
Epilogo dopo la via crucis 

Sepolcro e pietra. Ribaltata. 

Arriva improvviso. 

Passa toccando bare e cadaveri. Li sfiora: venite. 

Ho già pianto abbastanza. 

Mi sono pentito da subito, ma troppo tardi. 

Un dio illuso sono io. 

Pensavo grande l’uomo. 

Sì la carne è debole, molto. 

Per insipienza. Per protervia. 

Per avidità omicida. 

Per delirio di onnipotenza. 

Per stoltezza. Stolta stoltezza. 

Vi chiedo perdono del mio sogno. 

L’ho prestato male al sogno vostro. 

Ho dovuto ricredermi. 

Morire io del sogno mio. Dovevo.  Non dovevo!? 

Portare la croce del sogno. Stramazzare a terra. 

Colpito dai vostri colpi a fare ricadere su me la colpa di tutto. 

A morte. Crocifisso deve…, che sia crocifisso 

nella croce che ci ha messo sulle spalle. 

Che ci stia, inchiodato. 

Piagato, deve, che lo sia il suo corpo, 

che sia triste la sua anima, amara la sua ora. 

Vi chiedo perdono del mio sogno. 

Ma non smetto di sognare. 

Fare della morte l’anticamera della vita. 



Sapevo la morte come tuffo, come spruzzi d’eterno. 

Lanciarsi nell’abisso e riemergere di sorriso. 

Tuffo di amore. Solo Amor; senza mors, 

il genio latino capì ma non risolse. 

Cicatrici spaventose. Ormai la mors faceva 

il  suo decorso. Doveva toccare il fondo. Solo dal fondo la risalita. 

Per capire ciò che sapeva fin dall’inizio. 

Lo stacco dalla sorgente, genera aridità; aridità deserti, i deserti carcasse, le carcasse avvoltoi di 

cadaveri… 

raccolta di acqua in cisterne forate…. 

Sbandamenti e stragi. E sangue, sangue. 

Non mi bastò la veduta dall’alto. 

Brulichio di vermi, resistono al fuoco. 

Lunghe cicatrici. Attraversano terre e cuori. 

Mi ci tuffai. Stagno di morte. Non oceano vivo di vita. 

Pestilenza. Soffoco. Marcio e putrefazione. 

L’umano può l’inumano. Il sub umano. 

Di tanto è capace l’uomo lasciato a sé, facile preda di forze malvagie. 

Le ho sentite tutte; dovevo. Dovevo succhiare il veleno. Ingoiarlo. 

Fino in fondo. 

Poi sputarlo nella seconda morte, per sempre irrigidito, vero cadavere. 

Veleno nel rigore della morte. Inagibile. 

Adesso. 

Venite adesso. Usciamo fuori. 

È fumo il passato, resti fumo. 

È ancora tutta da vivere la vita. 

La morte è anche nascita. Grembo dolorante, non sterile. 

Doglie di vita. 



Sul momento resta l’urlo immobilizzato di terrore e spavento. Apnea. 

Ma l’ultima spinta è vita liberata. 

Titubante il passo si fa danza. 

Vortice. Vortice di vita. 

Venite, andiamo. Insieme. 

Nessuno resti fuori. Nessuno. 

Nessuno escluso. Nessuno. 

Sì, veniamo. Andiamo. 

Don Giorgio. 

 


