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Prefazione
Scrivere qualcosa Contro le Violenze sulla Donna non può essere una semplice condanna della
violenza fisica, o verbale. Non può nemmeno essere un atto che denuncia le continue
discriminazioni, i soprusi e tutte le crudeltà vane che ogni giorno offendono le donne.
Vestito da un titolo fescennino e scherzoso, ho deciso di donarvi un progetto aperto, una breve
illustrazione che descriva la Donna come generatrice di un incanto che rende più vero l’uomo e che
conduce il mondo verso i migliori frutti dell’indole e della natura.

Liber Veritatis
romanzo erotico sull’amore, mania ed enfasi
nel suo contrasto con la servitù del desiderio

Eraclito d’Efeso
Il filosofo dalle parole che dominarono il mondo
“indaga te stesso e conoscerai l’infinito e gli dei” (Apollo Delfico)

le Sfumature del Bacio
Una corsa appassionante fra gli intrighi della finanza e del potere,
che svela e chiarisce le mille verità che tentiamo di non vedere...
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DEDICA

All’Anima di Donna
a quel mistero così soave dove si maschera, provando gran piacere, la verità
che corre in tutte le cose, attraverso tutte le cose.
Al sorriso di Donna
che svela i segreti intimi di questa nostra vita

LA TUA PRIMA RISPOSTA

S

corre in tutte le cose, è un’essenza continua, che ama nascondersi.
la senti, è viva, dentro di te, comune come il respiro
ti chiede di vivere e, cocciuta, ti invita ad Amare.

Lei è la fonte di quella sete infinita che ti porta a sognare, che oggi ti fa innamorare
e che domani ti condurrà via, accarezzandoti la mano.

Quale colpa hai, donna, per tutta la violenza che ogni giorno ti ferisce?
Ti sei sentita legata, accecata, limitata da una costrizione che ti ha fatta fuggire.
Ogni giorno della tua vita, dopo l’attimo del sogno, ti è stato inflitto lo stupro
indelicato. Sei stata ingannata, illusa, sbattuta e abbandonata.
Ogni giorno hai subìto, hai perdonato, hai persino dimenticato, andando avanti
ancora in un’altra passione.
Ora sei qui, protetta da un attimo di silenzio, ma le tue vene già tremano d’una
nuova pulsione che sta per correre fra le tue mani.
Se un essere senza volto passasse al tuo fianco e ti chiedesse:
“quanto vuoi conoscere prima d’essere stanca di soffrire?”
gli sapresti rispondere?
-o-

Il giovane Dio e la Ninfa
Apollo, alla ricerca di un luogo a cui consacrarsi, scende dalle vette degli dei,
attraversando le terre scoscese e rocciose della Grecia.
Cerca un luogo vergine, inviolato.
Per un dio il tempo non ha valore, la sua conoscenza è perfetta e la vuole porre in
essere all’istante.
Gli serve quindi una sposa vergine, intatta, senza limitazioni imposte dai fallimenti di
ciò che, pur essendo stato, ora non vive più.
silenziosa, stupìta, con gli occhi languidi come una fanciulla che scopre d’improvviso
l’Amore e si meraviglia della passione con cui questo sentimento le travolge il cuore,
sta Telfusa, accanto alla sua fonte.
Il Dio la fissa, le sorride e si rivolge a lei: sei tu Telfusa il mio Luogo?
La Ninfa schiude la bocca, un Sì le affiora veloce sulla lingua e muta, prima che arrivi
alle labbra, cambia veloce come una raffica di vento, si trasforma in una fuga, un
inganno:
O mio Apollo, non sono io la tua sposa. Non vedi? Come posso essere tutta tua se qui,
accanto alle rive del mio ruscello, si spingono gli armenti dei pascoli vicini?
Ti disturberebbero! Le mie fonti, poi, non sempre sarebbero limpide per dissetarti.
Non prendere me, non posso! Io non sono abbastanza per te.

LA ROCCIA DI DELFI

Il giovane Dio e il Serpente dalle spire d’acciaio
Apollo, ingannato e scacciato dalla Ninfa, continua a cercare un luogo intatto
e puro dove fondare il suo tempio.
Il giovane Dio affronta infiniti pericoli e viaggia valicando ogni ostacolo, sino a salire
sulle vette dei monti.
Quando giunge a Delfi, Apollo scopre un’altra fonte dalle belle acque.
Ma questa bellezza è circondata delle spire di un serpente gigantesco, Pitone, che
uccide chiunque s’avvicini. Il Dio accetta la fatica, l’affronta e lo vince.
Si bagna nelle acque gelide della fonte, sente il suo corpo prendere tutto il loro
vigore, conquista una conoscenza immensa, viva, benefica che gli rapisce l’anima;
ricorda quando, da fanciullo, altre ninfe materne gli avevano insegnato a tendere
l’arco, a essere uomo, nutrendolo solo di dolcissimo miele...
...dolcissimo miele...
...lo stesso sapore che aveva provato ammirando Telfusa;
Apollo s’accorge che, a dire il vero, tutta la fonte in cui si bagna ora non è poi
dissimile da quella Ninfa che lo ha ingannato!
Un’ira cupa risale per il suo animo, su, sino alla mente e lo acceca.
Apollo torna quindi da Telfusa e la schiaccia sotto una gigantesca coltre di macigni.
Fatto questo le ruba il nome. Da quel momento in poi si farà chiamare

Apollo Telfusio
Cosi nasce, donna, la violenza che ti affligge.

Perché Apollo è contro l’abitudine?
Tutto, una volta che sia nato, ama la posizione assunta e non gradisce altri
mutamenti.
Non c’è nulla che leghi l’abitudine al buon ordine o alla bellezza e, raramente, il caso
le porta a coincidere.
Così, chi abbia in sé una limpida e pura idea di come dovrebbero andare le cose,
finisce per scontrarsi col mondo.
Apollo, è un raggio di luce costituito di pura bellezza continua, ideale.

Apollo
cerca sempre la Ninfa innocente
lui conosce ogni cosa
ma da lei apprende sempre
Apollo è il bel giovane, dall’aspetto divino, con la pelle carica del più sano fulgore,
con le spalle solide, con il sorriso del Sole,
con il viso illuminato dai capelli che si spandono nel vento come raggi di luce...
...quando accogli su di te il suo sguardo comprendi che possiede tutte le soluzioni della vita,
capisci d’essere giunta alla piena realizzazione di ogni tua aspettativa...
...e lo temi, perché lui è la fine della ricerca, dell’errore e delle violenze.
Quante volte ti sei condannata alla violenza che subisce la donna che viene lasciata
perché, avendo avuto sete d’Apollo, ti sei abbandonata a chi conosce solo per...
...vecchiaia?

LA FEROCIA DEL DRAGO

Io ti possiedo e tu saprai
Prova ora a immaginare un lieve sentore di miele, il sapore dell’acqua fresca che
sgorga da una fonte e un romorio vicino, prodotto da mani sapienti all’opera.
Chiudi un istante gli occhi. Immagina. Io ti attendo...
Senti ora, dentro te, un bel senso di profumata pace?
Se porgerai una goccia odorosa di miele al dio della fonte, ti concederà sempre le sue
acque;
bevendole, tu troverai energia e conoscenza.
Così sarà sino a quando non sarai tu stessa una fonte, pronta a porgerti a chi ti offra
il miele, celere nell’ingannare chi te lo neghi.

Cos’è un drago?
Dràkon deriva da dérkomai (avere una vista acutissima), offerta da un occhio così ampio
e limpido che ricorda quasi una sorgente. L’occhio del drago è la completa conoscenza,
il suo corpo è coperto di scaglie, come un serpente, che avvolge, protegge, possiede.
Apollo, giunto a Delfi uccide il drago Pitone, conquista la conoscenza, diventa egli
stesso un oracolo: Apollo Pitio.
E tu, donna, che sei pura mutazione non ti senti in ogni istante parte di queste
metamorfosi?
La goccia di miele è caduta nelle tue fresche acque, giovane bella vergine fluente.
Hai conosciuto, il tuo sguardo ha accolto dentro se ogni cosa, adorando, osservando.

Ti sei continuamente trasformata, ora in fonte, ora in drago. Hai offerta la vita e hai
ferito.
Persino il dio, Apollo, è dovuto scendere sulla terra ed uccidere il drago, uccidere
Telfusa, per conoscere quanto te!
tu sei la ferita che cura
perché tu offri il dono della vita
βιοδωροι

LA FOLLIA DELLA POSSESSIONE

La mia bellezza ti assolve
Non sarai mai contenta di te, ma non saprai mai fare a meno di fissare la tua figura
riflessa allo specchio.
Alcune ninfe sono capaci di possedere tutti gli abitanti della loro valle...
...lascia la tua mente libera di vagare per tutte le possibili sfumature di questo
possesso, lancia la tua anima e scoprirai il significato di questa parola:
nymphóleptoi
presi, catturati, rapiti dalle ninfe
Uomini posseduti, di certo molto presi, sicuramente molto fortunati: conoscono.
Certo, noi oggi abbiamo negli occhi un’idea della possessione composta da volti
spiritati, verdognoli e deformi che ci rende difficile comprendere questa idea della
possessione.
Ma questo particolare tipo di ammorbato non è un malato, è un kátochos: posseduto e
basta. “Guarda che botta di fortuna, costui è posseduto!”

LA FELICITÀ DELLA POSSESSIONE

La mia bellezza ti assurge
Il demone è qualcosa che prende i tuoi sensi e li trascina, è il mostro che accalora la
pelle nell’ubriachezza e ti usa, è lo sconforto che ti falcia le gambe quando lasci
correre i tuoi sensi e ti abbandoni agli eventi facili, è lo zucchero che fiacca i tuoi
muscoli e ti ottenebra la mente mano a mano che lo ingerisci. Un Male.
Fonte e Miele e Draghessa, nel tuo trasformarti costante tu sei stata sempre un
demone, attraverso lo strumento della tua bellezza. Un Bene.
La felicità è il sentimento che ti prende l’anima quando il tuo sguardo si perde
nell’ammirare la bellezza. La tua bellezza, la bellezza di un uomo.
In questo stadio costante di gioia vive il posseduto, perché è preso da qualcosa di
pieno, conosce e agisce per servire la bellezza che lo possiede.
È per questo legame che tu lasci gli uomini senza risposte quando repentina muti,
quando più non ami colui che amavi.
[...]
Poesia poesia
sembra che non ci sia
poi ti prende la mano
e ti porta lontano
con lui
[…]
poi ti svegli una notte

e vorresti parlare
con lui.
Ti dovresti spiegare
e non sai cosa dire
è finito l'amore
ma in fondo anche questo
è poesia.
Alla fine di un amore tu non hai lacrime, come all’inizio di un nuovo amore non temi
il riprendere una volta ancora le stesse emozioni, le stesse promesse, gli stessi baci.
Nell’attimo in cui ti volgi indietro e vedi il passato non la chiami più passione,
ma esperienza.
Una goccia in più nella tua fonte. E non sei turbata.
Ricordi però le ferite, quelle sono nella tua mente, sei attratta e intimorita dal dolore che
hai sopportato quando l’uomo ti ha percossa per averlo ingannato.
Forse è la sensazione più forte che porti dentro.
Apollo ha tentato di sottemetterti e ucciderti, quando hai baciato chi aveva già una
sua conoscenza stavi per concedergli il pieno Sapere, quando lo hai abbandonato.
Hai abituato un dio a sperare di avere già tutto, poi glielo hai negato.
Hai scatenata la sua furia e la sua invidia e lui ha cercato di ucciderti per scipparti la
dote.
è attraverso la sua donna che l’uomo intravede il futuro
La violenza sulla donna è il frutto del suo inganno.
Ora sai che è naturale quanto la tua intima facoltà di cambiare per accrescerti.
La violenza che subirai sarà il frutto del tuo inganno.
Tutto nasce da te e tu puoi controllarlo divenendo il solo demone di te stessa.

Conosci te stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei
(motto dell’Oracolo di Delfi)
-o-

La felicità
Se tutto nasca dalle prerogative immediate della tua bellezza, allora puoi facilmente
divenire un buon demone, puoi essere artefice di una felicità chiamata eu-daimonía.
Lasciati portare per un istante dentro l’Etica di Eudemo, perché parleremo della
Felicità, di così tanta felicità che dovremo persino dividerla in cinque diversi tipi:
Una felicità innata, quella che hai, dono della vita, vive nei tuoi occhi, nel colore del
tuo incarnato, nelle espressioni del tuo viso e nel piacere che porti a chi ti scopre;
una felicità dell’apprendere, come se si potesse studiare una scienza dell’essere felici
(se sei una donna assetata di vita leggi un po’ di Seneca o Marco Aurelio);

una felicità d’esercizio che è quella delle volpi navigate, fatta un po’ di sapere e un po’
d’esperienza: il buoncuore che ti dimostra la gente se sorridi sempre, l’utilità di
ricordare di pretendere, lo sculettare con sapienza e il citare quattro frasette d’effetto
per sembrare una testa d’eccellenza.
Dopo queste tre, che a mio avviso già raccolgono tutte le speranze di felicità che ha
una saggia donna che ignori questo libro, ve ne sono altre due. Quelle indemoniate!
“o forse la felicità non può venire in nessuno di questi tre modi, bensì in due altri: come accade ai
nimphóleptoi e ai theóleptoi che entrano come in una ebbrezza per ispirazione di un essere divino.”
Ora, mia lettrice, mi sono dannato per divinizzarti, ti prego di non goderne troppo,
ma la possessione è una facoltà tutta tua, a quanto pare.
I greci non dovevano avere una stima immensa degli uomini: c’è la possessione delle
ninfe e la possessione di Dio (Theós); ma l’essere posseduti da un uomo proprio non
risulta, nemmeno da un satiro che è il più forte e animalesco genere di “uomo”!
Il massimo che si riconosceva ai satiri era la qualifica di incubi: fortunati caproni che
rubavano la verginità alle giovani durante il sonno.
Mai scusa più mitica per una prima notte di passione!

Donna, sei capace di rivelare la conoscenza e la felicità quasi come fossi un dio,
per mezzo della possessione.
Tutto questo è oscuro, potente ed entusiasmante come i grandi amori della tua vita.
Vita, hai la tua vita, ora, fra le mani!
Così libera da poterne fare quello che vuoi.

Il mio corpo, il mio strumento
Le cose che ti piacciono sono di certo infinite e tutte ruotano attorno alla più forte
delle sensazioni.
Hai avuto un vero orgasmo?
Orgé, impulso naturale, pieno d’eccitamento, che s’avviluppa sino il massimo istante
dell’eccitamento: l’orgasmo.
Ogni volta in cui ti fai piacere qualcosa che attragga il tuo corpo ne provi un
pezzetto.
Che sia un buon pasto, un buon viaggio, una buona lettura o un bel bacio ottieni un
briciolo d’orgasmo!
Potresti anche accontentarti di questi pezzettini di felicità, ma è risaputo che la parte
non è mai gradevole come il tutto...

La mania erotica
Avrai di certo scelto questo piccolo libro per la pazzia del suo titolo.
In quanto donna tu sai già tutto e io son stato qui a perdere tempo, ma se non ti
abbiano allevata inculcalndoti le pazzie d’un antico folle come Eraclito di Efeso, non
credo che tu ti sia ancora decisa a usarti sino in fondo.

Rincaro la dose dei complimenti usando proprio quel filosofo oscuro che ho appena
nominato.
Non esco di certo dal nostro obiettivo: Eraclito era un sacerdote, perdipiù nobile, se
ne strafregava di tutto e di tutti sino a dire che le opinioni degli uomini sono trastulli per
bambini; cercava una verità, una sola, il verbo dentro tutte le cose per tutte le cose, una
specie di filosofia del “chi vivrà vedrà se ho ragione!” o del “chi lo ha più lungo se lo
tiri”.
Quest’uomo poco socievole chiamava Sibilla quella donna che sapeva usare se stessa
per incarnare e manifestare la Verità che scorre nelle vene di tutto il mondo:
“la sibilla con bocca delirante dice cose di cui non si ride, non abbellite, non profumate e con la sua
voce oltrepassa mille anni grazie al divino che è in lei”
Eccola qua, una posseduta che dice cose tanto vere da possedere chiunque la ascolti.
Cose così vere da esserlo ancora fra mille anni!
Donna avvisata, mezza salvata; se ti farai entrare nella testa la logica di queste pagine
rischi di ritrovare una qualche tua statua nelle piazze o di sembrare a tutti così
preziosa che conterai una dozzina di fidanzati.
Fidanzati che non sempre sono degli ottimi satiri, raramente dei buoni incubi, ma
che potrebbero permetterti la felicità di quel pieno orgasmo di cui, segretamente,
confabuliamo, perché saranno presi dal fuoco della tua pienezza.
le fantasie della donna sono legate al vigore del suo uomo
mai prostituta fu più voluttuosa della moglie del buon marito
che è l’uomo allevato da chi lo ha partorito per la seconda volta
Ti sembra meno antipatico, il caro Eraclito, ora che ti sei ricordata quanto siano rare
le volte in cui sei riuscita a venire?
tu prendi posizione, se poi sbaglierai sei finito

questo è un modo di pensare da “Eraclito” e credo che la tua mente l’abbia pensato
di quando in quando, mentre godevi (poco) della compagnia di uomini amati, ma
non posseduti.
Facendo l’amore, qualcosa dentro te ti ha sempre portata a chiederti se avresti potuto
venire; è di certo accaduto, anche se hai subito preferito pensare all’amore e
nascondere quella timida speranza.
Una cosa che accade tutte le volte in tutti gli amori.
C’è sempre, ma si nasconde!
Allora è una verità!
L’orgasmo è una potente Verità!
Come la sensazione di essere fatta per amare, come la certezza che un giorno tu
darai alla vita una nuova vita!
In tutte le cose, eppure si nasconde: i due attributi rivelatori della Verità.
O Donna, hai scoperto la chiave dello scrigno del tuo cuore: è vero quel che ritorna
in tutte le cose eppure si nasconde sempre! Come l’Amore, come la fame, come i
sogni che ti conducano il cuore, come le necessità che scandiscono il corpo...
Conoscere (anche il massimo piacere) è far l’amore con chi può insegnare, ma per
quanto sia prestante un uomo, nulla al mondo potrà mai Insegnare quanto te!
Potresti sempre ricorrere al farti stuprare da Zeus tramutato in toro, il mito antico
non lo esclude e racconta quanto sia efficace. Ma tu, Zeus, lo sapresti riconoscere?!
Il tuo bacio concesso a chi conosce parte delle Verità
genera la sete della piena conoscenza.
Se, poi, tu lo negherai provocherai l’ira dell’uomo
cadendo nella sofferenza della vendetta e della violenza
Il tuo bacio offerto a chi conoscerà il mondo e le cose

per mezzo dei tuoi occhi lucenti
porterà la vita e soddisferà
il tuo corpo, il tuo cuore, i tuoi sensi
di quell’uomo avrai il possesso
grazie a lui, tu, porterai il frutto.

L’ARTE EROTICA
(l’artificio della possessione)

Ti stai addentrando in un campo minato, non concederti nessuna licenza prima
d’addentrarti fra queste righe.
La fantasia erotica è la culla della perversione.
È senza dubbio necessario saperla maneggiare.
Anzi, converrà ad entrambi ritirarsi nella preghiera e non dimenticare mai la natura
dell’amore, prima di continuare.
Dobbiamo purificare la nostra idea, consolidarla.
L’Amore è la scelta della persona con cui condurre la vita che vogliamo compiere,
nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, per amarsi e onorarsi
sino alla morte.
Nessuno, qui, perde tempo a parlare di passione, di sentimenti, d’affinità.
Quelle sono solo parti della Scelta.
Quando si costruisce qualcosa di ben solido, si approda alla bella vita, si ha una casa.
Appena costruita la casa, tutti iniziamo l’arte dell’arredo.
L’aggettivo dell’amore è il piacere, i suoi colori sono la passione, il suo profumo è il
sentimento, la sua musica è l’erotismo.
Tutte queste cose non sono struttura, non sono i muri, ma costituiscono la parte più
vissuta e intima della vita.

Arte dell’Amare

Non temere che voglia mettermi a imitare Ovidio consigliando creme naturali o
urina per sbiancare i denti; mi limiterò ad offrirti un filtro amoroso senza veleni,
senza erbe, senza formule magiche. (si vis amari, ama)
Quando gli dei vollero insegnare agli uomini il morso del desiderio gettarono
dall’Olimpo un giocattolo dall’apparenza molto semplice: una ruota e un uccello.
Un variegato uccello delirante capace di far dimenticare alle principesse ogni loro
preoccupazione per il destino, i genitori e il dovere.
Mentre la ruota turbina orizzontale, ineludibile, la danza dell’animale ci incanta; è
un torcicollo, una rara specie d’uccello dai movimenti rapidi, convulsi, capace di
ruotare d’improvviso il capo in ogni direzione, come se indicasse chissà cosa, come se
potesse trovare tutto quel che desidera, dovunque.
Da quel momento, in ogni luogo dedicato alla donna, i greci iniziarono a scolpire
piccole figure di questo volatile così speciale.
Donna i tuoi occhi hanno in loro la memoria del mondo
e più fissi le stelle più io cerco le tue mani e la tua bocca
sono vivo nel caldo del tuo ventre e dentro ancora affondo
perché tu mi illudi che solo grazie a te nulla più mi tocca
C’è un mondo reale, c’è la manifestazione dei sensi che lo esalta.
Per tutte le volte in cui ti sei sentita più libera grazie a un’ebbrezza dovuta all’alcol tu
ora comprendi un’altra potenza ben più grande e lucida!
Come un uccello dalle membra convulse e il collo che si contorce all’improvviso
puntando a ciò che ha scelto, tu incanterai ogni uomo e lo porterai dove credi.
Lui si perderà nel desiderarti e correrà a tentare di comprendere cosa desideri e
come, i suoi nervi saranno tesi, i suoi muscoli s’alleneranno e tu avrai il massimo del
suo abbraccio.
Il tuo posseduto potrà possederti fino al tuo piacere.
È un gioco d’immaginario e reale, la bocca dell’uomo che si avvicina alla fonte della
vita, una fonte dalle acque fresche e dolci che specchiano tutto il mondo sulla loro
superficie. Acque che si tramutano in una ninfa e, ridata la vita, seducono.

Apparirai sempre pura e nuova come la goccia trasparente dell’acqua, tornerai
vergine, ma saggia. Offrirai l’illusione dell’essere libera dal passato e pronta all’amore
immediato.
Per antica tradizione si dice che chiunque veda emergere
da una sorgente l’immagine d’una Ninfa, delira.
La negazione d’una concessione erotica che un tempo hai offerta scatena la violenza
che ti flagella, così come giunge all’odiarti l’uomo che hai ingannato concedendo il
calore della tua confidenza per poi negarlo.
Così è e così sarà sempre fino a quando tu sarai solo una donna.
Diventa una ninfa, conquista il tuo corpo. Sorridi alludendo, indica guardando,
concediti solo alla massima tensione dell’arco del desiderio nell’attimo in cui avrai
deciso cosa vuoi per il tuo infinito. Nessun uomo potrà farti violenza.
Sei tu la carnefice, rammentalo. Sei tu che sconvolgi solo offrendoti, sei tu che con un
bacio offri l’idea dell’infinito, tu che ti concedi e tu che ti neghi.
Ma quando agisci semplicemente e lasci ai sogni e alle vane speranze il timone della
tua natura l’uomo avrà lo spazio per compiere la sua vendetta.
Se, invece, tu sarai fredda e profonda come una fonte, bella e sensuale come una
ninfa, allora...
Hylas, il più bello dei marinai di Heracle,
cadde da solo nella fonte
aveva visto una ninfa uscire dalle acque
avvicinarsi a lui con desiderio violento
Precipitò nell’acqua nera come un astro rovente cade nel mare e si perde.
In un dipinto di Ercolano il giovane marinaio è ritratto con due ninfe che gli
spingono il capo verso il basso, per farlo subito affogare. Una stanza adatta a delle
giovani sorelle, a delle ancelle, al ritrovo di amiche perché le ammonisce sulla ferinità
della loro natura.

IL PECCATO

C’è chi prova a convincersi che si debba vivere secondo l’istinto, chi prova a
flagellarsi dicendo che è bello ciò che piace e chi spreca la vita facendo di testa sua.
Mentre questa folta schiera di gente non vive rimpinzandosi d’opinioni e di credenze
simili a quelle delle tribù che santificano i sassi o la luna, noi ci troviamo costretti a
fare i conti con i rischi della potenza dispiegata dalla volontà.
Tu donna sei la fonte della vita e per quella stessa vita che porterai nel grembo hai
ormai capito quale forza ci sia in un solo tuo gesto. Hai preso possesso di te stessa
con l’orgoglio di chi possiede la carne più bella e hai addomesticato la cruda realtà
dell’uomo.
Non hai più bisogno di sbagliare per apprendere perché sei finalmente riuscita a
raccordarti che il tuo animo già contiene tutto il sapere possibile.
La questione è ardua, ma voglio consolarti! Oltre alla piacevole fatica del successo e
delle volontà potresti incontrare altri problemi. Potresti sbagliare...può accadere.

Quale errore potresti compiere?
Non è facile parlare per gesti e per immagini.
Se tu avessi Giove per amante, saresti tranquilla, nel suo stupro t’insegnerebbe tutto.
Inizierebbe invitandoti a levare al cielo il capo al suo primo tocco, a sospirare senza
timore d’eccedere, a mostrare il luccichio dei denti fra la carne viva delle labbra e si
dimenticherebbe subito d’avertelo suggerito per godere con te inebriato dalla tua
potenza.
Ho seri dubbi, però, che Giove abbia il tempo di correre sino a te;
rassegnati rimarrai sola, senza alcun maestro.

La ninfa usa il suo fascino per sedurre e possedere, sino alla morte, vicina o lontana
che sia. Tutto quello che inizia non lo termina mai.
Se ti amassi davvero allora non smetteresti mai ogni cosa che inizi, sino alla morte.
L’errore più facile lo conosci a fondo ormai! È proprio quello che ha troncato le
promesse dei tuoi “ti amerò per sempre”:
è il chiamare una cosa con un nome diverso dal suo.
Tu hai già amato, hai creduto, poi tutto è cambiato. Poi hai iniziato a chiamare il
precedente amore col nome di esperienza.
Peccare contro il simulacro, peccare contro il nome delle cose,
è come dire che tu non sia più il centro di ogni sapere,
è come dimenticare che sei la fonte della vita.
Fa perdere l’immagine pura e assoluta delle cose (il simulacro).
Hai fatto del confidente o dell’improvviso seduttore un amante.
Hai chiamato rugiada del mattino le future lacrime del pentimento.
Hai peccato portando l’altro al peccato.
Io non voglio che tu patisca ancora per questa colpa, ti riconosco come idolo.
Sei tu, per prima, il Prezioso Simulacro, l’immagine della mente che scende sulla
terra per educare alla vita.
Ti sarà facile difenderti da te stessa e dall’uomo.
Ma come?

L’armonia del rito
Hai mai osservato una madre che accarezza il suo bambino? Sono certo che il suo
movimento sia stato uguale a quello che farai anche tu, un giorno, con tu figlio.
Dall’infinito passato si ripete e fino all’infinito futuro si ripeterà.
Come un Rito.

Dopo il fallimento delle tue illusioni ti sei sempre convinta che servisse un tempo di
divertimento in cui hai danzato sfrenata davanti al braciere delle tue pulsioni.
Ti sei chiamata felice di te stessa, ti sei detta libera. Parole al vento.
Tu obbedivi inconsapevole ad un rito.
Come una sacerdotessa arcaica ti buttavi nuda dentro la natura, attraversavi una
foresta spinosa per ferirti. Un modo brutale per dimenticare il peccato appena
commesso, costringendoti a sopravvivere dentro una realtà cruda. Una via ferale per
infliggerti la pena che ti scuotesse dal peccato.
Dal sogno precipitavi al nulla per conciliarti con la realtà della sopravvivenza.
Fu proprio Apollo ad offrire questo responso oracolare: quel che ha ferito cura.
Come la perdita della ragione dovuta ad una passione è un peccato e una rovina per
la vita, allora l’avvento di una nuova manìa che sia capace di generare una
possessione sarà la cura.
Sapevi d’aver peccato,
tutto accade per mezzo della conoscenza che hai, dentro la tua natura.
Non avevi bisogno di nessuna esperienza per sapere, saresti potuta essere la vergine
dal candido manto che subito si fa sposa.
Dopotutto, da bambina, non sognavi il principe azzurro? Con lui saresti stata subito
amica, amante, moglie e madre. Con lui il tuo mutare sarebbe stato un gioco di ruoli,
un recitare per diletto, senza il bisogno di andare mai altrove, via da lui.
Poi ti sei distratta e hai violata la natura del simulacro;
Condannandoti a vivere varie traversie per tornare a... conoscere te stessa.
Ora che hai spogliato la conoscenza, come se fossi nuda difronte a un grande
specchio, hai scoperto che la manìa è molto più bella della sapienza.

Sei tornata bambina e sei pronta a non patire mai più concedendoti solo a un
Principe.
Ma...
...perché la manìa è più bella dell’esperta sapienza?
Perché la mania nasce da Dio, la sapienza vive presso gli uomini.
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