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Prologo 
 
Il primo giorno di primavera arrivo nella città siberiana di Ekaterinburg, nel cuore del massiccio degli Urali, 
dove quasi un secolo prima, nel 1918, furono fucilati l’ultimo zar russo e la sua famiglia.  

Sento il ghiaccio sui fiumi spaccarsi come cristallo.  
Lo zar Nicola viveva isolato dal mondo. Sua moglie era tutt’altro che amata dai russi xenofobi, poiché 

era di origine tedesca. Le loro quattro figlie erano solitarie ma eleganti. L’unico figlio, l’erede al trono, era 
un fanciullo malaticcio, sempre vestito alla marinara. Soffriva di emofilia, poteva morire dissanguato con 
una semplice ferita. Un monaco fuori di testa, Rasputin, usava pozioni magiche per guarire il giovane. Al 
momento dell’esecuzione, Rasputin era già stato eliminato. Era l’epoca delle grandi uccisioni.  

Di notte la famiglia dello zar fu massacrata da soldati ubriachi su ordine del rivoluzionario comunista 
Lenin, perché una nuova epoca aveva fatto irruzione, quella dell’Unione Sovietica, e non c’era più posto per 
gli aristocratici su questa terra.  

Guido nella foresta verso il pozzo della miniera in cui furono gettati i cadaveri.  Il pozzo c’è ancora, ma 
i resti mortali, ovvero quel che restava dopo l’immersione dei corpi nell’acido nitrico, sono stati disseppelliti 
e traslati in una chiesa a San Pietroburgo. I russi vanno matti per la risepoltura. Intorno al pozzo, che è una 
discarica di quasi mille anni di storia europea, si trova adesso un complesso monastico con chiese in legno e 
pensioni dignitose per pellegrini. All’ingresso del pozzo ci sono sette alberi, uno per ogni membro della 
famiglia.  

Da un pezzo non credo più negli dèi. Credo che siano le persone a creare il loro dio o i loro dèi, e non 
vice versa. Solo che qui, a una distanza di quasi duemila chilometri da Mosca e di più di quattromila 
chilometri da casa mia e dai miei cari, al confine tra Europa e Asia, cresce il dubbio sul mio scetticismo. 
L’aria freme nel primo, già rovente sole. La terra ghiacciata scricchiola sotto i miei piedi. Entro nella chiesa 
in legno. È come se scendessi in una cripta. So che qui regna la morte. Nessuno mi darà un colpetto sulla 
spalla e tuttavia annaspo.  

Padre Fjodor, un giovane monaco che ha più o meno l’età di mio figlio, ma si sa che i monaci russi si 
chiamano tutti padre, è un bel giovane con la vita di un ballerino e il viso di un modello. Le sue guance 
arrossiscono. Sta coltivando un pizzetto rossiccio sul mento.   

‘Hrisòs voskrés’, dice. Letteralmente ‘Cristo è risorto’ in russo antico. È quello che dicono i monaci al 
posto di buongiorno. Indossa l’abito color corvino del suo ordine e tossicchia nervosamente. Apprendo che 
è storico di formazione.  

Lo seguo, con le gambe tremanti, mentre cerco di figurarmi l’improvvisata esecuzione della famiglia 
dello zar nella notte tra il 16 e il 17 luglio. I soldati, talmente ubriachi da mancare il bersaglio, dovettero 
finire il lavoro con le baionette. La stanza dell’accaduto era sommersa dal sangue. Il popolo nel frattempo 
credeva che la famiglia dello zar fosse fugita all’estero, molto lontana dalla rivoluzione, dalla guerra e dal 
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tifo. Le ultime parole scritte dallo zar Nicola raccontavano dell’odore intenso degli alberi là intorno. Li 
sento anch’io ora, quasi un secolo dopo, nella terra che si sta scongelando.  

‘Le piacciono le icone?’ chiede padre Fjodor. 
Rispondo che trovo le icone i dipinti più belli che possa immaginare e che non riesco a smettere di 

guardarle. 
‘Si sbaglia’, dice padre Fjodor, ‘le icone non sono dipinti, non hanno niente a che fare con l’arte. Non 

sono raffigurazioni di una persona. Sono la persona stessa’. 
Annuisco.  
‘In secondo luogo, l’uomo non guarda un’icona. È l’icona che guarda l’uomo. Andiamo’.  
Mi fermo davanti all’iconostasi, la parete di icone che per il credente russo simboleggia la porta tra 

cielo e terra, ovvero il passaggio all’aldilà.  
Padre Fjodor tambureggia sulla mia spalla. ‘Ti mostro qualcosa di molto più interessante’, dice. Mi 

conduce verso un angolo della chiesa, accanto all’ingresso principale. Su un leggio c’è un’icona che all’inizio 
faccio fatica a individuare.  

‘Questa’, dice padre Fjodor, ‘indubbiamente le interesserà’.  
I miei occhi devono abituarsi al buio. Finalmente la distinguo: una donna, senza dubbio Maria, la 

madre di Gesù, una giovane, magnifica donna, perfetta sotto ogni aspetto, sensuale, tangibile. La osservo 
ancora più attentamente. Ho visto giusto: gli occhi di Maria sono chiusi. 

‘Perché i suoi occhi sono chiusi?’ chiedo. Mentro lo dico, mi viene un dubbio: tiene i suoi occhi chiusi o 
semplicemente li abbassa?  

Fa una smorfia, come se lui stesso non credesse a quello che sta per dire. ‘Soltanto il vero credente 
vede gli occhi di lei aprirsi.’ 

Guardo un’altra volta la donna, quindi il monaco. ‘Lei ha mai…?’ 
Il viso di padre Fjodor si corruga. ‘No’, dice. ‘Ci potrebbero volere anche cento anni, o mille anni, ma 

un giorno…’ 
Stiamo lì a fissare l’icona per minuti e minuti, finché non iniziano a tremarmi le palpebre. Non vuole 

guardarmi? O non osa? È assorta in se stessa? O è il pudore che le impedisce di guardarmi? In quel caso c’è 
ancora speranza. Sfioro per un attimo l’icona. Ho i polpastrelli in fiamme.  

Usciamo. Sento l’odore degli alberi. La foresta. Foglie autunnali che si scongelano dopo sette mesi. Il 
verde irruente. I primi pesci nel lago. La mitica Siberia. 

Ringrazio Fjodor con una stretta di mano.  
‘Rendez-vous fra cent’anni’, dice, ‘o fra mille’.  
Potrebbe essere un ballerino, divino, adorato da ognuno, ma invece ritorna al suo studio, la sua cella, 

dove dipinge icone e per rilassarsi ascolta gruppi rock sul telefonino. Ho dimenticato di scattare una foto 
dell’icona, me ne rendo conto troppo tardi.  

Mi guardo le mani e torno nella stanza del mio alloggio rustico.  
Ho anche dimenticato di chiedere al mio monaco fico come un’icona possa guardare un uomo, se gli occhi 
della persona raffigurata, che in realtà non è una raffigurazione ma la persona stessa, sono chiusi. O 
socchiusi.  

Tornerò un giorno a chiederlo.  
Quella notte si scatena un temporale tremendo. Ovunque scoppiano incendi. Uno scroscio mattutino 

spegne tutti i fuochi. 
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Finché dura lo stupro, la guardo negli occhi. L’hanno braccata sulla montagna, quella sulla quale sto 
da tutta una vita nel cuore del deserto. Si tirano su le falde delle tuniche e si gettano su di lei, l’uno 
dopo l’altro, gli elmi sbilenchi in testa.  

Si chiama Maryam, apprendo in seguito. Ha la bocca spalancata, ma non sento le sue urla, 
perché bado solo al suo sguardo, alle sue pupille che si crepano, tutta la sua gioventù e innocenza si 
polverizzano. Nelle spaccature della sua bellezza sgorgano lacrime, come se la superficie di uno 
stagno ghiacciato si rompesse e l’acqua nascosta di sotto apparisse.  

Vengono con degli spasmi. Guerrieri rudi in licenza, bambini in un corpo da uomo. Pisciano il 
nome avuto dalle madri nella sabbia. Pisciano su di me, perché un albero serve per pisciarci sopra, 
e pisciano su Maryam. Sputano su di lei e tornano ai loro accampamenti, alle loro brandine e alle 
loro piccole guerre. 

Da allora Maryam ha lo sguardo da vecchia. I capelli possono diventare bianchi in una sola 
notte. Lo specchio dell’anima può in un attimo abbracciare un’intera vita umana. Ha appena tredici 
anni. Una madre giovane è invecchiata di colpo. 

In seguito torna ogni volta sotto i miei rami. Torna al luogo in cui i soldati l’hanno trascinata 
per i capelli, perché è ‘un piccolo ratto ebreo’, come non facevano che ripeterle. Qui, in alto fra 
cielo e terra, può affliggersi indisturbata.  
Posso fare una sola cosa, donarle la mia ombra. 

Il deserto è mia madre. Da anni le mie radici sono piantate nel profondo del suo ventre, resto 
impassibile al vento che brucia, destinato a rimanere qui per sempre, perché la mia natura è questa. 
Vivo della pioggia, che arriva alcune volte benedette all’anno, e dei minerali che sono ben nascosti 
nella sabbia. Sono condannato a tacere, anche questa è la mia natura, però mi parlo sempre 
addosso, benché sappia che nessuno mi può sentire. Parlo anche di continuo con Maryam nel 
silenzio compassionevole.  

Dopo l’accaduto sulla montagna sono cambiato tanto anch’io. Mi sento spesso imprigionato, 
nella mia corteccia, nella terra. Poiché non posso allontanarmi dal mio posto, allargo i miei rami 
verso il cielo, non sono grande, ma mi allargo, tanto, finché mi fanno male i ramoscelli, nella 
speranza di riceverne un qualche conforto. Ho visto persino gli uomini fare lo stesso: allungarsi 
verso il cielo, aprendo ali inesistenti. Strano, perché loro possono comunque spostarsi. Per quale 
dolore cercano conforto? Per la loro breve vita, e per la loro incapacità di combinare qualcosa, e se 
hanno combinato qualcosa, per il loro ribrezzo della morte.  

Non so ancora che la maternità di Maryam non cambierà soltanto me, ma anche il corso del 
mondo.  
Non può parlare con nessuno di ciò che è accaduto, non con i suoi genitori, la vecchia Anna e 
Gioacchino, che sono rimasti a lungo senza figli e adorano la loro unica figlia, né tantomeno con il 
suo fidanzato Giuseppe, che a quanto pare (non l’ho mai visto, ma lo so da lei) è già con un piede in 
una fossa.      

Quando Maryam è con me, giace supina, con gli occhi chiusi. Ha la pelle giovane e liscia che 
luccica come terra rossa e bagnata. Il suo naso è come un trampolino, una linea ripida e vivace. Le 
sue sopracciglia formano un solo arco ininterrotto. Le tremano spesso le labbra, sembra sorridere 
sempre, anche quando è afflitta, e lo è di continuo. 

Una volta, quando ha già il pancione, dice che non lo vuole.  
Che cosa non vuole? 
Mette il broncio: ‘Ma il mio signore me l’ha ordinato’. 
‘Dov’è il tuo signore?’ chiedo. ‘Che cosa ha ordinato? Voi, essere umani, volete avere per forza 

un signore. Vi inventate il vostro signore. La vostra sorte la chiamate il vostro signore’. 
Si alza e con i suoi vecchi occhi si guarda intorno, come se i suoi pensieri più peccaminosi 

fossero stati appena espressi da qualcuno, pensieri per cui la sera in ginocchio deve chiedere 
perdono agli angeli che affollano i suoi sogni e le sussurrano compiti oscuri.  
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‘Il tuo signore non lo puoi rinnegare’, dice lei. ‘Negarlo è grave quanto ucciderlo. Ucciderlo 
vuol dire uccidere te stesso’. Riflette a lungo. ‘Lui è il ramo su cui sei seduto. Se seghi quel ramo, 
cadi’.  

Ha un cervello sveglio, questa dolce madre sventurata e violata. Ora è infuriata. Tira pugni a 
vuoto, come se combattesse con un angelo.  

Ha già dimenticato ciò che è accaduto? Puzza del crimine più vile, commesso su incarico del 
suo signore, almeno è quello che dice lei, per salvare nota bene l’umanità. Non lo vuole, ma si 
rassegna.  

‘Ho ricevuto un incarico miserabile’, dice mentre si pizzica il pancione, ‘un incarico che non 
cessa mai più’, si colpisce l’ombelico sporgente, ‘neanche con la mia morte’.  

Arranca incontro al suo destino.  
Quando, fra poco, si romperanno le acque, dirà che lei, eletta, è orgogliosa.  

 
      _____ 
 
 
Gli anni si accumulano.  

Reprimo la noia e voglio dimenticare che vivo. Vedo ai piedi della mia montagna passare re da 
regni lontani, carichi di doni raffinati per altri re. Regnano sul mondo. In seguito transitano pastori, 
mercanti, profeti, fuggiaschi, e soprattutto avventurieri alla volta di un futuro rischioso.  

Dopodiché per tanto tempo non passa più nessuno.  
‘La sabbia del tempo è quasi finita’, sento dire a un pastore. ‘Il mondo è stato creato per 

soccombere adesso rapidamente, cosicché si facciano i conti e possa venire l’aldilà’. Sussurra alle 
sue pecore, che tengono la testa inclinata, piene di comprensione per come va il mondo.       

Il bambino nato dal grembo devastato di Maryam è diventato un bel giovane. Della madre ha 
la bellezza, il sorriso, i capelli color corvino, le sopracciglia ininterrotte, ma lo sguardo di lui è 
diverso, perché in esso risplende il seme dello stupratore.   

Si adagia ai miei piedi, come faceva una volta sua madre con il ventre perforato, in cui lui già 
allora nuotava.   

Si strappa il vestito dal corpo. Vedo la sua pelle imperlata. Nelle sue membra è racchiusa la sua 
virilità, come una lucertola giovane cosparsa di sabbia. Nella mia ombra ho già visto altre cose, 
soldati con uccelli come cobra. E anche il cobra che l’ha procreato.  

Il giovane dice che non lo sa. Che non lo vuole.  
Tutto inizia daccapo. Il ragazzino sogna gli stessi angeli della madre.  
‘Che cosa non vuoi, bel giovanotto nudo?’ 
Parla da solo, come tutte le persone tormentate.  
‘Ho una missione rara’, se lo ripete diverse volte per convincersene, ‘una missione che non 

posso rifiutare, ma se seguo il mio cuore’, è sul punto di scoppiare in lacrime, ‘voglio diventare 
falegname o attore di teatro’.  

Chi gli ha assegnato questa missione rara? Gli angeli di sua madre. Ha ancora l’odore del suo 
seno. Gioca ancora con le bambole in legno. Spia le ragazze nel fiume, ma allo stesso tempo è un 
condannato, uno schiavo della propria paura. Disegna un albero nell’aria e ci si abbarbica.  

‘Ogni epoca genera persone’, dice con voce alta e mite, ‘che devono essere in grado di 
cambiare il mondo’.  

Mi aspetto che inizi a parlare del suo signore, o delle suppliche ai piedi del letto o di Maryam, 
la nutrice primordiale. 

‘Ma io voglio diventare scultore o vignaiolo’. 
Dico: ‘Gli esseri umani hanno bisogno di un signore di cui avere paura. Devono temere 

qualcuno’. 
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‘No’, dice con il gesto di chi scaccia una vespa dal viso, ‘non lo posso rifiutare. Vogliono che 
diventi io un signore, il loro re’. 

Oh, giovane sventurato. Ha a malapena lasciato il grembo di sua madre ed è già seduto su un 
trono. 

Si addormenta piangendo. Dorme ore e ore sul fianco.  
La mia ombra va a stendersi sopra di lui, proprio come facevo anche con sua madre. Ha 

l’odore di lievito naturale, è nato nella città chiamata Beit Lechem, la Casa del Pane.  
Quando in seguito penso a lui, e penso spesso a lui, sento sempre l’odore del pane. 
Il suo nome, Yehoshùa, significa ‘salvezza’.  

 
La mia montagna non è molto alta, ma ci vogliono comunque alcune ore per arrivare da me a causa 
della sabbia sciolta e della rete di rami duri come ossa. Dalla montagna ho una vista sublime del 
mondo. Posso vedere tutto. Perlomeno, penso di poter vedere tutto, ma so che il mondo non 
termina all’orizzonte. In realtà – lo deduco dai racconti dei viaggiatori – il mondo inizia solo lì. 

Yehoshùa mi viene spesso a trovare. Gli fa piacere sfuggire di tanto in tanto alle moltitudini, 
che si aspettano da lui ogni sorta di trucchi, trucchi che loro chiamano miracoli.  

Un giorno, alla fine del pomeriggio, porta tre amici con sé. Il primo si chiama Yochanan, un 
giovane uomo dal viso aguzzo coi capelli crespi, tra cui Yehoshùa passa volentieri le mani. Il 
secondo è Cephas, un uomo con un pizzetto e occhi sprezzanti. Il terzo, Yaakov, è un pescatore 
rugoso con denti spezzati e uno sguardo perforante.  

Yochanan, Cephas e Yaakov cercano subito la mia ombra, ma Yehoshùa, che quel giorno è 
particolarmente scorbutico, si mette nudo sotto il sole cocente.  

I suoi amici esclamano che ha perso il senno, che il sole è letale, ma non muove un muscolo. 
Hanno paura di costringerlo con la forza, perché li ha avvisati della grande violenza che dimora in 
lui.  

Origlio. Dicono che non si può andare avanti così, che non vogliono perdere per nulla al 
mondo l’amicizia di Yehoshùa e che condividono ancora, sì queste sono le loro parole alla lettera, le 
sue idee politiche, nonostante le trovino sempre più pericolose, ma… Che cosa dicono di preciso? 
Acuisco le orecchie, perché bisbigliano, e questo è quello che sento: ‘Ci dobbiamo chiedere 
seriamente… è il cervellone che afferma di essere… oppure… un ciarlatano…’. Sono parole del 
pescatore ganzo Yaakov. Trema per l’eccitazione.  

‘Vergognati di quello che hai detto’, dice Yochanan, il riccioluto effeminato, che secondo me è 
innamorato di Yehoshùa, ‘è la nostra guida, dobbiamo perdonargli i suoi capricci, perché ogni cosa 
ha un significato nascosto…’ 

‘Di recente’, dice Cephas. ‘mi ha chiesto che cosa pensassi della vita dopo la morte… Non mi è 
venuta subito una risposta… E lui… lui rideva…’.  

‘Non l’ho ancora mai visto ridere’, dice Yochanan.  
In quel momento Yehoshùa emette un alto grido. ‘Non lo so’, esclama come se stesse parlando 

con qualcuno, ma non si rivolge ai suoi amici. ‘Non lo so… Non lo so…’. 
Sta al sole già da così tanto tempo che il colore della sua pelle si fonde con quello della sabbia. 

Il suo corpo riflette la luce e inizia a splendere come se diventasse esso stesso un sole. L’uomo che 
esclama ‘non lo so’, acceca tutti quelli che lo guardano.  

Dopo un po’ di tempo non si vede più un uomo nudo nella luce forte. La sua immagine si 
moltiplica, si estende e si scinde, cosicché Yehoshùa prima si allarga e si attenua e dopo si sgretola 
in tre pezzi, sì, si sfalda, letteralmente. Come se lì all’improvviso non ci fosse solo uno Yehoshùa, ma 
tre Yehoshùa, che si rispecchiano a vicenda.  

Cerco di sentire che cosa si dicono. Colgo alcune volte la parola ‘morte’, ma il resto viene 
coperto dalle grida degli amici.  

Yochanan, il discepolo innamorato, dice: ‘Yehoshùa, che cosa stai combinando? Attento a non 
scottarti! Ti sei spalmato l’olio sulle spalle?’ 
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Yaakov dice: ‘È questo uno dei tuoi trucchetti o la natura sta prendendo in giro i miei occhi? 
Vedo lì tre uomini o ci sei semplicemente tu una volta sola e la mia testa è ebbra di luce?’ 

Cephas dice: ‘Tra poco si fa sera, Yehoshùa, e dobbiamo ancora fare tutto il viaggio di ritorno. 
Montiamo qui una tenda, cosicché noi, tu e i tuoi spettri possiamo almeno riposarci un po’, perché 
domani è un nuovo giorno e voglio uscire a pesca. Anzi, montiamone tre’.  

Ho visto altre fate morgane, ma questa è veramente un bel saggio di fisica.  
Yehoshùa si richiude. Le sue immagini riflesse, i suoi spettri, i suoi gemelli, o come si 

preferisce nominarli, sono svaniti. Sento che una nuvola scorre davanti al sole, l’annuncio di un 
temporale breve e intenso. Yehoshùa torna dai suoi amici. Ha la febbre. Yochanan lo prende tra le 
braccia e lo bacia. Yaakov gli offre acqua presa da una brocca. Cephas dice: ‘Perdonaci se qualche 
volta dubitiamo di te, ma una cosa è certa: sei matto da legare’.  

Yehoshùa dice: ‘Ho guardato nel passato per vedere qual è il futuro’. 
Cephas sussurra: ‘Sei completamente schizzato, maestro’.  
Yochanan dice: ‘Stavi lì da solo o c’erano veramente altri due uomini con te? E chi erano 

allora? Non ce li potevi presentare un attimo? E dove sono finiti?’ 
‘Avrei potuto condurre una vita tranquilla’, dice Yehoshùa, ‘senza rischi e senza ideali 

dubbiosi, pienamente in equilibrio con me stesso e senza preoccuparmi di altre persone, 
distogliendo lo sguardo e tuttavia felice’.  

‘Allora torniamo a casa adesso’, dice Yaakov, ‘fra poco il sole tramonta e dobbiamo ancora 
camminare per un bel pezzo’. 

‘Non torniamo a casa’, dice Yehoshùa. 
‘Dobbiamo tornare, Yehoshùa, hai perso il senno?’, dice Cephas. Si rivolge agli altri: ‘Avete 

visto, è sballato!’ 
‘Non torniamo’, dice Yehoshùa, mentre si asciuga il sudore febbrile dalla fronte, ‘continuiamo, 

andiamo verso la città all’orizzonte’. 
‘Sei pazzo’, dice anche Yochanan adesso, ‘sai che sei latitante, ti danno la caccia come se fossi 

il peggiore dei criminali. Hai detto a tutti che vuoi demolire il tempio e ricostruirlo in tre giorni. 
Hai seminato terrore. Nella città dove vuoi andare, sarai condannato a morte’.  

‘Tu mi ami?’, lo interrompe Yehoshùa.  
‘Più di chiunque altro’, risponde Yochanan e stampa un bacio sulla mano di Yehoshùa. 
Yehoshùa guarda l’albero che gli dà l’ombra. Mi guarda! Con un sorriso. Ci vedo il volto della 

madre. 
‘Se voi veramente mi amate’, dice, ‘seguitemi’. 
Se ne va, incontro al suo e al mio destino.  
I suoi amici lo seguono, imprecando.  

 
La storia cambia rotta.  

I soldati vengono da me. Che io lo voglia o meno.  
Vengono! Da! Me! 
Li conosco sin troppo bene, gli stupratori-eroi. Mocciosi. Vengono dalla città dove voleva 

andare volentieri Yehoshùa, Yerushalayim, la cosiddetta città della pace. Perché Yehoshùa volesse 
tanto andarci non lo sa nessuno. Andava incontro alla sua sorte, come era stato predetto nei libri 
antichi e come voleva il suo signore (questo è quello che ci ha riferito lui).  

I mocciosi e i loro superiori, che a quanto pare sono seduti sul loro trono nella lontana Roma, 
si appropriano di tutto con la più grande facilità: il deserto, gli ulivi millenari sulle colline, me 
incluso, anche se sono un po’ più giovane, e anche i villaggi, i maiali, i lattanti, la fragile felicità 
degli abitanti, e le vergini, soprattutto le vergini.  

Sollevano le asce e tagliano all’impazzata, finché non si spezza il mio basso ventre e mi 
rovescio piangendo. La mia speranza inconfessata si realizza. Sono stato finalmente liberato dalla 
prigione della terra, ma a quale prezzo? Perdo tutto: la mia pace, le mie radici, Maryam, la mia 
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esistenza noiosa ma spensierata. Mi trascinano con fatica sul carro. Mi portano in un posto che 
puzza di pesci morti. Mi abbandonano lì. In lontananza vedo le montagne. Anche la mia montagna. 
E la città, è quella una città, la più grande città sulla terra? O l’inizio di un nuovo mondo?  

Io, che volevo talmente tanto vincere il mio destino, desidero adesso arrestarmi con i piedi 
mutilati nella sabbia, consegnato allo spirito del deserto.  Io, che volevo andarmene a tutti i costi, 
adesso voglio rimanere. Io, che non volevo vivere in un solo posto, avrò nostalgia in eterno di quel 
posto. Che cos’ho che non va?  

Intorno a me ci sono sassi bianchi. Io non muoio. Non ancora. La mia metamorfosi è 
completa: da albero d’ulivo sono diventato legna. Il prossimo passo è l’inaridimento, la 
decomposizione, quello che gli esseri umani chiamano ‘morte’? Usano parecchio quella parola. 

Dei cani mi annusano e alzano la zampa contro il mio corpo. Il loro piscio rinfresca il mio 
corpo febbricitante. Questa è, ne sono convinto, la mia ultima notte.       

La mattina presto, sono sicuro di sognare, mi tagliano su misura. Ancora i colpi di ascia, poi la 
pialla, la lima sulla mia pelle nuda, il dolore lancinante. I due pali, di cui sono fatto adesso, vengono 
incrociati e fissati con dei chiodi.   

Passa del tempo prima che abbia il coraggio di guardarmi intorno. Vedo che non sono solo. 
Nel corso della notte si aggiungono innumerevoli simili, tutti alberi tagliati, bei corpi segati a pezzi. 
Non abbiamo il coraggio di guardarci. Ho paura che ci ammucchino e ci brucino.  

Intorno a noi non ci sono sassi bianchi, ma teschi.  
 
Il giorno dopo mi portano, solo me, in una piazza polverosa, dove una moltitudine assuefatta agli 
scandali e ai miracoli aspetta impaziente. Mi posano in mezzo alla piazza. La moltitudine guarda 
bramosa il portone di un edificio grigio. Dei soldati ricacciano con le lance uomini infuriati. Una 
donna, che cade in ginocchio singhiozzando, viene picchiata. Un gruppo di giovani intona un canto 
lamentoso. Vedo Maryam? Quella è Maryam? Maryam, sei tu? Una ragazza vecchia, invecchiata 
ancora di più, una vecchietta anziana, curva dal dolore, con le mani vicine ai seni cadenti, a 
malapena in grado di reggersi sulle gambe.  

Supplico il dio degli ulivi, un signore che mi invento mio malgrado, di portarmi via da qui, al 
limite di bruciarmi, di fulminarmi per esempio, perché il mio intuito mi dice che la moltitudine 
schiamazzante non promette niente di buono. Più invoco il dio degli ulivi, più egli resta in silenzio. 
Tacere è qualcosa che tutti gli dèi sanno fare bene.  

Quando il portone si apre, la cagnara diventa assordante. L’uomo che è venuto così spesso a 
stendersi nella mia ombra, disperato e rimuginante, Yehoshùa lo sventurato, arranca verso la 
moltitudine. È nudo, a eccezione di un perizoma lurido. Sanguina. Tre soldati lo conducono verso il 
centro della piazza. Lo chiamo, bisbiglio, canto il suo nome, e lui si avvicina. Si inginocchia da me e 
mi carica sulla spalla. Non appena mi tocca, un brivido mi attraversa il corpo, una sensazione mai 
provata prima. Quello che è stato predetto, si è avverato. Quello che voleva il suo signore, si è 
compiuto. Sento l’odore di pane e di sangue. La vecchia Maryam sviene. Un’altra donna, con i 
capelli sciolti e un corpo pieno e muscoloso, la aiuta a rialzarsi. 
 
 


