sperano di incastrarci si sbagliano. Chi possono essere? Il prete certamente,
Tolomeo e Taide, lei ci attirò buttando l’esca.
Chi ci aveva riportati ci aveva anche lavati e cambiati d’abito ma tracce di sangue resistevano sulle
mani ed intorno alla bocca, le ripulimmo accuratamente evitando di pensare.
Sul tavolo c’era il nostro libro intatto e l’occorrente per scrivere, la cosa ci sorprese, sembrava un
invito ma non ci ragionammo sopra. Nell’attesa di conoscere gli eventi ci sedemmo per stendere la
cronaca di quel giorno infausto.
Iniziò ieri nel pomeriggio. Un servo venne ad avvertirci che era arrivata Taide con un seguito
numeroso ed erano entrati senza permesso, si sentiva il baccano dalla porta aperta.
Stavamo discutendo con Dante sull’alfabeto figurato dei geroglifici che iniziavamo a capire,
dovemmo interrompere per andare incontro all’ospite che ci aspettava nel salone dei ricevimenti.
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Taide, vestita come una regina egizia, era seduta sulla portantina con i simboli del serpente e della
luna sorretta da due negri giganteschi, castrati, regalo di Alessandro, che la scortano ovunque. In
disparte c’era un uomo incappucciato vestito con una lunga tonaca nera di cui si intravvedeva solo
la luce malefica di un occhio nell’ombra sotto il cappuccio.
Taide saltò giù dalla portantina leggera come una farfalla nello splendore e nei tintinnii dell’oro e
dei gioielli che la ricoprivano dalla testa ai piedi, una nuvola di capelli ramati intorno a quegli occhi
nerissimi e ammalianti per cui tanti uomini avevano perso la testa. Profumava di miele di violetta e
ci saltò in braccio baciandoci le labbra con le sue accese di rossetto, ci morse un orecchio e disse:
“Vecchio lupo, finalmente! Alla festa non mi hai degnata di uno sguardo, non mi ami più?"
Accennammo una scusa di convenienza e lei continuò: “Non dire nulla, i filosofi son sempre con la
testa fra le nuvole dietro i voli dei loro stupidi ed inutili ragionamenti, per voi le donne son tutte
Santippe, noiose e petulanti. Mi sono invitata, hai visto? dimentica i sofismi questa sera, facciamo
baldoria, festa, cembali, flauti, tamburi, danze, cibo squisito, cascate di vino, amore, eros, aprite le
porte, le finestre, fatelo entrare! Ho una sorpresa, poi vedrai, sei contento?"
Senza aspettare risposta ci prese per mano e ci accompagnò verso l’uomo incappucciato: “Ti devo
presentare qualcuno di molto importante che arde dalla voglia di conoscerti.” disse senza dar peso
alle parole, con sarcasmo velato, “il gran sacerdote del tempio di Ammon, non ricordo il nome.”
Il prete, senza curarsi delle parole di Taide, fece un cenno col capo.
Ricambiammo il saluto e li invitammo ad accomodarsi, chiamammo il servo ordinando un rinfresco
e ci sedemmo con loro. Taide scrosciò in una cascata di sciocchezze riguardo il tempo, le
inettitudini e le zanzare dell’Egitto poi con la scusa di dover organizzare la festa se ne andò seguita
dai due negri lasciandoci soli con il prete.
Sentivamo il peso di quell’occhio che ammiccava continuamente, lo associavamo all'indovino di
Omer, era solo un’impressione ma gravava come il silenzio che ci circondava. Finalmente si tolse il
cappuccio, aveva la testa glabra allungata come un uovo, le labbra tirate ed il naso sottile e
trasparente come cartapecora, orecchie piccolissime e sprazzi di peli grigi sotto il mento. Non
dimostrava età, l’occhio destro era spento, acquoso, il sinistro vivo e letale come la gola
spalancata di un cobra del Nilo.
“Sono felice di conoscerla.” disse con voce rauca, “La sua fama di studioso è universale, in tutto il
mondo civile si parla dei suoi libri, lei ha superato Platone, la sua teoria sui movimenti ciclici della
storia rapportati alle oscillazioni dei pesi sulla bilancia della doxa è geniale, l'esempio di
Alessandro, che Ammon lo accolga nel suo paradiso, l’ha dimostrata.”
“Lei ci lusinga.” rispondemmo compiaciuti dalle sue parole, "non abbiamo fatto altro che
continuare il cammino del maestro e raccolto i frutti che l’esperienza faceva cadere sul nostro
cammino, la strada verso il sapere è ancora lunga, noi ci limitiamo a percorrere il nostro tratto.”
L’occhio del prete ebbe un guizzo e si puntò insistente cercando il nostro sguardo, disse: “L’umiltà
distingue l'uomo che sa, l’altezza non si cura dei vermi che strisciano ai suoi piedi, Eterno è il nome
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della strada. Si trova bene in Egitto? lei ha seguito il dio sulla terra, ha conosciuto i fasti della
conquista, è greco, abituato ad altra vita.”
Rispondemmo quasi scusandoci: “Per noi studiosi un tetto sulla testa, un boccone per lo stomaco
e carta per scrivere, i lussi non sono necessari."
“Risposta degna di un filosofo, “ continuò facendosi più vicino, “spero non le dispiacerà sprecare
un poco del suo prezioso tempo per parlare con un semplice prete egiziano che del mondo
conosce solo le mura del suo tempio.”
“Lei si sminuisce, camminando per Menfi abbiamo visto ben altro.”
Il prete rise: “Non badi alle apparenze, le ragioni della vita pubblica sono l’essenza dello stato, il
popolo è molto religioso ed ama lo spettacolo. Ho portato con me un vino prezioso coltivato nelle
nostre terre, rarissimo, un vero nettare degli dei, se vuole assaggiarlo.”
“Il buon vino è sempre gradito nella nostra casa."
Emise un debole fischio e da un angolo della sala sbucò fuori un nanetto gobbo e rattrappito che
velocemente, tenendo la testa china in atteggiamento sottomesso, posò sul tavolo due ciotole e le
riempì con un liquido ambrato che teneva in un otre. Il profumo del vino si sparse nell’aria
inebriante.
Il prete sorseggiò un goccio, assentì compiaciuto poi sollevò il bicchiere invitandoci ad un brindisi.
Il vino era buono, fresco, scorrevole. Iniziammo a parlare di Platone, volle sapere di Atene, delle
usanze e della disciplina dell’Accademia ed intanto i bicchieri si svuotavano ed il servo continuava
a riempirli.
Per la clava di Ercole! Non siamo ubriaconi ma quel vino era veramente squisito ed il prete, il suo
occhio continuava a fissarci, intercalava nel discorso: “Mi guardi, non le faccio pena?”
Ad un certo punto disse: “So che sta traducendo un libro molto antico che riguarda il passato della
nostra terra."
“E’ vero, il libro è antico." risposi, allarmato dal suo interesse, "nulla di importante, soddisfiamo la
curiosità di conoscere il vostro misterioso alfabeto. Non credevamo la cosa fosse di dominio
pubblico.”
“Non si stupisca, l’Egitto è un piccolo paese ed il calligrafo che ha assunto è un membro laico del
tempio, col nostro permesso lavora con lei, inoltre sapevamo del suo incarico e delle ricerche che
ha fatto sulla Sfinge. Trova il libro interessante?"
“Interessante come studio, il contenuto segue le tracce di un antico mito greco, lei deve esserne al
corrente, Dante le deve aver detto tutto.”
"Certamente, lei è un personaggio pubblico e non ha chiesto il segreto, il nostro tempio è molto
interessato al suo lavoro e siamo orgogliosi che sia proprio lei a svolgerlo. Per l’esegesi dei testi
antichi occorrono una grande sapienza e la capacità di muovere e collegare i concetti, sono rari gli
uomini che si possono permettere tanto."
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Il prete parlava ed il servo riempiva il bicchiere, non eravamo così sprovveduti da non capire,
limitammo il bere ed iniziammo a pesare le parole.
Cambiando discorso dicemmo: “Ora che Alessandro è morto non abbiamo più interessi per la
Sfinge, Tolomeo ci ha lasciato carta bianca con il compito di dedicarci completamente allo studio
della vostra cultura e cercare una sintesi che la accomuni alla nostra per realizzare l’idea di impero
universale voluta da Alessandro. La ricerca si rivolge esclusivamente al vostro alfabeto figurato che
troviamo affascinante per quanto poco scorrevole e limitato rispetto alla nostra scrittura che
permette una più vasta gamma di espressione.”
“Il suo è un giudizio affrettato.“ disse il prete ammiccando con l’occhio, una questione di
mentalità. Il nostro tempio possiede una vasta biblioteca e la mettiamo a sua disposizione, basterà
che ne parli con Dante, una vera miniera di informazioni.”
“Siamo onorati, quanto prima ne approfitteremo ma per il momento preferiamo continuare con
la traduzione, non ci piace lasciare i lavori a metà."
“Come desidera, non le nascondo che quel libro è stato rubato in un nostro tempio saccheggiato
dai predoni persiani e per noi è stata una grave perdita ma voi siete i vincitori ed a voi spetta
decidere.“
“Quando avremo finito la traduzione, col permesso di Tolomeo, saremo lieti di restituirvelo."
Il prete ci invitò a bere ancora, finse di bere a sua volta e disse: "Così voglia Ammon che tutto vede
e tutto decide, in cambio della promessa le voglio dare qualche piccolo consiglio che le permetterà
di comprendere meglio il nostro linguaggio, la nostra scrittura, la nostra mentalità.
Lei vede le parole e le frasi, le parti del discorso, rappresentate da un alfabeto di lettere che
esprimono significati che le permettono di parlare, noi invece vediamo il suono, la musica
evolversi in uno spazio ideale dove i concetti appaiono rappresentati da figure convenzionali,
sempre le stesse, accordi sonori che esprimono il loro senso indipendentemente dal
ragionamento, semplicemente per quel che sono.”
"Il suo è un parlare dotto.” dicemmo catturati dalle sue mani che si muovevano ad indicare
invisibili figure nell’aria, "Qualcosa del genere sostengono i Pitagorici riguardo il linguaggio dei
numeri.”
“Pitagora fondò una scuola in Egitto.”
“Abbiamo capito ma non ci convince. Il non ragionare presuppone una verità immutabile, statica,
dogmatica.”
“Esatto!“ esclamò il prete, "La vita è scandita dai suoi ritmi naturali, sempre gli stessi, non ragiona,
perchè dovrebbero ragionare gli uomini? La verità sono gli dei e le leggi che hanno lasciato, a che
serve conoscere altro?”
“Leggi di cui voi detenete il controllo.”
“Grave fardello per il bene comune, noi siamo i custodi della legge, il tempio! ed il risultato è un
popolo ordinato, semplice, ubbidiente.”
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"Il vostro sistema può andar bene per I’Egitto forse ma le croci che coprono la piana di Menfi la
contraddicono.”
“Quella è guerra, anche la guerra fa parte dell’ordine naturale, come le bufere di sabbia nel
deserto o le tempeste in mare, voi greci invece, coi vostri ragionamenti una nuvola la chiamate
con mille nomi e gli date diecimila significati e poi trascorrete la vita a contraddirvi uno con
l’altro, a che serve la ragione se la verità è perennemente contraddetta? La verità è una, la nuvola,
un’immagine e la nuvola vuol dire che pioverà, essenziale come i nostri geroglifici e se pioverà il
terreno sarà fertile ed il contadino potrà raccogliere e l’annata sarà buona, il movimento del segno
si esprime in sé, la ragione è implicita, inutile.”
Continuava a parlare di immagini, di accostamenti di figure, di significati vaghi come nuvole
allineate in un cielo privo di parole, non riuscivamo a stargli dietro, la testa ci girava, il vino, la voce
cantilenante del prete, il suo occhio ipnotico, il tepore dell’aria, il profumo di Taide che ancora
impegnava i nostri abiti, volavamo in quelle nuvole, eravamo ancora ad Atene ragazzi,
ricordavamo le lunghe discussioni con Aristotele e gli altri scolari sul linguaggio dei numeri, nel
volo le immagini erano numeri incastrati uno dentro l’altro ed ogni numero era nuvola.
Entrò Taide come un fulmine, si sedette sulle nostre ginocchia e ci svegliò.
Il prete era scomparso, di lui ricordavamo solo l’occhio e poi più nulla. Taide disse: “E’ ora che ti
prepari, la festa aspetta solo te!”

L’odore di cavolo appesta l’aria. In tutte le case di Giza lo stanno cucinando, non si trova altro, il
nostro stomaco ruggisce disperato.
La traduzione procede tra mille difficoltà, la carta è fragile, ingiallita dal tempo, macchiata e gli
occhi ci dolgono. Il tempo non conosce pietà, la sua frusta non fa distinzioni tra il corpo e la mente,
stentiamo a mettere a fuoco le lettere, dovremo cercare occhiali più potenti.
I personaggi dalla pagina di carta si trasferiscono in quella di carne della realtà. La storia ed i
discorsi si ripetono, un’altalena tra parola scritta ed immagine ideale, ci sarà un nesso? L’indovino
di Omer, il prete di Efesto ed ora la visita del rabbino, questo personaggio è sempre lo stesso?
Se fossimo superstiziosi potremmo rivangare la leggenda dell’ebreo errante, fortunatamente non
lo siamo ma quando si lavora con i miti del passato l’unica certezza è l’incertezza, i morti non si
possono interrogare e quel che è scritto non si può provare. L’archeologia del linguaggio scava
nella terra di significati tramandati dal tempo, parole e frasi su cui sono state sovrapposte altre
parole ed altre frasi, sulla strada la Sfinge pone le domande e richiede risposte precise.
Anche la figura di lxo si ripete, la sua morte atroce rimane un enigma, una messa in scena, forse
una colpa a cui incatenare un non colpevole, la firma di sangue sul contratto dell’indovino da
rinnovare vita dopo vita, oppure, se colpevole, un istinto primordiale, latente, coperto, che si
risveglia al contatto di lei.
Non vogliamo credere all’ebreo errante ma se il rabbino dovesse tornare controlleremo se sotto la
tonaca c'è carne o argilla.
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Se i nostri sospetti sono fondati ora anche noi dovremmo incontrare Ixo, alla nostra età sarebbe
ridicolo, la vecchiaia è una prigione, la negazione della natura, meglio non pensarci e vivere giorno
per giorno.
Quando il vento soffia dal mare porta i rumori delle cannonate che la flotta turca e quella inglese
stanno sparando alla parata militare, per il momento si mostrano i muscoli, la guerra è in agguato
e per noi poveri mortali solo zuppa di cavoli.
Sospendiamo per qualche minuto, forse le galline hanno fatto un uovo, ce lo auguriamo.”

“Il profumo di Taide, gli occhi accesi della menade in calore, era inebriante.
Stava distesa sul divano con i piedi calzati d’oro appoggiati sulle nostre cosce e rideva, rideva, il
suo corpo sussultava ed ogni volta le sete ed i gioielli si aprivano per mostrare angoli piccanti del
suo corpo. Le lunghe marce dietro i sogni di Alessandro permettevano la confidenza ma non si era
mai comportata così con noi e la cosa ci insospettiva.
Parlò di Tolomeo che pensava solo alla guerra ed a emulare Alessandro, del prete che non le
piaceva ed avrebbe voluto vederlo appeso per i piedi scorticato vivo e disse una cosa che
riportiamo per esteso, nel contesto ci appare importante, troppe volte abbiamo iniziato storie
sulla carta e le abbiamo viste continuare nella realtà, l’esperienza insegna a non credere al caso:
“Dovevi esserci quando appiccai il fuoco alla reggia di Dario, come bruciava, tutta Persepoli
bruciava, la città era in preda al saccheggio tra il crepitare delle fiamme e le urla delle donne
violentate e degli uomini sgozzati, guardavamo dalla collina, ardevo dalla voglia, Alessandro era
impotente, in quei momenti mi sarei fatta tutto l’esercito macedone, impazzivo dalla voglia!”
Era ebbra e straparlava, per calmarla e riportarla alla prudenza che nell’ambiente del potere non è
mai abbastanza dicemmo: “Alessandro è morto, perchè parlare di lui?"
Lei scoppiò a ridere: “Morto, morto finalmente, per me lo era già! Voi vili e pusillanimi lo leccavate
tutti, io invece lo conoscevo bene, nessuno lo conosceva meglio di me, era pazzo, un burattino
schiavo della sua idea di immortalità, di essere dio sulla terra, del suo esercito, dei suoi consiglieri,
non l’ho mai visto prendere una decisione, era l’esercito, i generali che decidevano per lui,
l’esercito avido di città da saccheggiare e quella era la direzione, l’oro, la ricchezza, la sete di
sangue, Alessandro non conduceva, era condotto!
Hai mai fatto caso quando eri con lui? Tu parlavi e lui ascoltava, non diceva nulla, assentiva col
capo o ripeteva le tue parole fingendo di capire ma in realtà non capiva nulla mentre i suoi scrivani
trascrivevano ogni parola che dicevi, poi si riuniva coi suoi generali ed erano loro che dovevano
capire, tu! eri tu, ah ah ah, avevi diviso i popoli da conquistare su un albero di mele e gli indicavi i
frutti maturi, quelli che erano da raccogliere e quelli che era meglio aspettare e non sbagliavi
mai!”
“Per la clava di Ercole!” esclamai, acceso d’orgoglio, “L’idea camminava davanti all’esercito, ci
informavano ogni giorno, sapevamo dove il peso della doxa era favorevole, era il nostro lavoro!”
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“Ah ah ah, pazzo! tutti i filosofi lo sono, persi dietro le parole non vedete quello che vi circonda,
cercate la vetta e inciampate sui i vostri piedi, tu, eri tu che guidavi l’esercito! Alessandro era un
mito, era stato creato, plasmato per esserlo, tu non sai, dietro di lui... “
Eravamo euforici ma non al punto di non capire che quelle parole potevano costarci la testa e
glielo dicemmo.
Lei continuava a ridere, i suoi piedi non stavano mai fermi, battevano, strusciavano sulle nostre
gambe, il suo corpo, la sua carne era piena, profumata, calda, sentivamo il suo sangue scorrere
ardente sempre più vicino, in quei momenti non pensavamo ad Ixo.
Si calmò improvvisamente, di colpo divenne serissima e disse: “Stai attento, quella gente adesso si
interessa a te, loro non sono pazzi e sanno quello che fanno. Ti sei divertito al bordello di
Alessandria? Bella lxo, bellissima, più bella di me? Che importa, nessuna lo è, ti è piaciuta? hai gli
occhi persi, ti sei innamorato, ah ah ah, un bel regalo, vergine, bella, giovane, piace anche a me,
me la farei, quasi quasi, non ti sei stupito? Sono una donna e mi piace vivere alla grande,
Alessandro me lo permetteva, le donne non sono sofismi o leggi filosofiche, sono carne, fuoco,
passione, il nostro è istinto puro, il nostro corpo parla più della voce e so che mi consideri una
sciocca come tutte le donne ma stai attento, quella gente non dà ordini, non comanda, non si
mette in mostra ma sanno muovere le pedine, sanno usare il talento degli altri, le passioni, le
debolezze, sanno creare le situazioni, usano gli uomini come burattini e quando non servono più…
Alessandro è morto, capisci?”
Uno degli schiavi negri, una montagna di muscoli tesi e turgidi unti d’olio in gonnellino corto di
leopardo venne a sussurrarle qualcosa all’orecchio, Taide saltò in piedi e tornò la donna di sempre.
Disse: “Tutto è pronto, andiamo!”
Le sue parole non ci sorpresero, conosciamo la politica e sull’arte di mettere l’idea pesciolino
all’amo per catturare la doxa abbiamo dedicato interi capitoli nei nostri libri, a che giova parlarne
ora, in questo momento con la follia di Eros e Thanatos che bruciano nella carne?
Quel che seguì sarebbe appropriato per una scimmia priva di ragione e non per lo studioso serio
che credevamo di essere. La pazzia finirà come finiscono le ubriacature, siamo certi, per il
momento bruciamo e continuiamo a scrivere, solo cosi riusciamo a tenere ordinato l’intelletto.
Caso, volontà degli dei o l’invisibile disegno della causa che indirizza l’effetto al risultato? Il salone
era stato addobbato con tutto il lusso e lo splendore che l’oro ed il potere di Taide permettevano,
non conoscevamo il motivo di tanto onore ma che importava? Alle sue feste eravamo abituati e ci
sentivamo leoni affamati in una giungla piena di leccornie.
Le tavole formavano un ovale nel cui interno ballerine luccicanti svolazzavano leggere tra veli e
ventagli, altre danzavano all'esterno, a terra oppure sopra scudi sorretti da uomini giganteschi e
muscolosi con la pelle unta arrossata dalle fiamme dei bracieri che ardevano ovunque, efebi nudi
ed alati erano appostati ad ogni sedia col compito di coppieri, un’orchestra di satiri suonava su un
palco ed altri danzavano battendo nacchere, timpani, campanelli, piatti, tutto era improntato
all’erotismo, l’aria profumava di vino, di carne arrostita e del sudore profumato delle ballerine.
66

Alla festa erano invitati notabili macedoni, greci, egiziani ed altri, ci furono presentazioni, inchini,
abbracci, ricordi confusi, Taide li aveva invitati, non conoscevamo, non toccavamo, guardavamo e
poi ci sedemmo ed iniziò il banchetto. Il vino scorreva a fiumi, i profumi ed i sapori delle portate si
armonizzavano con la musica e le danze e creavano un’impressione di acqua, di onde dentro alle
quali venivamo immersi.
Taide era seduta a fianco, febbricitante, rideva, incitava alle danze, al cibo, ai brindisi e ogni tanto
sentivamo le sue unghie artigliarci i muscoli o i suoi denti morderci la gola, l’efebo al nostro
servizio, un ragazzino di tredici anni castrato dai tratti femminei, per mescere il vino si sedeva sulle
nostre gambe strofinando il tenero culetto sul nostro membro che sentivamo gonfiare per la clava
di Ercole. Ne vedevamo molti sparire sotto i tavoli a leccare tra le gambe di invitati ed invitate.
Secondi minuti ore non esistevano più, il tempo si era fermato e nulla è più veloce, frenetico, vivo
del tempo che si ferma.
Ad un certo punto l’orchestra tacque e le danze si arrestarono, si sentivano i respiri ansanti delle
ballerine eccitare l’aria mentre Taide ordinò con voce squillante:
“In onore del più illustre filosofo del nostro tempo portate il piatto!”
Le luci si abbassarono, i tamburi rullavano in sordina, le ballerine iniziarono ad agitare lunghi
ventagli profumati facendo aria sulla tavola.
i due schiavi negri di Taide arrivarono e posarono di fronte a noi un enorme vassoio coperto da
una campana dorata. Nel silenzio generale sollevarono il coperchio.
Per la clava di Ercole, che sorpresa, che meraviglia! Ixo nuda, la pelle cosparsa di crema, di miele,
di marmellate, china in una eccitante posizione ci mostrava il suo meraviglioso culo sopra il quale
c’era un ricciolo, un codino di maiale di pasta di mandorle ed aveva conficcato nell’ano una
banana punteggiata di uvetta e pistacchi e nella vagina un cannolo di pasta sfoglia ricoperto di
cioccolata.
Ixo ci guardò e disse: “Sbrigati pappone, credi che mi diverta a stare così?”
Ebbrezza, la festa, i profumi della carne, non ci facemmo pregare .
L’efebo era scivolato sotto il tavolo e ci stava leccando il pene con arte, prendemmo i lombi di lxo
tra le mani e li avvicinammo alla bocca, iniziammo a mangiare il codino tra gli applausi della sala,
poi un morso alla banana ed uno al cannolo fino in fondo e dentro mentre Ixo strillava di piacere e
la musica e la danza riprendevano.”

IL BENE ED IL MALE
“Una maledizione! Il frammento è interrotto e le parti che seguono sono illeggibili.
Efesto inizia dalla fine e si cala nella trappola come un’idiota oppure quello che intende è altro da
quello che scrive. Questo testo deve essere stregato, gli stessi personaggi sono pescati dal passato

67

per essere trascinati ad oggi e rigettati al passato per essere ripescati al presente con aggiunta di
particolari, quale destino lega Omer ed Efesto a noi?
Questa sera il caldo è torrido, siamo in un bagno di sudore, ci sentiamo, come ci sentiamo? Chiusi
in una galera! Una prigione! Calma, riprendiamo il controllo, alla nostra età, l’esperienza, farsi
impressionare così da parole, frasi, aria, nulla!
L’essere è umano, solo le bestie si fanno trascinare dalle parole.
E’ arrivato Alì, dice che c’è una visita, andiamo a vedere.”

“Ancora sulla carta, scrivere, il nostro corpo vorrebbe uscire dalla pelle come un serpente e come
il serpente abbandonarla alla terra e rinascere. la tempesta è scoppiata, quel che temevamo è
accaduto.
Fuori dalla porta c’era una bambina inginocchiata nella polvere, teneva la testa china, era vestita
miseramente, sudicia ed un velo le copriva il volto.
“Cosa vuoi?” le chiedemmo.
Alì ripetè la domanda in arabo e lei rispose che aveva fame.
Dicemmo ad Alì di darle qualcosa e lei si mise a piangere e strillare e disse parlando inglese che
non voleva elemosine ma cercava un lavoro, queste le parole:
“Quanti anni hai?”
“Tredici!"
“Che cosa sai fare?”
“Tutto, proprio tutto quello che vuole.”
“Come ti chiami?”
“Ixo.”
Sollevò la testa e ci guardò con occhi che splendevano di lacrime. In quel momento il vento cambiò
e sul mare iniziò a tuonare.
Rimanemmo impassibili. Ordinammo ad Ali di darle da mangiare e di prepararle un letto da
qualche parte.
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IL RIFLETTORE, IDEA LETTERALE, UN PERSONAGGIO.

Ogni tanto si accende e punta la luce, non ha un punto fisso, vaga a piacere come a piacere fa
qualsiasi cosa, l’oggetto da illuminare è il buio che copre la cripta di Iside, strati di buio da
penetrare, una luce che "tocca“.
Illuminare il buio non è fare chiaro, un buio illuminato, si vede il buio, palpabile, una nuvola di buio
e quel che c’è dentro è un’interpretazione puramente letterale.
Il buio non è luce, il riflettore cerca se stesso, un’allegoria iperbolica, un climax linguistico o
linguaccistico, per ironia un’accezione monofonica del segreto di pulcinella, per uno per qualcuno
e per nessuno, la luce si ritorce per illuminare se stessa, problema logico per intelletti fini,
illuminare la luce, ci dovrebbero essere due luci, una che illumina ed una che viene illuminata, un
paradosso, il riflettore è uno e illumina il buio, la mediazione è tra luce e buio, il nome non è
forma, la forma della luce è il buio, un buio illuminato e l’illuminato non è luce.
Si accendono i padiglioni e la favola continua.
"Perdonatemi...non ho capito, vuol dire che quel che c’è scritto lì prima non c’era? Qui mi
disprezzano tutti ma se non ci fossi...non capisco, quel libro, possibile?…la banana nel culo ed il
cannolo...che vuol dire?… lei fa le indagini, perdonatemi, io, possibile?”
Lo Sguardo guarda Esopo che s’illumina avvampando di rossore.
“L’interpretazione? meglio non capire, è scritto così, a noi che importa? Il messaggio si ripete nel
tempo, le parole non sono il messaggio, il messaggio è uno, le parole sono tante, la forma del
messaggio sono le parole.”
“Perdonatemi...non capisco, che fa? Si mette a fare il filosofo? Parli chiaro, ecco! Adesso
penserà…”
“E’ quel che si vede, quel che c’è scritto.”
“Scritto?…perdonatemi, sono dei porci, si mangiano, si mordono, fanno delle cose che...qui mi
disprezzano tutti ma...non capisco, c’è stato un delitto, lei legge, il vecchio ha scritto quel libro ma
scrive di uno che scrive di uno che scrive e poi torniamo qui ed io...perdonatemi, che indagine è?"
Lo Sguardo allunga una mano per accarezzare il martello e risponde: “Il metodo non si discute, il
delitto c’è stato e questo è un sogno, il delitto in un sogno può avvenire solo come intenzione.
Ragioniamo, il sogno è effetto, il sognatore causa, il sognatore non è il sogno, cerchiamo
l'intenzione e troveremo il colpevole.”
"Perdonatemi, il delitto?...come si fa?… adesso penserà che...l’ha vista anche lei, il piolo nel cuore
e poi nel culo ed il vecchio...ma sono morti, come fanno? loro sono morti ed il sarcofago è vivo,
una tomba…perdonatemi, è un sogno dice, va bene è un sogno, ma chi sogna? l’ha
detto…perdonatemi, troviamo l’intenzione ma come fa? Lo diceva anche il vecchio e poi è morto.
E’ un sogno dice? Allora tutto è sogno...perdonatemi, che sogno è? Vuol dire che io? Perdonatemi,
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adesso penserà…qui mi disprezzano tutti, la colpa è sempre mia, lo vede anche lei, le sto parlando,
perdonatemi…se le parlo non sto sognando, eh?...perdonatemi, io...non capisco.”
“lnteressante, capire non è importante, un sogno è nulla ed il nulla non si può capire, è
nulla...guardiamo il sogno, quel che si vede, senza commenti.”
“Perdonatemi, questo lo diceva anche il vecchio, come fa? Non capisco, chi poteva avere
l’intenzione? lei mi disprezzava ed io, lo vede anche lei, ridotto così come potevo, insomma, chi è
morto, quale delitto se è un sogno? Perdonatemi… "
Lo Sguardo sorride: “Non è difficile, anzi, abbiamo abbastanza elementi per tracciare l’identikit
dell’assassino, deve essere uno con molta fantasia che sa prevedere senza essere previsto,
un’astuzia capace di mascherare il movente facendolo apparire come effetto e l’effetto che si
vede, il movente, non è indirizzato alla vittima ma a qualcun’ altro.”
"Perdonatemi, adesso penserà che. . .lo vede anche lei, come potrei, a chi?”
“Elementare Esopo, se non è il sogno è il sognatore."
“Non capisco, perdonatemi...qui mi disprezzano tutti ma...vuol dire che il sognatore sta sognando
di uccidersi?
“L'apparenza è così ma l’apparenza maschera il movente e il sognatore l’aveva previsto, chi
prevede ha sempre uno scopo, un fine.”
“Perdonatemi, io...non capisco, adesso penserà che...però io...lo vede anche lei... è un sogno
dice?...allora perdonatemi, io sono...anche lei...un sogno, ma perchè così?...chi mi sta
sognando..se potessi io potrei...perdonatemi, non capisco, ma allora…eh? le sembra giusto,
ridotto così?…”
“Lo vede come un male?”
“Perdonatemi...lo chiama male? Che cos'è? lo vede anche lei…”
L’apparenza vediamo e sappiamo che è effetto di una grande astuzia, questa indagine può
riservare colpi di scena inaspettati, è solo questione di pazienza.”
Il riflettore si sposta. Panoramica del sogno. Il vecchio continua ad inculare la morta con il piolo,
l’immagine non ha movimento e non esprime alcun piacere, il sarcofago assorbe il significato
fremendo di vita repressa, una forma affusolata, compatta, determinata.
La statua di Iside splende sotto il riflettore, immutata nei secoli, millenni, rotolamento al contrario
di anni che appare sulla pagina, il pennello dell'Arte dipinge l'abito che veste il significato.
I padiglioni brulicano di vita sognata, puttane senza maschera, maiali antropomorfi dalle forme
provocanti, tette a mongolfiera, culi a schiaccianoci, gambe in nero nylon stracciato e gorilla
muscolosi dai cazzi enormi, apparerenze di vecchi impotenti uniti nell’orgia, nessun amore, solo
fottere, fottere.
Buio illuminato dal fuoco fatuo di un immenso cimitero con le tombe scoperchiate.”
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Dalla poltiglia di vermi prende forma il fumetto fosforescente di un uccello nell’accezione di cazzo,
l’immagine è nebulosa ed il movimento impalpabile, dall’erezione la sensazione di una continua
sborrata che dal getto cala come manna evanescente sul buio della cripta.
“Perdonatemi...questa cosa...adesso penserà...che ci fa? non capisco, è un sogno, ecco! mi sono
dato un pizzicotto e ho sentito male, ho toccato e sono un sogno…eppure, perdonatemi…lo vede
anche lei, un cazzo così grosso non l’avevo mai visto...è solo aria, non c’è, anche la statua, non
esiste, è aria... perdonatemi...un altro sogno? Chi lo sta sognando se qui dentro tutto è sogno?”
“Il sogno non è realtà, se non è sogno è...cos'è?”
Lo Sguardo ha visto una cosa illuminata dal riflettore in mezzo alle palle dell’uccello, un occhio,
palpabile, reale. Lo prende in mano e dice: “Interessante.”
Lo Sguardo e Esopo tornano nel padiglione. Il riflettore illumina e la storia continua.”

“La statua è finita, una gioia per gli occhi. In lei sono trascorsi giorni mesi anni, una vita dopo
l’altra, lo stesso oggi ripetuto uguale, monotono, sempre lo stesso.
Avevamo finito l’inchiostro, la solitudine era così opprimente che volevamo ucciderci, farla finita
per sempre! Sempre, una parola, quale morte? Lucidamente prendemmo la lama per affondarla
nel cuore, l’avevamo puntata al petto, abbiamo spinto ma non l’abbiamo fatto. La lama è
penetrata nella carne e si è fermata alla vista del sangue, il nostro sangue. Eravamo disperati,
pazzi, il dolore ci ha aperto gli occhi, dormivamo, eravamo morti, che stavamo facendo? Abbiamo
leccato il sangue sulla lama, caldo, buono, vivo, in quel momento l’idea! Abbiamo preso il papiro,
intinto la lama nella ferita e con il sangue scritto, un’emorragia di parole direttamente dal cuore
accesa dalla passione che ci divorava.
Quel che credevamo non esiste più, quel che è è ora, sciogliersi nelle parole, fiume di sangue verso
l’oceano per ritrovare la nuvola che ci riporti alla vita.
Il prete ci ha murati vivi, le poche notizie del mondo di fuori ce le riferisce il servo quando porta il
cibo, notizie confuse, contraddittorie, giorno dopo giorno abbiamo visto la paura trasformarlo in
una maschera di bestia, le parole grugniti ansanti da maiale sgozzato, racconta di allagamenti,
epidemie, di un mostro spaventoso che si aggira nel territorio divorando chiunque incontri.
Di Ixo nessuna parola, come se fosse scomparsa nel nulla.
Per calmare la noia abbiamo dipinto le pareti usando il carbone avanzato nella stufa, disegni,
progetti, desideri irrealizzati, scene di vita in bianco e nero ombreggiate di sangue immaginando il
fuoco mai bruciato. Lo scenario che appare è grottesco, un viaggio nell’impotenza, le abbiamo
dato mille facce, mille corpi in altrettante situazioni e nulla ci soddisfaceva, volevamo di più, quel
che non era diventava ed il muro viveva, gli parlavamo e ci rispondeva da ogni bocca e mai come
avremmo voluto.
Veglia o sonno la scena non cambia, la statua è viva, si muove, le pareti si aprono ed i disegni si
animano e con loro siamo e non siamo, la nostra carne è la loro, le nostre parole la loro voce,
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crescono, gonfiano, fantasmi, spettri, paure generate dal nulla, create dalla solitudine che vivono
della fantasia e si nutrono del nostro talento, cannibali, ci odiano,“io sono!” gridano dimenticando
l’origine.
E’ tornato l’indovino, abbiamo parlato, almeno ci pare, l’abbiamo visto entrare dalla porta e subito
uscire dal muro, c’era e non c’era.
Il dolore acuisce i sensi, la lama scava profondo nel tempo e rovista per trovare altro sangue da
intingere, ogni parola trascina una parte di noi.
Avevamo disegnato un seno e premevamo le labbra al capezzolo succhiandone il latte quando, con
in bocca il gusto del muro e del carbone, ce lo vedemmo davanti, vestiva una tonaca nera che lo
ricopriva completamente, del suo volto si vedeva solo l’occhio, unica realtà e lo teneva fisso al
centro della fronte.
“Cosa vuoi ancora, perchè non sei in prigione?” gli domandammo.
Una voce che sembrava l’eco della nostra, cavernosa, che rimbombava all’interno della mente
rispose: “Il prete ha ancora bisogno di me, mi ha liberato.”
"Avevi promesso di tirarci fuori da qui!" esclamammo con foga.
“Promesso? Non ricordo.”
“Abbiamo fatto un patto!”
“Sono venuto apposta per definire i dettagli e continuare il lavoro. Non parliamo di promesse, se
vuoi uscire sei libero, fuori di qui c’è solo morte e noi vogliamo l’eterno.”
Il passato era chiuso e vedevamo solo i muri che circondavano il mondo.
“L’eterno cos’è? Non ci crediamo più, una tortura da aggiungere alla pena, tu vuoi ingannarci, fai
paura, quell’occhio maledetto, tu sei il prete, quale indovino? Ci hai commissionato la statua, è
finita, pagaci e lasciaci andare!”
“Non sono il prete!” esclamò avvampando dall’occhio. La somiglianza è solo apparenza riflessa
dall’immagine, abbiamo lavorato per molti anni insieme e le nostre forme si sono specchiate ma
chi specchia l’altro? Il prete comanda, ha il potere di decidere la vita e la morte ma chi gli dà
questo potere?
Tu sei giovane, focoso, vorresti esplodere, spaccare tutto, nulla sai della politica e dell’arte di
condurre la storia, la pazienza di attendere che gli eventi maturino sull’ albero della vita. Scendi
dal piedistallo della tua arte, parliamo."
Non eravamo nelle condizioni di scegliere, la solitudine, il dialogo interiore con l’impotenza di
agire a nostro piacere ci avevano trasformati in un automa d'abitudini e sentivamo quell’occhio
come un intralcio all’abitudine e nello stesso tempo avevamo l’intuizione di qualcosa di già vissuto
e l’occhio era una parte di noi che in realtà non esisteva, era proiettato all’esterno dal nostro
corpo. Un miraggio!
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Ci sedemmo uno di fronte all’altro, uno parlava e l'altro ascoltava, chi parlava e chi ascoltava
erano la stessa cosa, le parole non avevano suono, apparivano significati e scorrevano acqua,
tutto intorno il nulla, c’eravamo solo noi, il nostro corpo e quell’ occhio e ci specchiavamo.
nLe parole si imprimevano nelle figure dipinte alle pareti e le immagini si muovevano e
cambiavano, si trasformavano, abiti e fisionomie in fuga parte contro parte, apparenze che si
dissolvevano in nuove apparenze ed ognuna trasmetteva un significato la cui unica realtà era
l'interpretazione degli attori che si muovevano all’interno.
nVedevamo il nostro corpo scorrere vita dopo vita su una strada
senza fine, un lungo rettilineo con una luce che si trasmetteva e lo
scopo era sopravvivere a qualsiasi costo, senza pietà, senza
speranza, vivere, vivere!
Le ultime parole che disse furono:
“TUTTO QUEL CHE VEDIAMO, SENTIAMO, TOCCHIAMO È NULLA.
SOLO SE SAPREMO VEDERE IL BENE NEL MALE E NON CAPIRE LE
NOSTRE AZIONI POTREMO FARCELA.”
La lama ha raggiunto il cuore, l’inchiostro è diventato prezioso,
scrivere o vivere?
La statua ci appariva vecchia, rugosa, nauseante, un coagulo di
vermi e putrefazione da divorare, l’abbiamo fatta a pezzi, i
frammenti sono sparsi ovunque ma lei continua a esserci, noi
l’abbiamo fatta, noi siamo”

73

