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   La bambina dagli occhi verdi

Nella città in cui viveva avevano tutti gli occhi neri.
Era più facile, in questo modo, sapere quando il semaforo era rosso o verde, quando le foglie dell’albero
erano pronte per cadere, quando il frutto della goiaba
era maturo.
Gli abitanti non si preoccupavano dei segni delle
stagioni. Il vento annunciava la pioggia che veniva
da lontano, le nuvole passavano rapide sopra la piazzetta centrale. Tutto tornava quieto dopo la tempesta,
come sempre era stato, come sempre sarebbe stato.
Le case erano disposte a semicerchio intorno alla
piazzetta dentro la quale c’erano una chiesa, un palco
e un piccolo parco per far giocare i bambini: uno
scivolo, un’altalena e una giostrina di quelle che fanno
girare e girare fino a stancarsi o rintontirsi.
Sul lato destro della piazzetta c’era il commissariato, dove il commissario riposava. Non c’erano tanti
casi di omicidio né furti né denunce per schiamazzi,
né di giorno né di notte. Il commissario, con il suo
corpo grassoccio, il cappello in testa e un fucile senza
proiettili sul tavolo – un fucile solo per spaventare.
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Sul lato sinistro la Scuola Municipale. Gli alunni,
di solito, arrivavano prima che cominciasse la lezione
e uscivano senza fretta quando le campane della chiesa
suonavano mezzodì. La maestra non faceva fatica con
i bambini, e lei piaceva ai bambini.
Le domeniche, dopo la messa, gli abitanti della città
tornavano alle loro case, nelle quali non c’era la televisione, pranzavano, riposavano, si cambiavano il
vestito e andavano a vedere un vecchio film a casa
del farmacista, che possedeva un proiettore Super 8.
I bambini gli chiedevano di vedere un’altra volta la
storia della ragazza che perdeva la scarpetta di cristallo a una festa o di quella che si pungeva il dito col
fuso e si addormentava per i successivi cent’anni. I
bambini si spaventavano del viso della regina cattiva,
tifavano perché il principe arrivasse presto e, quando
il giovane baciava la ragazza, la casa del farmacista
era invasa dall’allegria. Gli adulti partecipavano alla
felicità dei bambini quando i bambini, spinti dalle
sorelle maggiori o dalle madri, lasciavano il campo, e
chiedevano al farmacista un po’ di film seri, quelli
del Far West o dell’orrore, d’azione o avventura, di
quelli in cui alla fine il cattivo viene arrestato e il
bene vince.
Nella seconda strada del semicerchio da vent’anni
c’era un ospedale. I medici erano disponibili e competenti e ce n’era sempre qualcuno di guardia. I casi
erano semplici: un dente che faceva fatica a cadere,
una sbucciatura del ginocchio di qualcuno che aveva
corso troppo da scuola a casa o da casa alla farmacia
o che non si era reso conto del tocco delle campane
della chiesa della piazzetta che suonavano a tempo,
come in una danza dei minuti, delle ore, dei giorni.
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I tempi si mescolavano nella città che viveva. Fino
alla sua venuta, nessuno aveva mai notato che, appena si finivano di cantare le canzoni di Natale, sopraggiungeva Pasqua, e poi le piogge, il vento e di
nuovo il sole che splendeva forte, portando fiori rosa
e profumo di gelsomino. Il sole in quella città era
sempre forte, ma i corpi non si scottavano né diventavano rossi – forse erano più resistenti di quelli delle
altre città di cui avevano sentito parlare.
Nessuno era mai uscito dalla città. Solo una volta
il figlio del postino si era avventurato per i sentieri
del Muro Alto. Attraversò la porta e camminò per
due giorni e una notte senza mai fermarsi. Voleva sapere cosa c’era nel mondo di fuori, se le persone del
mondo là fuori erano uguali a lui e ai suoi fratelli, a
suo padre e sua madre. Ma più andava avanti e più
tutto spariva: gli alberi, gli animali, i fiori e i ruscelli.
Perché quella città era piena di ruscelli.
E fu da un ruscello che lei apparve. Vestita di lino
bianco, i piedi scalzi, i capelli fino alla cintola, la
pelle trasparente – trasparivano anche le vene; e gli
occhi verdi come smeraldi.
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Il nome
Il figlio del postino si chiamava Pedro. Vide la bambina per la prima volta sulla riva del ruscello. Pensò
che era una sirena di qualche film del farmacista
João. Il commissario Tobias non credette alla storia
raccontata da Pedro, mentre il padre, il postino Elias,
credeva alle parole del figlio.
La bambina fu portata alla chiesa della piazzetta
centrale. Anche Fra’ Felipe, il cappuccino, rimaneva
con i piedi per terra. Girò attorno alla bambina cercando qualche segno della sua nascita, un’autorizzazione a credere che proveniva da questo mondo. Le
contò le dita dei piedi e delle mani. Erano tutte là,
uguali a quelle dei battezzati della domenica.
In sacrestia la tavola era ancora apparecchiata per
la colazione. La bambina guardava le ceste dei panini
cotti, della frutta appena colta dagli alberi, e il
profumo stimolava il suo appetito.
“Hai fame?” chiese Fra’ Felipe.
Fece cenno di sì con la testa. Il frate le disse di
lavarsi le mani nel lavandino e prese una sedia per
farla sedere e servire, fino a saziarne la fame.
La gente della città si ammassava all’entrata della
sacrestia. Gli uni chiedevano chi fosse, gli altri non
rispondevano.
“È una bambina” qualcuno disse.
“L’ha incontrata Pedro al ruscello grande”.
“Di dov’è?”. Non si sa.
“Come si chiama?”.
“Come si chiama?”.
“Che nome ha?”.
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La bambina si alzò da tavola. Guardò la gente della
città. Guardò Pedro con gli occhi verdi – gli occhi
divennero più verdi ancora. Pedro era sconcertato. Si
pentì di averla portata da Fra’ Felipe, fino al centro
della città, da dove il figlio del postino non sarebbe
dovuto uscire. Perché cercare di fuori ciò che abbiamo
già dentro? Pedro, frastornato, ricambiò con i suoi
occhi neri lo sguardo verde smeraldo della bambina.
“Si chiama Manoela” rispose Pedro.
Così la bambina avrebbe smesso di guardare in
quel modo spiazzante, sarebbe tornata la pace in città
e non si sarebbe mai più parlato di lei.
“Manoela… Manoela…” non smettevano di dire.
Non smettevano di nominare la bambina. Tra le
quattro pareti della chiesa. Ai quattro lati della
piazzetta. E il nome passava di bocca in bocca, come
una preghiera, come un rosario nel giorno della Madonna delle Grazie.

La scuola
“Manoela ha bisogno di un posto in cui abitare”. Le
sacrestane imploravano Fra’ Felipe.
“Portatela con voi” sentenziò il Frate.
Ma dove? E ad abitare con chi?
Questa era la nuova domanda. Non sapevano rispondere. Non volevano scegliere. Ognuna aveva tre
figli, due camere, bagno e cucina. Erano piccole le
case di quella città. Ci andava tutto ciò che possedevano. Di più non vi entrava. Se avessero pensato
di abbattere le mura dei cortili… chissà, magari avrebbero potuto costruire un’altra camera e Manoela
avrebbe abitato con loro.
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La bambina ascoltava la conversazione su di sé
come se avesse riguardato un’estranea. Seguiva il
movimento delle labbra, il dimenarsi dei gesti e non
sapeva distinguere la rabbia dall’accoglienza. Cominciarono a tremarle le mani, le braccia, e il tremore si
diffuse su tutto il corpo. Pedro notò che stava tremando e le si avvicinò. Prese la sua mano. Era gelata.
Poco dopo le dita di Manoela si congiunsero a quelle
di Pedro e i due sentirono un ardore nelle loro mani.
Un ardore ostinato. Salì dalle braccia fino al viso, che
ora lasciava trasparire il calore dei corpi infantili.
Pedro doveva dire qualcosa, fare qualcosa prima
che qualcuno lo notasse e lo denunciasse al commissariato. Era così che si concepivano i bambini, o
almeno così aveva sentito dire dalla maestra...
Mentre le Signore della Carità, Fra’ Felipe e il sacrestano, che arrivava in ritardo alla messa delle nove,
discutevano, Pedro tirò Manoela per la mano ancora
congiunta alla sua, le mani che traspiravano calore, e
corsero fino a casa della maestra.
La maestra Mariana era la più felice di tutti. Aveva
un giardino di fiori scelti uno per uno. Non si risparmiava in amore e comprensione. Portava a casa sua i
bambini della classe. Sembravano figli appena nati
che lei curava, nutriva con parole sagge e generose,
credendo che un giorno avrebbero portato frutto.
Pedro e Manoela arrivarono a casa della maestra
Mariana. Li aspettava sul portone. Offrì un bicchier
d’acqua ai due bambini assetati di spiegazioni. Li
portò in soggiorno, li fece sedere tra i cuscini colorati
con merletti bianchi. I cuscini erano belli, in mezzo a
questi i due potevano sparire per sempre.
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I libri
C’erano libri sul tavolo del soggiorno. Libri di biologia, chimica, ma anche di filosofia e arte. La maestra
invitò Manoela ad andare insieme a loro a Scuola,
anche se era un giorno di festa. Manoela fece di sì
con la testa e la maestra Mariana capì che la
bambina non parlava. Pedro si spaventò, perché
pensò che aveva ascoltato il suono della voce della
bambina dagli occhi verdi…
“Forse è stata la mia immaginazione…”.
È che Manoela parlava con gli occhi, e le parole
non c’era bisogno di dirle. La tristezza traspariva,
l’allegria brillava negli occhi verdi, i colori uscivano
fuori a fasce per il timore. Ma la bambina non conosceva l’odio, la rabbia, nemmeno l’invidia. Sembravano sentimenti che non aveva mai provato.
La Scuola era chiusa ma la maestra Mariana aveva le chiavi. Aprì le finestre della classe e lasciò che
la lieve brezza rinfrescasse l’ambiente, portando con
sé il canto dei passeri, il ronzio delle api che prendevano e portavano il nettare per fare il miele. Il
profumo delle margherite era facile da distinguere,
era facile per Manoela identificare le specie di fiori
e animali, lei che sembrava fosse spuntata fuori da
quel mondo.
C’erano libri… E Manoela si avvicinò a quelle
copertine antiche. Voleva scorrere le dita nelle pagine ingiallite e afferrare qualcosa, farsi un’idea. Ma
non sapeva leggere. Non sapeva nulla sulla gente della
città. E voleva sapere. E chiese di imparare.
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Così la maestra Mariana prese una sedia per
Manoela, Pedro si sedette vicino alla finestra, e fece
quel che meglio sapeva fare: incominciò a insegnare.
Erano pochi i libri della biblioteca della Scuola,
pochi ma buoni. Manoela cominciò a leggere i più
semplici; in seguito approfondì la Storia, le Scienze,
le Teorie della gente della città. Raccontavano come
tutto era cominciato, come il generale Teófilo inaugurò quei luoghi costruendo le strade a semicerchio,
le case con due camere, sancendo che i figli dovevano
essere tre per famiglia.
In tutte le case doveva esserci un ritratto del generale Teófilo. Fra’ Felipe diceva che non dovevano
adorarlo come un dio, ma conservare rispetto e ammirazione per tutte le sue imprese.
La Scuola era una delle opere del generale Teófilo
e la maestra Mariana era stata una delle sue elette.
Lei seguiva facilmente le regole perché sentiva la vita
fluire nel suo corpo, come l’acqua del fiume che costeggiava la città. Il fiume portava acqua fresca, ricca
di sali minerali – Manoela cominciava a imparare. E
a causa dei molti libri letti sembrava che i suoi occhi
non fossero più tanto verdi, trascolorassero.
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Il Frastuono
Tutto cominciò come un ronzìo che aumentò e aumentò fino a svegliare tutti in città. Il prete, il postino,
il commissario, il farmacista si riunirono a casa del
sindaco per fare indagini e trovare soluzioni. Non
sapevano da dove venisse il Frastuono, ma sapevano
che tutto era cominciato dopo l’arrivo della bambina
dagli occhi verdi.
Le Signore della Carità pregavano. Il sacrestano
suonava le campane della Chiesa nella speranza di
sovrastare il Frastuono. Ma il ronzìo persisteva e causava dei grandi mal di testa alle persone più sensibili.
All’ospedale i letti non bastavano per i pazienti e i
medici cercavano volontari che non avessero paura
di fare iniezioni o vedere sangue.
Formarono una Commissione. A coloro che erano
a casa del sindaco si aggiunsero il macellaio, il fornaio
e l’esattore delle tasse. Erano loro a fare andare avanti
la città, quindi avevano diritto a ricorrere al sindaco
quando ce n’era più bisogno.
Discutevano su come arrivare a casa della maestra
Mariana per interrogare la nuova abitante della città.
Tutti erano nati là, nessuno di loro era nato fuori. Il
problema era togliere dalla protezione della maestra
Mariana quella bambina dagli occhi verdastri.
All’inizio avevano ammirato gli occhi verdi della
bambina. Ma con il passare del tempo preoccupava
il fatto che gli occhi di Manoela stessero cambiando
colore. Non ammettevano il cambiamento, nemmeno
nei semicerchi della città. Dovevano far sì che alla
bambina tornassero gli occhi verdi di prima, oppure
doveva ritornare al luogo da dove era venuta.
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Le domande rimanevano senza risposta. Il tempo
passava ma non il Frastuono. Nemmeno con le preghiere. Nemmeno con le campane. Nemmeno con la
Commissione. Decisero di presentarsi a sorpresa a
casa della maestra. Così, come senza sapere perché
c’erano andati. Chissà, magari potevano tirar fuori
da Manoela qualche parola inaspettata, qualche parola dal silenzio.

L’Interrogatorio
La bambina dagli occhi verdastri abitava con la maestra dal giorno in cui Pedro ve l’aveva portata per
sapere come nascevano i bambini. Loro credevano
che i bambini fossero fatti solo di occhi, e che attraverso l’incrocio degli sguardi di Pedro e Manoela
sarebbe presto nato un bambino.
La maestra Mariana allora aveva spiegato che fare
un bambino era una cosa complicata, e che per il
momento non si sarebbero dovuti preoccupare. E
quando non sentì alcuna parola da parte di Manoela
accolse quella bambina dagli occhi verdastri come
fosse stata sua figlia, come fosse una stella cadente
rotolata nel giardino della maestra, che da lì non sarebbe più uscita.
E la bambina accettò il suo affetto, come tutte le
bambine abbandonate sanno ben fare. Oppure no:
aveva solo intuito che la via era quella, che è solo
così che un essere svuotato, a mani vuote, può ricevere un po’ di bene.
Passarono mesi e anni fin quando incominciò quel
Frastuono, e la pace tra la gente di quella città fu
turbata. Manoela si nutriva di Mariana e Mariana
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s’incantava alla vista delle sue mani aperte, alla ricerca del sapere. Per questo non si preoccupò quando la
Commissione bussò alla sua porta, esigendo l’Interrogatorio della bambina dagli occhi verdastri.
La maestra Mariana lì invitò in salotto, offrì loro
acqua, biscotti e tè alla menta. Alcuni accettarono,
altri rifiutarono. Volevano una parola detta direttamente dalla bambina, e per questo chiesero alla maestra Mariana di lasciarli soli. Soli con la bambina.
Soli con Manoela.
A formare la Commissione c’erano solo uomini.
Ma una delle Signore della Carità, alla quale non piacevano i piedi scalzi né il vestito di lino di Manoela,
riuscì a intrufolarsi in mezzo agli uomini potenti
della città. Dapprima la bambina cercava gli occhi
neri della Dama perché pensava fosse uguale a lei.
Ma la Dama della città non era disponibile all’incontro con la bambina perché era straniera, e ciò non
seguiva le regole consuete.
La Signora della Carità diceva che i piedi scalzi
portavano microbi, provocando malattie e infezioni.
Lei era molto pulita e assennata, mai si dimenticava
di pettinarsi bene prima di dormire e al risveglio.
Manoela era tutta disordinata, i suoi capelli si quietavano solo quando la maestra Mariana le faceva le
trecce, abbellendole con laccetti di nastro rosso.
Quanto al vestito di lino, si trattava dell’invidia
più pura della Dama. Non aveva mai posseduto un
vestito così raffinato. Il lino era fatto per i nobili, la
gente di alto rango, per i figli del generale Teófilo o
per i discendenti del sindaco. Lei era una semplice
madre di famiglia, di quelle con tre figli, due camere
e un marito che la manteneva. Non poteva coltivare
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i suoi sogni, preparare il terreno per costruirci un castello di pietra perché si sarebbe sfracellato sulla sabbia.
Fu la paura che rese indisponente la Dama verso
la bambina dagli occhi verdi, sin dal momento in cui
arrivò in città. Manoela non sapeva che le volesse
male; al contrario, ammirava il modo in cui la Dama
della città attraversava la strada in direzione della
chiesa, quando passava davanti casa della maestra
Mariana. La Dama camminava sempre allo stesso
ritmo e Manoela pensava fosse una danza. E la voleva imparare. E voleva danzare. Imitava i passi della
Dama proprio lì, nel giardino della maestra, non privandosi nemmeno dell’aria altera che la Dama emanava al suo passaggio.
Gli uomini non lasciarono parlare la Dama della
città per molto tempo – parlò davvero poco. Solo per
confermare quel che gli uomini potenti le chiesero col
pensiero, perché la Dama sapeva anche leggere gli
sguardi. Ma se avesse guardato un po’ più a fondo
negli occhi di Manoela avrebbe forse percepito un
fascio di smeraldo, verde di altri tempi, che ora sembrava andare via poco a poco.
Non era il nero che si faceva strada dentro agli
occhi della bambina. Era una brillantezza senza brillantezza, un colore senza colore, di quelli che si vedono nei giorni dei funerali. Quando portano il morto
al cimitero, nella cassa, tutti intorno piangono, e i
loro occhi perdono lucentezza, perdono il colore dell’allegria, perdono il colore della speranza, che dovrebbe essere il verde, secondo la tradizione.
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Le Domande
Le Domande cominciarono da destra verso sinistra,
e Manoela non sapeva a quali rispondere. Erano molto Aleatorie e altrettanto Predatorie, come quando si
ha davanti un piccolo animale caduto in trappola.
La bambina dagli occhi verdastri pensò per un
istante: “Cosa rispondere se non esiste Domanda? La
Domanda Essenziale?”.
Domandavano sul tempo, sui fiori, sugli occhi verdastri e sul perché non erano più color verde puro.
Ma non domandavano sul Frastuono, si erano dimenticati del Frastuono, anche se il Frastuono non si
era dimenticato di loro.
La posizione che assunse il postino Elias sorprese
Manoela. La bambina pensava che l’avrebbe difesa,
l’avrebbe accolta come lo fece il giorno della sua venuta. Invece aveva cambiato idea. Poteva capirlo dai
suoi occhi che non la guardavano diretti: uno sguardo
evitante, in cui il nero era ancora più nero, come se
stesse per scoppiare, come se si stesse per trasformare
dal giorno alla notte in un istante.
La bambina si sentì intrappolata come un piccolo
animale. Le tremavano le mani, le braccia, tutto il
corpo, ma Pedro non era lì a prenderle la mano per
calmarla e portarla a casa della maestra Mariana per
chiedere come nascono i bambini. Manoela ora sapeva come nascono i bambini, e tutti erano riuniti nel
soggiorno della maestra. Non poteva fuggire, non poteva cambiare il suo destino. E dagli occhi di Manoela
scorse una lacrima.
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La Risposta
La bambina si alzò e camminò tra gli uomini potenti
e la Dama della città. Sentiva il profumo di ciascuno,
il tessuto dei vestiti, la tranquillità con cui facevano
le Domande Aleatorie.
Decise di dar loro una Risposta unica, che rispondesse a tutte le Domande. Una Risposta Essenziale.
Ma per questo aveva bisogno di chiudersi, per giorni,
mesi, anni, fino a scoprire l’essenza di se stessa.
La maestra Mariana insistette per entrare nella sala.
Erano tutti molto silenziosi, e forse stavano spaventando la sua piccola bambina. Aprì la porta durante
quel tempo di sospensione della Risposta, in quel
niente che potevano dire soltanto gli occhi smeraldo
di Manoela.
Mariana capì la sua richiesta. Corse fino alla camera e prese dal Baule chiuso a Sette Chiavi la Mappa per arrivare al Monte della Risposta Perduta, che
sapeva che esisteva da molto tempo. Nessuno credeva
alla storia del Monte della Risposta Perduta – a parte
la maestra Mariana.
Su questo monte, si diceva, si trovava la Risposta
a tutte le Domande, anche a quelle Aleatorie, anche
a quelle Predatorie. Ma era meglio essere sola, senza
la compagnia di Pedro, senza i libri della maestra
Mariana, senza il calore di quel soggiorno.
I partecipanti della Commissione si riunirono per
deliberare. Per decidere quale sarebbe stato il destino
della bambina. Se non l’avessero lasciata partire soltanto per paura che avrebbe scoperto la Risposta Essenziale, quella che li avrebbe salvati dal Frastuono
Incessante, mai se lo sarebbero perdonato. Quindi
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era giusto espellere la bambina perché lei pensasse di
non essere più voluta, perché si sentisse sola nella sua
ricerca disperata.

Il Viaggio
Pedro si preparò per accompagnare Manoela. All’inizio ebbe paura, per questo non si palesò. Ma poi si
avvicinò, udì il suo pianto, vide che una lacrima le
era scesa dagli occhi smeraldo...
Manoela ringraziò l’amico per l’affetto. Avvicinò
il suo viso e gli diede un dolce bacio sulla guancia.
Le guance dei due arrossirono, e gli occhi neri non
riuscivano a guardare dritti gli occhi verdastri.
“È meglio che vada da sola” sembrava dire, come
a voler convincere il cuore di Pedro. E il bambino
comprese quello che la bambina voleva dirgli con il
suo gesto d’affetto, e lui, con la movenza di uno che
sembrava voler donare fiori, le confermò l’amicizia.
La Mappa che la maestra Mariana consegnò a
Manoela era auto-esplicativa. Era giusto confidare nei
propri istinti e nei disegni del geografo della città. La
maestra, senza averlo mai detto prima a nessuno, svelò alla bambina il suo segreto: c’era un tempo in cui
il geografo Luis chiese in sposa l’allora studentessa
Mariana, e lei non accettò. Non perché non l’amasse,
non perché non lo volesse accanto per il resto della
vita, ma perché sulle scale della facoltà, quando lui le
si propose, Mariana tremò, vacillò, annichilendo così
la bella proposta.
Ma la maestra non si amareggiò. Preferì essere
una seconda madre per i suoi figli del cuore. Luis si
sposò con un’amica di Mariana e furono sempre felici
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con i loro tre gemelli. Erano gli unici gemelli della
città, e nel giorno della nascita ci fu festa, ci furono i
fuochi, e Mariana non dormì per tutta la notte.
Manoela accolse quel segreto con gratitudine, per
non dimenticare, per sapere quando accogliere un
amore vero. Ma ora non era il momento di donarsi
all’altro, di dare un pezzo di se stessa. La bambina
metteva insieme i resti, le ceneri di ciò che era rimasto
dell’Interrogatorio. Le Domande risuonavano nelle
sue piccole orecchie, e si angustiava del tanto pensare.
Pedro accompagnò Manoela fino all’uscita della
città. Le disse di non preoccuparsi se fossero spariti
gli alberi, gli animaletti, i ruscelli. Il bambino mise
nelle mani della bambina un capello legato a nodo,
che tagliò dai suoi, come fosse un Amuleto. L’avrebbe
protetta, le avrebbe fatto ricordare la promessa di tornare presto, con la Risposta che avrebbe sconfitto il
Frastuono Estremo.
E così, sola come quando arrivò in città, come fu
vista al ruscello, la bambina dagli occhi smeraldo
camminò e camminò, fino a diventare un puntino
nero sulla linea dell’orizzonte.

I Cavalli
Era la fine del giorno quando Manoela percepì di essere seguita. All’inizio pensò che stava immaginando
suoni e orme. Ma dopo un po’ riconobbe che ciò che
vedeva in terra erano criniere di Cavalli, che ciò che
ascoltava nell’aria erano versi equini.
Si avvicinarono i Cavalli, uno Nero, uno Grigio,
uno Bianco. E chiesero a Manoela:
“Dove vai?”.

	
  

23

Patricia Tenório

I Cavalli potevano parlare? O il silenzio dato dalla
distanza dal mondo civile la stava inebriando, e sentiva cose e vedeva animali che non dovevano esistere?
Si avvicinò al più altero – era il Nero, già lo
sapeva. Era il Nero, lo sentiva con tutte le sue cellule.
Lui la invitò a cavalcarlo. E Manoela non era mai
montata su un Cavallo.
Prese con decisione la criniera del Cavallo altero,
e subito lui corse, percorse un lungo cammino in
mezzo alla prateria. Era libero quel Cavallo. Era
libera Manoela. Per un istante pensò di avere le ali,
nell’aprire le sue braccia all’aria aperta. Sentiva il
vento che le spettinava i capelli, sciogliendo le trecce
fatte con cura dalla maestra Mariana.
Cavalcarono per molto tempo, fino al tramonto,
fino al sorgere della luna tonda. I Cavalli la lasciarono
in una Grotta illuminata dalla legna di un fuoco. La
legna ardeva senza fermarsi ed era così bella da vedere.
Accanto al fuoco c’erano un pezzo di pane abbrustolito e una bottiglia d’acqua fresca. Manoela mangiò,
bevve e si avvolse nei suoi capelli facendone un letto.
Il secondo giorno udì il respiro del Cavallo Grigio
sul suo viso: cercava di svegliarla. Era dolce questo
Cavallo, come se stesse in mezzo a due colori più
forti, tra il Nero più Nero che mai e il Bianco più
Bianco che mai. E lui non brigava per il suo posto.
Conciliava gli altri due, sottraeva gli altri due Cavalli
da ogni litigio e frustrazione: il Nero, frustrato per
non essere Bianco, il Bianco per non essere Nero.
Il Cavallo Grigio sapeva rimanere in sospeso, sapeva transitare tra due mondi. Andava dalle idee alle
cose in un secondo per poi tornare alle idee molto
più risoluto, dalla pratica alla teoria, e nel pensiero
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poteva poi di nuovo riposarsi. Il pensiero migliorava
la pratica, la pratica permetteva al pensiero di sostenersi. Anche se rimaneva in sospeso, anche se era un
trapezista da circo, il pensiero produceva spiegazioni,
e quest’ultime facevano ricominciare il movimento.
Manoela coccolò il Cavallo Grigio tutto il tempo
che lui le permise. Lei sapeva che questo momento
era fragile, che dopo pochi istanti il Cavallo Grigio
sarebbe partito insieme ai suoi fratelli. E così avvenne.
E lei accettò. E fu poi la volta del Cavallo Bianco.
Con il Cavallo Bianco non pensava a niente, non
si domandava nulla: non esiste soluzione. Rimaneva
così fermo, davanti alla bambina, solo per stare con
lei, senza alterigia né tra due mondi. Soltanto lì: gli
occhi grandi di un Cavallo che spiano gli occhi verdastri della bambina. Non esisteva tocco né odore,
l’unico a farla da padrone in quel tempo di interazione è lo sguardo.
Manoela sentì nuovamente il viso arrossire. Come
se quel Cavallo fosse stato Pedro. Come fosse stato il
suo primo amico. Prese dalla tasca del vestito il capello annodato che Pedro le fece promettere avrebbe
conservato per tutto il tempo, che avrebbe usato per
proteggersi. Il Cavallo Bianco vide l’Amuleto, si voltò
per proseguire innanzi e lasciò Manoela ancora una
volta da sola.

Il Fiume
La bambina aveva bisogno d’acqua, aveva bisogno
del fiume per bagnarsi. Si spogliò del lino bianco,
toccò con il piede destro un Fiume Immaginario. Pre-
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sto il Fiume si fece reale, e le acque inondarono tutta
la prateria da dove Manoela era venuta.
Le acque erano misteriose, custodivano segreti che
sussurravano all’orecchio della bambina, e lei cercava
di ascoltare. Il corpo sospeso tra le acque percepiva il
battito di un cuore accelerato, il cuore di una bambina che voleva a tutti i costi diventare donna. Il Fiume
passava attraverso il suo corpo e le procurava dolci
brividi, quelli che si hanno quando fa freddo o quando
si capisce che l’amore sta arrivando.
L’amore della maestra Mariana? L’amore di Pedro?
O forse, chissà, un amore più profondo come le acque
di quel Fiume. Manoela sentiva il corpo vibrare come
l’armonia di un’orchestra, ogni parte del corpo era
uno strumento, tutti diretti da un Maestro Sconosciuto che dava ordini all’aria. Le sue orecchie, inondate dalle acque sussurranti, mischiavano le armonie
del cuore, dei segreti delle acque, del Maestro Sconosciuto. Aprì gli occhi smeraldo: non si trovava più
dov’era prima, non vedeva la sua veste bianca. Era
nuda in Paradiso.
La voce sconosciuta continuava a dare ordini. Che
obbedisse, era questo il suo destino. Come obbedì a
Pedro quando uscì dal ruscello, per arrivare in città,
per andare a casa della maestra.
Manoela uscì dalle acque immaginarie e il Fiume
scomparve. Non si vergognava del suo corpo nudo
perché si sentiva sola. Camminava nella sabbia di quel
deserto di persone, cose, animali. Cercava il Maestro
Sconosciuto e non lo vedeva intorno a sé. Come se
fosse esistito solo nella sua testa, se lì avesse udito gli
ordini che le dava.
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L’Oasi
Vide da lontano una piccola Oasi. Verso quel luogo
s’incamminò. Quella Oasi le sembrava il luogo da
dove veniva, ma la bambina non sapeva dov’era
nata. Sembrava fosse nata per caso, alla svelta, come
un lampo di vita, come l’aprirsi e il richiudersi degli
occhi smeraldo.
All’Oasi c’era una piccola fonte, con acqua pura
da bere. Manoela, accostando le labbra alla fonte,
percepì che gli occhi verdastri stavano diventando
più verdi, e la lacrima che l’aveva sporcati era scomparsa. Era giusto rimanere soli per sempre? Le mancavano la maestra Mariana, la mano di Pedro stretta
alla sua. E se avesse chiamato Pedro per farlo venire
lì, in quel luogo? Anche lui voleva scoprire altri
mondi, luoghi nuovi, proprio come quello in cui si
trovava Manoela.
La Voce Sconosciuta si manifestò di nuovo. Sembrava la voce di un uomo cattivo, dalla barba lunga
e bianca, un patriarca dominatore. Manoela si raccolse i capelli e li usò per coprirsi – le arrivavano alle
ginocchia, erano cresciuti durante il viaggio.
L’uomo ordinò che la bambina cercasse frutti
nell’Oasi. E lei li trovò. Ordinò che trovasse vesti di
seta rossa tra le foglie delle palme. La bambina le
trovò e riuscì a farsi le trecce ai capelli. Si rallegrava
degli alberi che le facevano ombra. Zaffiri, onice,
perle e smeraldi. Di tutto si servì Manoela. E al Maestro piacque.
Lui apparve tra le ombre. La prese tra le braccia.
La fece sdraiare sul Letto Nuziale. All’inizio fu il dolore di non essere più bambina, di esser diventata
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donna in mezzo alle palme e all’acqua pura. Ma si
lasciò portare e accarezzare dal tocco del Maestro
Sconosciuto. Non era un cattivo Maestro: voleva solo
darle piacere. Voleva solo insegnarle da dove venivano
il piacere e la soddisfazione. Mentre Manoela riposava nella seta del Letto Nuziale, il Maestro Sconosciuto
scomparve tra le ombre da dov’era venuto e dove
stava tornando.
E la bambina-donna dormì tranquilla fino al sorgere del terzo giorno.

Il Coro
Si svegliò con una Musica Celestiale. Sembravano
Angeli Cherubini inviati dal Maestro Sconosciuto.
All’improvviso non ricordava più perché era arrivata
lì… Ah, il Monte della Riposta Perduta! Voleva scoprire il suo destino, e si era dimenticata di chiedere
qual era al Maestro dalla barba bianca e lunga.
Sulla testa del letto stava ben stesa la sua veste di
lino bianco. Come era arrivata fin lì? Al lato, l’Amuleto di Pedro, la Mappa del geografo Luis. Manoela
si vestì, fece dell’Amuleto un collare, abbandonando
tutte le gioie preziose. Intrecciò i capelli.
Su una tavola messa lì all’uscita dell’Oasi aprì la
Mappa che le aveva consegnato la maestra Mariana.
La Mappa, per la gente della città, era la salvezza,
ma Manoela non ricordava più quella gente: che nomi
avevano? Che lavori facevano? Soltanto la maestra,
Mariana, e il figlio del postino, Pedro. E niente più.
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Ma non si può dimenticare una missione, non si
possono dare scuse aleatorie. Perché altrimenti sarebbe
stata uguale agli uomini potenti della città. Era giusto
ricordare sempre il compito che le era stato affidato.
I Cavalli, la Grotta, il Fiume, L’Oasi. Il Maestro
Sconosciuto. Stavano tutti lì sulla Mappa. Erano stati
tutti previsti e disegnati dal geografo Luis.
Manoela si sentì più sicura, nonostante avesse ancora le mani gelate. Doveva scoprire il prossimo passo,
la prossima fermata fino ad arrivare al suo destino.
Cercò nella Mappa ingiallita un punto d’incontro tra
l’adesso e il domani, tra il qua e il là, e si spaventò
nel percepire che la Mappa si faceva delle dimensioni
che lei voleva, che i personaggi si disegnavano come
fossero usciti dalla sua immaginazione.
La Musica finì. Gli Angeli la abbandonarono. Era
sola un’altra volta. Ma non voleva rimanere sola un’altra volta. Non in quella maniera, non in quel luogo.
Voleva amici accanto a lei, amici come Pedro, come
la maestra Mariana.
E se loro non fossero stati amici veri? Se non avessero sentito la sua mancanza? Pianse, la bambinadonna, pianse a lungo, e le lacrime scorsero a lungo
sui suoi capelli intrecciati.

Il Tramonto
Manoela si guardò intorno e non c’era più l’Oasi, non
ascoltava più il coro degli Angeli Cherubini. Se ne
stava sola con la veste di lino bianco, l’Amuleto e la
Mappa del geografo Luis. Sapeva che avrebbe dovuto
scoprire qualche cosa da sola, ma non sapeva cosa,
cosa davvero avrebbe dovuto scoprire.
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Una Risposta Perduta? La Risposta agli uomini
potenti e alla Dama della città? O sarebbe stata una
risposta più sua, della bambina-donna Manoela? Alla
Domanda Essenziale ‘Da Dove veniva, Dove
andava, Chi era davvero’?
Era questo il dilemma. Il dilemma che non dava
tregua, che le cambiava il colore verde degli occhi,
che le trasformava il sorriso in dolore.
Il colore del cielo si era fatto arancio. Le nuvole
nascondevano l’Astro-Re che scompariva all’orizzonte.
Ma l’Astro-Re aspettò. Si volse in direzione di Manoela e aspettò. Che lei si alzasse. Che placasse il dolore. Emanò raggi soavi che sfiorarono il viso della
bambina-donna. La sfiorarono comprendendo la sua
sofferenza. La sfiorarono quietando i suoi dubbi.
I dubbi non la lasciarono quando arrivò il tramonto. Manoela continuava a farsi domande perché
ora non cercava Risposte, bensì cercava di formulare
una Domanda. La Risposta sarebbe venuta in modo
contradditorio, così pensava. Perché contraddittori
erano i suoi sentimenti.
Le mani gelate e sudate, anche se non sentiva né
freddo né caldo. Sciolse le trecce, si avvolse nei suoi
capelli e tra loro cercava la Domanda Originaria.
Sentiva che se avesse scoperto la Domanda Originaria avrebbe annullato la Risposta, o viceversa. Come
anime gemelle, la Risposta Perduta e la Domanda Originaria furono create allo stesso tempo, proferite allo
stesso tempo, chissà, magari dal Maestro Sconosciuto.
Aveva seminato dentro di lei la Risposta Perduta,
il Maestro Sconosciuto, quando la condusse nel Letto
Nuziale? Quando la bambina si fece donna per sempre? Quando la lasciò dormire tranquilla tra sete rosse?
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L’Amuleto
Manoela sentì l’Amuleto bruciare la sua pelle. Lo
tolse dalla collana che aveva al collo. Vide che i fili
dei capelli di Pedro non erano più così neri, non erano più così giovani, come se il tempo fosse passato e
la bambina-donna non l’avesse percepito.
Doveva fare qualcosa. Doveva rinunciare. Aprì di
nuovo la Mappa, proprio lì, sulla sabbia del deserto,
e cominciò a immaginare sentieri, valli, fino a vedere
un monte alto, quasi una montagna. Il Monte della
Risposta Perduta.
Seguì la Mappa, perché la Mappa traspariva nella
realtà al suo cospetto. I sentieri erano gli stessi, la
valle da percorrere per giorni, notti. Fino ad avvistare
un grande monte. Fino a vedere il Monte della Risposta Perduta.

Il Tempo
Pedro guardava dalla finestra di casa della maestra
Mariana. Si ricordava della bambina dagli occhi verdi, della bambina dagli occhi smeraldo che avrebbe
chiamato Manoela. Immaginava lei che ancora usava
l’Amuleto, che credeva nell’Amuleto, come si crede
nella propria vita.
Pensò di scriverle una lettera. Sapeva che i Tempi
erano differenti, gli Spazi disconnessi – lo scoprirono
con la maestra Mariana. La Mappa mostrava soltanto
ciò che la persona voleva vedere, ciò che la bambina
voleva incontrare, anche se in realtà non esisteva.
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Pedro scrisse con la forza degli innamorati, con
l’impulso dei disperati che vogliono raggiungere l’altro, che vogliono confessare all’altro il loro errore più
profondo. L’errore di lasciarla partire. L’errore di non
aver baciato la bambina. Le labbra di Manoela. Le
braccia della bambina dagli occhi verdi.
In Città il tempo correva accelerato. I figli crescevano e partivano per imitare Manoela. Le case si
svuotavano. Le strade venivano abbandonate, le foglie secche degli alberi erano sempre più rade. La secca
li aveva presi nel bel mezzo del Frastuono Estremo.
Non c’erano passeri né api né nettari in fiore, perché
i fiori non fiorivano più sui sentieri di quella città.
Il sindaco e la Signora della Carità si ammalarono.
Tutti passavano più tempo in ospedale che nelle loro
case vuote. I medici si stancavano, si angustiavano nel
tentativo di riportare la salute, di riportare la pace.
La maestra Mariana non si alzava più dal letto.
Non insegnava più alla Scuola Municipale. I bambini
non obbedivano agli ordini della maestra: e a chi insegnare se non si vuole imparare? La maestra non
vedeva più negli alunni quella sete, quella fame di
investigare tutto, di abbracciare tutto come per una
necessità profonda. I bambini non credevano più in
loro stessi; nel non vedere i figli cresciuti che tornavano, allo stesso modo gli adulti non credevano che
Manoela avrebbe scoperto il Monte della Risposta Perduta e avrebbe salvato tutti dal Frastuono Estremo.
Non si conversava più in piazzetta, non si andava
alla messa delle nove, ai film della domenica a casa
del farmacista. Erano ora estranei gli uni agli altri,
non volevano proferire parola.
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La lettera di Pedro era lunga e profonda, come
era profondo il sentimento che animava il suo cuore.
Le dita di Pedro erano rapide, urgenti, e le lettere si
sparpagliavano sulla carta velina come se dalla mente
e dal cuore cadessero direttamente sui fogli forniti
dalla maestra Mariana. La maestra credeva in quella
lettera, credeva in quell’amore che avrebbe potuto
spostare frontiere, rompere limiti, attraversare distanze
fino a raggiungere lo Spazio Immaginario di Manoela.

Lo Spazio
Manoela da lontano vide la lettera avvicinarsi. La
lunga lettera di Pedro portata da un gabbiano. Le ali
del gabbiano sembravano un libro aperto, e la bambina dagli occhi verdi ebbe un presentimento su ciò
che stava scritto nella lettera.
Era così, profetica, la bambina-donna Manoela.
Indovinava quando sarebbe piovuto, quando il sole
avrebbe brillato forte. Il vento era la sua tromba,
che risuonava nei capelli ingrigiti di Pedro legati nell’Amuleto.
Ricevette la lettera. Ringraziò. Come si deve sempre ringraziare la vita, le cose buone e anche quelle
cattive. Le cose cattive ci deviano da un destino che
tante volte non abbiamo scelto. Il destino che appartiene agli altri, e che agli altri deve ritornare.
Svolse i fogli delle pagine di carta velina. La lettera di Pedro era la stessa, ma non era lo stesso il sentimento. Era cresciuto, aveva portato frutto ed era
sul punto di morire se non avesse ottenuto una risposta. Qualsiasi risposta di Manoela. Anche una Risposta Perduta.
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Era giusto avere questa Risposta. Manoela credeva
nell’incontro Originario, nella scoperta Trascendentale e che a tutti è garantita una seconda possibilità.
Ma da tempo il vento non soffiava più dalla parte del
deserto. E quando vide il gabbiano dalle pagine aperte che portava con sé quella lettera tornò a credere,
riempì il cuore di verde speranza.
Guardò la Mappa. Dunque: per tutto questo tempo Manoela era stata in uno Spazio vuoto? Crollò
sulla sabbia. Pianse Lacrime Disperate. E all’improvviso ebbe sonno, fece un sogno a Mezzogiorno.
Sognò che viveva in una città diversa. Era madre,
aveva tre figli, ma il suo cuore era vuoto, non c’era
Pedro accanto a lei. Lavorava durante il giorno, cucinava per i figli di sera. E piangeva ogni volta che
aveva Tempo, che trovava Spazio.
Non aveva senso quella vita – tanto sforzo invano…
Ma non poteva disperarsi, non poteva quietarsi nell’impossibilità. Doveva esistere, remotamente, in qualche angolo nascosto, una città fantasma, un’idea perfetta in cui avrebbe potuto abitare. Così nel sogno
cominciò a disegnare la Città Perfetta, una Città Universitaria dove i libri sarebbero esistiti in abbondanza, o anche pochi ma buoni. Ci sarebbe stata una
maestra che tutti avrebbero adorato, dal bambino
più piccolo al signore più anziano. I film sarebbero
stati vecchi, avrebbero riunito gli abitanti come il
tavolo di un altare. La Chiesa sarebbe stata santa, e
chi la guidava sarebbe stato di buon cuore. E Fiumi
immaginari avrebbero bagnato la città di sapienza
ancestrale, comprensione per i più umili, con la semplicità di un fiore.
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Manoela si svegliò dal buon sogno. E intorno a lei
tutto era diverso. Il deserto non era più deserto. Era
una prateria. Con campi di grano verde, alberi pieni
di frutta sui rami. Gli animali camminavano liberi e
tranquilli; c’era abbondanza per tutti.
Il pensiero della bambina stava trasformando tutto.
Ciò che era negativo diveniva positivo. Avrebbe potuto costruire un mondo nuovo solo con la forza di
quel pensiero buono. Si sentiva più sicura e si alzò
da terra. Le vesti non erano più di lino bianco ma di
cotone colorato. In alto le nuvole bianche camminavano nel cielo azzurro. La bambina-donna era ritornata in Paradiso.

La Stella
Il sole tramontò sul tredicesimo giorno, a Manoela era
sembrato un anno. Il Tempo del deserto non era lo
stesso della città, lo sapeva. Ma ciò che importava era
il sentimento. Nell’incidere sulla Mappa i suoi desideri
scopriva le sue virtù, ma anche i suoi difetti. E non
voleva scoprire il negativo – voleva solo le qualità.
Sapeva dell’attesa di Pedro. Sapeva della fiducia
della maestra Mariana. Ma cosa sapeva di se stessa?
Quale era la sua vera voce? Era necessario più di un
mese, più di una vita per scoprirla? Perché da se
stessa avrebbe sentito, con tutte le sue forze, il Desiderio Originario?
Guardò di nuovo verso il cielo. Era notte, luna
nuova, e le stelle là, nel firmamento. Si sentiva una
stella perduta nella moltitudine, una stella senza meta.
La bambina-donna senza meta. La Stella Perduta.
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Poteva contare su luci a milioni in cielo, ma non
su se stessa. Poteva indovinare le stagioni, prevedere
il Tempo, misurare lo Spazio, ma non sapeva disegnare il suo viso. La Mappa ingialliva nelle sue mani.
La Mappa del geografo Luis. Forse era la Mappa di
un amore disincantato, un amore strozzato sulle scale
dell’Università, forse per questo non riusciva a svelare
la Verità manuelina.
Le piaceva la parola che la trasformava in specie:
una semplice bambina-donna manuelina. Era bello
vivere così, trasformata in moltitudine. Nel calore della moltitudine, non aveva bisogno di pensare molto,
non doveva proprio pensare. Avrebbe seguito gli altri
come in un gregge, avrebbe potuto riposare, seguire
la vita come un fiume. Ma non sarebbe stato un Fiume
Immaginario. Sarebbe stato un fiume senz’acqua pura,
un fiume solo per vivere, o meglio sopravvivere in
mezzo ad altre persone vuote.
Così si sentiva tra la moltitudine delle stelle. Una
stella vuota. Non una Stella Perduta né una Stella
Trovata. Ma una stella vuota. E per il tanto vuoto
non riusciva nemmeno a legarsi al cielo, a sentirsi
parte del cielo, diventando una Stella Cadente.
Forse era lì che si trovava l’origine delle stelle cadenti. Si svuotavano di senso. Non avevano motivo
di esistere. Non c’era ragione perché continuassero a
far parte della Mappa Astrale. Erano abbandonate a
loro stesse, erano stelle suicide. E si buttavano nell’abisso dal cielo alla Terra, così, facendo l’occhiolino.
Gli occhi verdi di Manoela divennero più verdi
quando videro la possibilità dell’abisso. Quando videro la vicinanza della caduta, dall’altezza più alta
fino ai piedi della Terra.
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Sarebbe stata dura quella caduta. Crudele quel
terreno. Da dove non ci si può più alzare, ci si può
solo mischiare fino a diventare vermi o polvere di
antenati. La polvere cosmica che siamo e che ha invaso Manoela, forse per farla sentire appartenente a
qualcosa di più grande. A una forza Onnipotente. A
un essere Generatore.
Dalla polvere della stella fino al nascere di un
nuovo giorno, quando il Sogno cerca la Realtà per
trasformarla in illusione.

L’Alba
Si guardavano attraverso l’Alba. Manoela, nel deserto,
indovinava il viso di Pedro alla finestra, a casa della
maestra Mariana, da dove non era più uscito. Lui
sentiva la bambina dagli occhi verdi attraverso le carezze dei raggi di Sole sul suo viso invecchiato.
Erano invecchiati, ognuno nel proprio Tempo.
Ma avevano ancora un cuore da bambini, il sentimento di quel bambino e di quella bambina del
ruscello. Sapevano che appartenevano l’uno all’altra,
sapevano che erano fatti l’uno per l’altra, e vincevano quell’abisso di Tempo e Spazio solo con la
forza del pensiero.
Il pensiero li salvava dal sentirsi soli. Nonostante
la distanza, nonostante il silenzio, sapevano stare insieme, innamorati, anche se c’era il Maestro Sconosciuto.
Manoela non si ricordava più dell’incontro con il
Maestro Sconosciuto. Sembrava fosse successo con
un’altra persona, con un estraneo che cercava l’origine del piacere. Ma il piacere può assumere tante
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forme diverse, e si avvicina alla pienezza quanto più
si avvicina all’amore.
La bambina-donna salì il Monte della Risposta
Perduta. Non poteva più rimandare. Ci fossero stati
pericoli, rischi, e informazioni contradditorie… avrebbe affrontato tutto. È giusto scegliere un destino,
scegliere un cammino da seguire. E dunque, senza
paura, senza nessun pentimento, scalare il Monte,
passo dopo passo, un piede dopo l’altro.
Preparò per sé scarpe confortevoli per scalare il
Monte, fatte di fibra di cotone colto nel deserto che
ora deserto non era più. Manoela viveva nell’abbondanza e cercava abbondanza di senso. Non più timore di non essere all’altezza, perché mai lo si è. Ci
avviciniamo alla completezza, sfioriamo la completezza, ma qualcosa sempre ci mancherà.
Ed è in questa mancanza che si inserisce la Creazione. È nella mancanza più intensa, nella mancanza
più sofferta che la Parola si presenta come la salvezza
estrema. Manoela lo sapeva, lo aveva imparato in
quei giorni nel deserto, nella solitudine più profonda.
Imparò che era venuta dal ruscello e là sarebbe tornata. Ma prima di ritornare aveva una missione da
compiere. E questa missione si compie in comunità,
non da soli.
La salita al Monte era ripida e le ricordava una
salita precedente. Si era dimenticata di fatti antichi,
di storie che aveva vissuto come fossero state scritte
in un altro libro. E questo libro dimenticato, il Libro
della Vita Precedente della bambina dagli occhi verdi,
doveva essere riscattato per capire il Passato, applicarlo al Presente, incontrare il suo destino nel Futuro.
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A metà della scalata si fermò per riposare un
istante. Da lì la vista era incantevole. Lo Spazio
Immaginario creato da Manoela. Ed era così bello
creare… Un calore bruciò il suo petto ancora giovane, ancora pieno della speranza di trovare la Risposta Perduta. E l’avrebbe trovata, si disse in mezzo
a quello Spazio, nel mezzo dell’ardua salita che aveva
cominciato all’Alba.

Il Gabbiano
Il gabbiano tornò da Pedro a zampe vuote. Non portò
una risposta di Manoela, qualsiasi risposta, non doveva essere per forza una Risposta Perduta. Non era
il Frastuono Estremo che Pedro voleva calmare – già
si era abituato a quel Frastuono. Era il Frastuono di
dentro, un Frastuono Interiore che nasceva nel cuore
e si estendeva a tutto il corpo.
Doveva fare qualcosa. Doveva andare via da quel
luogo. E la maestra Mariana era d’accordo con lui:
insieme prepararono la valigia con il materiale di
soccorso. Ci misero dentro Pazienza, Coraggio e
anche Comprensione. Dovettero ricordarsi di aggiungere Onestà e anche Umiltà, buona per accettare
tutto. Completarono con l’Affetto e, prima di tutto,
Carità, perché questa era la cosa essenziale.
Pedro salutò la cara maestra al Muro Alto della
città. Stava percorrendo il cammino di Manoela, lo
stesso che la bambina dagli occhi verdi doveva aver
percorso per arrivare al Monte della Risposta Perduta.
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Il Cammino
Ma il cammino di Pedro era un altro cammino. Non
incontrò i tre Cavalli né il Fiume né l’Oasi, né il
Maestro Sconosciuto. Incontrò solo l’oscurità. C’era
solo notte in quel luogo bandito, un luogo pieno di
Paure, Terrore e Rabbia. Prese dalla valigia il Coraggio per affrontare la notte. Il Coraggio era molto piccolo quando lo vide da vicino. Aveva bisogno
di aumentarlo.
Accese un fuoco con una pietra e dei bastoncini
che raschiò sul terreno. All’inizio era debole, ma poco
a poco aumentò in grandezza e potenza e il Coraggio
bruciò, provocando fasce luminose che aiutarono
anche la Pazienza e la Comprensione.
Subito il fuoco dei suoi bastoncini divenne brace,
un fuoco incandescente che fluttuò nel cielo facendo
nascere il giorno. Il giorno inaugurale. Pedro si sentì
un dio in quell’istante e l’Orgoglio voleva uscirgli
fuori dal petto e arrivargli in testa, ma l’Umiltà si
presentò davanti a lui. Portò con lei l’Onestà che
affermò che tutta la forza di ciò che era stato fatto
non apparteneva a Pedro, ma a un Essere Superiore.
Pedro si calmò, mise insieme le ceneri del fuoco e
si ricordò di Manoela. Intorno poteva vedere come il
nuovo Sole le avventure dalla bambina nel suo Spazio
Immaginario: lì una Grotta, più avanti un Letto Nuziale. Fu triste nel sapere che non era stato il primo a
svezzare il corpo di Manoela.
Ma la maestra Mariana aveva messo tanto Affetto
nella valigia; insieme alla Carità, aiutò Pedro e far
crescere un sentimento nuovo, un sentimento scintillante che chiamò Perdono.
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La Storia
La Maestra Mariana si alzò dal letto e tutti proclamarono l’inizio di una nuova Storia. Si era stancata della
situazione pietosa sua e degli altri che erano tanto disturbati dal Frastuono Estremo.
“Il Frastuono Estremo mettiamolo nel suo debito
posto” disse.
Con tutte le Lettere possibili, con Parole di Fede e
Forza. Un nuovo cammino da seguire: questa era la
soluzione. I bambini dovevano essere riportati alla
Scuola Municipale per riprendere lo studio. Questo
era ciò che li avrebbe guidati nella costruzione di un
nuovo cammino.
Ma non uno studio cieco e obbediente, con i bambini che arrivavano prima e uscivano dopo le lezioni
per far piacere alla maestra. Uno Studio Individuale,
finalizzato ai propri bisogni per poi, soltanto dopo,
aiutare anche gli altri.
Il sindaco José e la Signora della Carità, Beatriz,
le dissero che questo nuovo ordine era impossibile.
La maestra Mariana diede a questa negatività un
pensiero alto di speranza e realizzabilità. Disse che
l’uscita da quel caos chiamato Frastuono Estremo
stava dentro tutti loro. Non c’era bisogno di aspettare
il ritorno della bambina dagli occhi verdi, né il figlio
del postino.
Anche se reticente, anche se incoerente, la gente
della città alla fine ascoltò la maestra. Presero i figli per
farli tornare alla Scuola, per concentrarsi in uno studio
volto a scoprire i loro sogni, sogni che potevano trasformare in realtà e non impossibili da concretizzare.
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Fu difficile all’inizio trasformare quel dolore. Beatriz
e José erano i più influenti in città e dovevano coinvolgere la città in una grande costruzione. Divisero i
compiti tra i più giovani, ascoltarono i consigli degli
anziani e misero in pratica la cooperazione.
Su un lato costruirono una Diga, perché l’acqua
del fiume si unisse e trasformasse in Energia tutte le
acque lì convogliate. Come un mulino a vento, la
Diga era un mulino d’acqua che poco a poco faceva
girare le pale per produrre Energia, e l’Energia calmava i cuori.
Mariana insegnava ai bambini, il sindaco accompagnava giorno dopo giorno, ora dopo ora le opere
della città. Beatriz preparava i pasti con le altre Signore della Carità e tutti si davano una mano, tutti si
aiutavano. C’era un proposito superiore, c’era una
finalità: far spaventare il Frastuono Estremo con la
Solidarietà, che portava l’uno a non voler essere superiore agli altri, che portava tutti a essere uguali
nonostante le diverse provenienze, quando tra loro
nasceva, cresceva e fioriva pienamente lo Spazio Immaginario di una nuova Comunità.

La Città Universitaria
Furono abbattute le mura della città, il Muro Alto
non esisteva più. Piantarono giardini comunicanti,
scrissero libri per leggerli gli uni agli altri. Un buon
inizio, con la speranza nel cuore. Inventarono per il
Frastuono Estremo musiche che rilassano: le ascoltavano piano all’inizio, prima e dopo i pasti. Riuscirono
a svolgere i compiti più difficili, quelli che avevano
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bisogno di profonda concentrazione, ascoltando quelle musiche.
Il figlio del sindaco, João, inventò un altro strumento per placare il Frastuono: il Riso, diceva, che
se non faceva male allora avrebbe fatto bene. All’inizio tutti ridevano forzatamente, quasi tristi, solo
per far piacere al ragazzo. Ma poi scoprirono che
ridere era più facile di quel che immaginavano e ridere faceva immaginare. Immaginavano giorni luminosi, colorati, alberi pieni di foglie, api che ritornavano
agli alveari, nettari di fiore in fiore.
E a poco a poco persistevano nel praticare quel
Riso, trasformando il pensiero in positivo, ogni volta
un po’ di più. Si riunivano nella piazzetta della città,
sotto l’ombra della Quercia, e ridevano gli uni degli
altri, di loro stessi e degli animali che passeggiavano
liberamente, un po’ spaventati all’inizio, nel vedere
quel sorriso continuo. Si sentivano ridicoli, è vero, gli
abitanti della città. Ma si sentivano giovani, intrepidi,
rilassati, e scherzavano gli uni con gli altri e si facevano
il solletico gli uni con gli altri per fomentare il Riso.
Tornavano a casa stanchi, il viso rosso, gli occhi
brillanti. Nemmeno all’ora del pasto riuscivano a
fermare il Riso – che subito li contagiava. La città si
era trasformata da città comune, che viveva sulle sue
ceneri, nel Frastuono Estremo, in Città Universitaria.
Le materie studiate dai bambini a Scuola, i compiti a casa, erano multidisciplinari. Sapevano studiare
per conto loro le cose più facili e quelle più difficili,
poi ritornavano a quelle più facili per impararle
meglio. Gli adulti cominciavano a sentire il bisogno
di riprendere gli studi per aiutare i figli, per farsi ammirare dai figli, dal più piccino al più grande.
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Ma la maestra Mariana avvisò che non era questa
la strada. Che non avrebbero dovuto studiare solo
per far piacere agli altri. Dovevano avere uno scopo,
un proposito originale, un senso essenziale che facesse
piacere a se stessi in primo luogo. Per poi, a poco a
poco, aiutare i bambini, insegnare ai propri figli l’Apprendimento dell’Affetto.
Era l’Apprendimento più efficace, quello che trapassa il Tempo, trascende lo Spazio e che chi riceve
porta con sé per tutta la vita. Nessuno lo potrà togliere dall’alunno o dall’alunna. Quando si dà un insegnamento pieno d’Affetto, questo Affetto si introietta
nell’Insegnamento, si introietta in chi lo riceve per
non distaccarsene più. La Memoria rimane fedele
all’Insegnamento perché si è affratellato all’Affetto, è
diventato suo Fratello Gemello, siamese, così che si
rispecchiano uno nell’altro come ciò che il Sentimento ha legato, ciò che l’Affetto ha trasformato in
onda di Apprendimento perpetuo.

Il Monte della Risposta Perduta
Manoela si sentiva sola come mai in tutta la sua vita.
Ma sapeva che era tutto per colpa sua, sapeva che
non aveva risposto alla lettera di Pedro e non era
una Risposta Perduta quella che lui avrebbe voluto
ricevere. Sapeva, ma nonostante ciò non considerava.
Era la paura dell’incontro? La bambina doveva
finirla di avere paura. Doveva finirla di correre sempre
verso i desideri altrui, sempre per corrispondere l’altro, anche se quest’altro fosse stato Pedro.
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Pedro una volta era voluto uscire dalla città, ma
la paura lo bloccò. Ma la paura lo spinse in direzione
del ruscello. Il male non era venuto invano. I due si
erano visti, ed era tanto bello vedersi… Era così bello
uscire da se stessi in cerca di un altro corpo, come una
nuova casa che lo spirito avrebbe voluto abitare.
Del corpo che ci è stato dato molte volte ci
stanchiamo lungo il nostro cammino. Vogliamo
cambiare corpo. È così quando scopriamo l’altro,
conosciamo l’altro sulla riva di un ruscello. Quest’altro è diverso, ha occhi neri mentre noi abbiamo
occhi verdi. Ma non importa la differenza. È proprio
la differenza dell’altro che ci attrae. Nell’altro cerchiamo una pausa del nostro corpo.
Nel mezzo della scalata del Monte della Risposta
Perduta Manoela si riposò. Era bello star lì per un
Tempo indeterminato, anche se sapeva che, fatta
una cert’ora, doveva risalire. Paura della salita? Paura
di non trovare sulla cima del Monte ciò che cercava?
Ma cosa cercava? Una Risposta Perduta, bisognerebbe affermare. Ma se la Risposta era Perduta, non
le sarebbe forse piaciuto farla rimanere Perduta?
La bambina dagli occhi verdi rimase ferma tra
due istanti, il Qui e il Futuro, il Presente e un nuovo
Spazio. Un nuovo passo. Una nuova aria da respirare. Stava scarseggiando l’aria in quello Spazio, l’aria
di quella metà salita del Monte della Risposta Perduta. Se fosse rimasta lì, se si fosse ostinata a rimanere, Manoela sarebbe morta, Manoela sarebbe stata
soffocata nei propri dubbi, nella paura, in prigione.
Sarebbe morta così giovane, anche se con la stanchezza in corpo, senza scoprire la ragione di quel
tanto soffrire, di tanta solitudine.
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Si ricordò di aver letto in un libro, uno di quelli
della maestra Mariana, che è in cima alle montagne
che si trova l’aria più pura, e che quest’aria è stata
fatta soltanto per i Guerrieri. Era lei la Guerriera? O
avrebbe desistito? O non avrebbe saputo continuare
fino ad arrivare in cima, per raggiungere la vetta del
Monte e scoprire qualche segreto?
Ci sarebbe stato un segreto in cima al Monte della Risposta Perduta? Non si poteva sapere, pensò.
Cercò un appoggio per rialzare il suo corpo, per
aiutare il corpo a uscire dal pozzo profondo. Era un
pozzo di tristezza in cui il corpo era affondato, la
tristezza del non vedere nessuna via d’uscita né qualcosa di riconoscibile.
Doveva credere in se stessa; Manoela si alzò. Per
aiutare se stessa, pensò. Le nuvole di pensieri, pesanti
e negative, si allontanavano in cielo. Scomparivano
nell’aria. E intraprese al passo successivo, attenta a
non tornare nell’abisso, per allontanarsi dall’abisso
fino a raggiungere il più alto cielo.

L’Apparizione
Pedro arrivò ai piedi del Monte. Era alto quel Monte.
Sembrava una Montagna. Era pieno di pietre e terra
verde da dove germogliavano, qua e là, piccoli fiori,
miosotidi, e profumavano di gelsomino. Era dolce
quell’incontro, come se l’avesse previsto da milioni di
anni, come se l’avesse già vissuto molte volte ancor
prima di stare lì.
Incontro di due anime gemelle: non accade sempre.
Non sempre si percorrono distanze inimmaginabili.
Pedro era lì: aveva oltrepassato le sue barriere, bar-
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riere del pensiero, e il pensiero tante volte lo aveva
spinto al ritorno in città, a una vita che non voleva
più vivere. Aveva scoperto l’avventura nella ricerca
di Manoela, nell’incontro con Manoela, lei che lo
aveva chiesto per sé, con tutte le sue forze, all’essere Generatore.
L’essere Generatore era pieno di misteri. Era pieno
di domande alle quali Pedro non sapeva rispondere.
Fu necessaria una dura lotta tra Pedro e le domande,
una lotta viscerale. Ma diversamente dalle domande
della bambina, quelle di Pedro già avevano risposte e
tutti avrebbero potuto vederle. Intanto ciò che Pedro
voleva era sentire ogni risposta, sperimentare il suo
dolore. Per rendersi più cosciente attraverso di esso,
per forgiare attraverso di esso la sua consistenza, che
sarebbe sopravvissuta a qualsiasi bufera.
Pedro alzò la testa e vide muoversi un puntino
sulle alture del Monte. Era lei? La bambina? Manoela
dagli occhi verdi? Così sembrava… Ma l’opinione
inganna molte volte, per il tanto desiderio di ciò che
si vuole.
E che cosa si vuole davvero? Sarà solo un’Apparizione? Il dubbio ronzava intorno a Pedro insistente
e, insistente, lui lo rifiutò. Lo proclamò Dubbio delle
Zone Morte. Quanto più gli sarebbe ronzato intorno,
quanto più si sarebbe infiltrato nell’aria dei suoi polmoni, tanto più Pedro lo avrebbe espulso, lo avrebbe
espulso dal di dentro, come un insetto nocivo scagliato via lontano.
Cercò un posto per cominciare la salita al Monte.
Da dove avrà cominciato Manoela? Lì, a destra? A
sinistra forse? Il dubbio insisteva di nuovo. Così Pedro
chiuse gli occhi e lasciò che il cuore parlasse. Il cuore
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spingeva per andare avanti, in mezzo, nel mezzo del
Monte sacro, il Monte che Pedro scalerà.
Non era preparato, non aveva le migliori scarpe
ai piedi, non aveva la migliore protezione. Sentì le
pietre affilate, le pietre, lui che si chiamava Pedro e
alla pietra sarebbe ritornato. Prese con sé la Pazienza
per tessere, con il resto del bagaglio, un paio di scarpe
adatte. Non era davvero bello, ma gli serviva per
non farsi tagliare i piedi da quelle pietre affilate, le
pietre che erano sue sorelle.
Come c’era riuscita Manoela? Lei che sembrava
stare quasi in cima al Monte? Raddrizzò la testa.
“Devo smettere di domandare. Devo soltanto accettare che ognuno compie un destino. Quello suo,
chissà, magari è cominciato presto, è cominciato al
ruscello, prima del ruscello, quando la incontrai con
la veste bianca”.
E il puntino distante si avvicinava a Pedro, e Pedro si avvicinava a qualcuno con un vestito di cotone colorato.

Il Freddo
A Manoela tremavano le mani. Alla bambina tremava tutto il corpo. Era così freddo il Monte della
Risposta Perduta? Forse era così freddo per la proiezione della sua paura, per la paura di se stessa proiettata fino al culmine della montagna. Il Monte non
era montagna, ma sembrava montagna a causa degli
appoggi scoscesi, dell’aria più rarefatta.
L’aria non ossigenava le cellule cerebrali. E lei si
sentiva frastornata.
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Si sentiva debole dal tanto sforzo per il grande
bisogno di raggiungere la cima. Di trovare in cima
qualcosa di perduto. Una Risposta? Un’altra Domanda? O un Niente che spaventa al solo pensiero?
Stava quasi raggiungendo il punto più alto di quel
Monte quando guardò in basso, guardò con gli occhi
verdi. E la Vertigine, traditrice, compagna di altri
viaggi, apparve dinnanzi a lei. E Manoela si ricordò
di prima del ruscello, di prima dell’incontro con
Pedro che la portò dagli abitanti della città.
Prima del ruscello non viveva da sola. Viveva in
comunità. Erano tutti come lei, vesti bianche di lino
e occhi verde smeraldo. Vivevano sulle nuvole, ma
con i piedi per terra. Cantavano canti celestiali solo
con il pensiero, avevano bisogno soltanto del pensiero
per comunicare. Avevano accesso diretto all’essere
Generatore. Assomigliava al Maestro Sconosciuto, la
stessa barba, la stessa forza, lo stesso colore.
Manoela si sentiva spaventata da quei ricordi,
come se stesse guardando i film d’azione del farmacista. Era così sconcertata della sua scoperta, di quel
suo esser stata prima un angelo, prima di scegliersi
bambina e bambina dagli occhi verdi. Perché non
aveva scelto di essere una bambina dagli occhi neri?
Era lei stessa che aveva scelto o era stato un regalo
dell’essere Generatore? Perché aveva visto in lei una
miccia di speranza per unire la Terra al Cielo? Come in un altro tempo fece qualcuno più grande di
Manoela, un figlio molto potente caduto sulla Terra,
che perdonò tutti e a tutti insegnò il suo Cammino?
La bambina si congelò nel mezzo della Vertigine.
Furono molte le immagini, innumerevoli, e giunsero
in blocco, diversamente dalle parole che mai aveva
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proferito. Perché non aveva mai detto parole affettuose? Forse perché non sapeva a chi dirle? E se
Pedro, già al ruscello, avesse saputo decifrare il pensiero solo con lo sguardo?
Le mani le sembravano più fredde, i piedi non si
muovevano. Così Manoela vide, lì, lontano lontano,
un puntino che scalava il monte, un puntino che
poteva sembrare Pedro in movimento.

Il Passaggio
Il percorso di Pedro era un altro. Il suo sguardo era
un altro. Le pietre andavano diminuendo, cercava un
percorso più tranquillo. Non doveva provare niente
a nessuno. Doveva solo incontrare Manoela. La bambina dagli occhi verdi. La donna del suo cuore.
Era buono, il sentimento. Ciò che era cominciato
come una passione senza freni con Manoela si calmava e si trasformava in Amore. Era dolce quell’Amore. Era bello quel bacio che sognava di dare alla
bambina. Un bacio di un istante che immobilizza il
Movimento, fa eterno il Tempo, che avrebbe fatto
fermare la Terra.
Il cuore accelerava di fronte a quell’immagine.
Davanti a quel Niente che nel Tutto si sarebbe ricomposto. Pedro credeva in quel Niente. Credeva in
quell’istante di Fuoco portentoso. E per questo continuava, per questo il suo cuore accelerava di continuo.
Il cuore investigava le ragioni del suo volere.
Vide poi un Passaggio. Era fatto di corde e tavole
di legna scura.
“Dove portava?” si domandò. “A cosa avrebbe
dato continuità?”.
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Ma Pedro credeva in quel Niente, in quell’assenza di spiegazione. E credendoci, passo dopo passo,
un piede dopo l’altro, ricercò un altro Spazio. Uno
Spazio che forse lo avrebbe portato tra le braccia
di Manoela?

L’Altro Spazio
L’Amore era qualcosa di sconcertante, era destrutturante per chi lo pativa. Non si hanno certezze, solo
dubbi, non si poggia su un terreno stabile, soltanto
su un Passaggio di corde e legno scuro. Dall’altra parte,
nell’Altro Spazio, cosa avrebbe incontrato Pedro?
“Non si sa”. Così Pedro pensava.
E si attaccò a quel dubbio, si tenne sul filo del
rasoio. Un vento freddo passò nelle sue ossa. Lo fece
vacillare in mezzo al Passaggio. Quel vento sembrava
come una Vertigine distante, forse della bambina amata, forse di Manoela. Afferrò la Vertigine con la
mano destra, con la sinistra si reggeva. E la Vertigine
guardò nei suoi occhi neri, guardò direttamente
senza sotterfugi né interrogatori. Guardò sapendo la
Verità. La Verità di Pedro e di nessun altro. Pedro
non temeva la Vertigine. Ricambiò lo sguardo della
Vertigine prontamente, sicuro. E la Vertigine si allontanò, ritornò nell’abisso portando con sé il Niente.
Dall’altra parte, nell’Altro Spazio, si potevano vedere le praterie costruite per Manoela. Si potevano
distinguere la Grotta, l’Oasi, il Fiume Immaginario.
A Pedro piaceva poter leggere le storie della bambina. Gli piaceva sedersi dall’altra parte del Monte,
un Monte della Risposta Perduta allo specchio, da
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dove vedeva il Passato, il Presente e il Futuro insieme,
senza limiti. Realtà e finzione. Tutto insieme.
Vide la bambina al ruscello. Vide il rifugio nella
Grotta e nel letto di capelli. Ma soffrì alla vista del
Maestro Sconosciuto e della perdita dell’innocenza
di colei alla quale voleva tanto bene. Voler bene non
è il nome giusto: era di più, era Amore, vero. E, ancora una volta, accettò la Verità di Manoela.

Il Grido
Il vento freddo portava un ronzìo simile al frastuono
che avevano ascoltato prima, pensavano Manoela e
Pedro. Lo pensarono allo stesso tempo, come si pensa
l’uno all’altra e si sa di essere pensati. Il frastuono
che sentivano era simile al Frastuono Estremo, come
se dall’antica città, dalla nuova Città Universitaria, il
Frastuono fosse fuggito, rifugiandosi nello Spazio Immaginario della bambina dagli occhi verdi.
Era il momento in cui ognuno avrebbe risposto a
quel Frastuono Esterno. Ma come si risponde a un
Frastuono Esterno quando non vi si è preparati?
Erano preparati, il bambino, la bambina? Pedro con
il corpo di un adulto, Manoela con l’aria di una donna? Ma erano ancora bambini, bambini nel cuore.
Non avevano sperimentato il passaggio dell’adolescenza. Avevano saltato le tappe e ora dovevano fare
un salto all’indietro.
All’improvviso sentirono un Grido. Grido disperato.
“Manoela?” si chiese Pedro.
Di chi era quel Grido?
Manoela cercava di ascoltare. Ma fu solo un Grido
che seguì il Frastuono Estremo. E Manoela si mise le
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mani in gola. Come avrebbe potuto rispondere? Come
avrebbe potuto dire una Parola Originaria?
Non era ancora arrivata alla cima del Monte.
Prese coraggio, il corpo si sollevò, e intrufolandosi al
confine dell’abisso, proteggendosi da una possibile
Vertigine, Manoela percorse il tratto che mancava
per arrivare al luogo più alto, in cima allo Spazio
Immaginario. Lì non c’erano né piccoli fiori né profumo di gelsomino. Solo silenzio, un silenzio interiore.
Non era il silenzio dello Spazio. Era il silenzio di
Manoela che dalla bambina emanava e si espandeva
alla Creazione.
La bambina per un momento rimase accovacciata.
Rimase alcuni minuti in raccoglimento, per capire se
era proprio quello il luogo. Poiché non vide Niente,
Nessuno, si alzò con calma e percepì che ciò che è
Grazia, Dono, Regalo non ha bisogno di molto sforzo
perché le nostre mani possano prenderlo. Fu quando
sentì la brezza: non il vento freddo della salita ma
una brezza lieve, come una carezza a un fiore. E si
sentì accarezzata da uno sconosciuto, forse dall’essere Generatore?
Affrontò la paura con tutto il suo corpo, alzò lo
sguardo oltre le nuvole bianche. E con lo sforzo di
chi piange nel venir fuori dal ventre materno emise il
suono più acuto, il desiderio più profondo, il volere
più intenso, la Parola chiusa a Sette Chiavi nel suo io
più intimo:
“Pedro!”.
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L’Eco
Pedro la riconobbe in quel Grido acuto. Era il suo
nome, lo sapeva, proferito, proclamato, emanato da
Manoela. Era dolce quel Grido. Era bello da ascoltare. Si fece silenzio intorno. Il Frastuono Estremo
era sparito. Il vento freddo si riscaldò. Era bello quel
nome che era il suo tra le labbra dell’amata.
Doveva raggiungere la bambina quanto prima.
Ma come? Attraverso l’Eco, l’unica soluzione. Colse
dall’aria alcuni pezzi del suo nome e seguì i pezzi,
nel sentiero nel quale andava. E quando toccava i
pezzi di quel che era il suo nome Pedro percepì che
quelli s’imprimevano sul suo corpo come un tatuaggio.
Erano P, erano E, D, R e O così, sotto forma di fiori
delicati, coi colori dell’arcobaleno. Pedrò lasciò che
s’imprimessero sulla sua pelle le Lettere Imbalsamate
della Parola Originaria. La prima Parola emessa, annunciata, pronunciata da Manoela.
L’Eco sembrava così uno specchio di se stessa,
pensò la bambina dall’altra parte del Monte. E sembrava che non avrebbe proferito nessun’altra parola
dopo aver detto la Parola Originaria. Ora bisognava
scegliere bene le parole, scegliere cosa dire. Perché
altrimenti si sarebbe pentita, e la parola detta non
sarebbe più potuta tornare indietro.
Doveva sapere qual era il sentimento per Pedro,
per affrontarlo senza paura. Con tutti i rischi che
l’Amore porta, con tutti i rischi di Amare l’altro.
“Cos’è Amare? Consegnarsi all’altro senza riserve
e moderazioni? Consegnarsi totalmente senza lasciare
nulla per sé?”.
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Manoela non ci credeva, non era certa di questo
in cuor suo. Pensava che nell’Amore ci si completa,
si fa in due lo stesso cammino ma ognuno con il suo
passo, unico, individuale.
“Siamo felici prima di incontrare l’altro” continuò
a pensare. “Siamo ancora più felici della presenza
dell’altro nelle nostre vite, e quando, per qualche
motivo, la Morte, la Separazione, l’altro va via dalla
nostra vita continuiamo a essere felici come eravamo
prima, nel circolo senza fine del nascere, crescere,
maturare e volare via, verso Spazi diversi, verso un
Tempo oltre il Tempo”.

La Risposta Perduta
Quindi sarebbe questa la Risposta Perduta? Che si
ama l’Altro senza perdere la Voce Individuale? La
Propria Voce? Era questo che Manoela cercava da
quando era uscita dal ruscello fino a che aveva gridato il nome di Pedro a tutta forza, a pieni polmoni?
Si raccolse di nuovo. La notizia era troppo grande
per colei che cominciava a fare i passi con i propri
piedi. L’aveva trovata? La Risposta Perduta? Così:
semplicemente! Così: ovvia!
Stava lì da tanto tempo e non l’aveva percepita,
non l’aveva vista o non l’aveva voluta vedere. Fu
quando uscì da se stessa nella necessità più estrema
che rispose al Grido, come se stesse rispondendo a se
stessa. Ma rispose a se stessa Manoela, ora pensava.
Non gridò verso Pedro, raschiando l’aria dei suoi
polmoni. Fu per se stessa quel Grido, un Grido sfrenato che le aveva graffiato le corde vocali. E il Tempo
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si fece Presente, il Tempo fu percepito e misurato e
memorizzato nelle cellule cerebrali.
La bambina-donna non si sarebbe mai più dimenticata del nome che aveva proferito. Era la sua promessa, una profezia che lanciava nel mondo ancor
prima di possederlo. Lanciava e profetizzava, gridava
e faceva succedere. La Parola Originaria aveva il potere di anticiparsi, di scegliersi il proprio destino.
Prima di parlare andava avanti nel Futuro e percepiva nel Futuro il filo logico della Vita.
Nelle scelte la bambina-donna anticipava quello
che intuiva un giorno sarebbe stato. E là, in quella
Causa, senza sapere o capire molto o accettare i fatti,
percepiva la Conseguenza, era ansiosa della Conseguenza come si è ansiosi del finale di un buon libro.
Si vuole il finale del buon libro e allo stesso tempo lo
si rimanda perché non si vuole che il gioco finisca, si
vuole impedire che l’Amore se ne vada. Perché se ne
andrà un giorno, Manoela continuò a intuire, ma
vogliamo fermarlo per il maggior Tempo possibile,
fino a farci mancare l’aria, fino a che la Fine sia più
forte di noi, e dobbiamo cedergli, e accettare.

La Scelta
Pedro ascoltava in modo turbolento. La sua testa era
rintontita dal tanto Eco e non sapeva dire quando il
suono si era estinto. Era un silenzio profondo quello
dopo il Grido, dopo che il suo nome era stato affidato all’aria.
Avrebbe potuto rimanere lì per sempre, dall’altra
parte del Monte della Risposta Perduta, dall’altro lato
dello specchio. Ma desiderava raggiungere Manoela e
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chiedere il perché del Grido, il perché del suo nome,
perché Amare. Perché Amare in questo modo non
ha senso se le due persone che si amano rimangono
ognuna al suo posto e non si ha il coraggio di attraversare il Passaggio di corde e legno scuro e scendere
dalla cima del Monte per incontrarsi.
Avrebbe potuto essere un anno, un mese, un giorno quell’istante di Scelta. Le due persone innamorate
ritardavano il loro incontro. Come se volessero soffrire: ma chi preferisce soffrire, chi preferisce lacerarsi?
Pedro si alzò: qualcuno doveva cominciare, qualcuno doveva guardare avanti, fare il primo passo,
non sopportare l’attesa. Attraversò pian piano il Passaggio e udì il suono di piccole pietre che rotolavano
dalla cima del Monte della Risposta Perduta, come
se stesse passando un animale intenzionato a evitare
la pendenza. Le pietre non rotolavano da sole, Pedro
lo sapeva e lo sentì. Qualcuno le aveva prese e strette
per appoggiarsi a esse e scendere il sentiero dall’alto
fino all’altro lato del Passaggio.
Dall’altra parte del Passaggio vide la bambina.
Stava là, tutta vestita di cotone colorato – dove erano
andate le sue vesti di lino bianco?
“Le ho lasciate sul sentiero”.
La bambina proferì le sue parole.
“Tu parli?” domandò Pedro attonito.
“Dico solo quel che è necessario… Il Grido… Il
Dolore alla gola… La Conclusione”.
Lui finì di attraversare il Passaggio. La bambina
toccò la sua mano. Mani gelate quelle del bambino e
della bambina. Come due estranei Pedro e Manoela
si avvicinarono piano uno all’altro, si toccarono il
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viso con le mani gelate, si toccarono le labbra, e
nello sfiorarsi della labbra ogni cosa si azzittì.

Il Bacio
Che sapore ha un Bacio? Per lui? Per lei? C’è il gusto
dell’incontro, un incontro mezzo nascosto, il capo di
Manoela chino su un lato per ricevere il Bacio di
Pedro. Stava così comodo quel capo appoggiato sulla
spalla dell’amato. Il Bacio sembrava così di traverso.
Ma non era di traverso, era mistico, e là avrebbero
costruito un santuario.
In quell’istante celestiale un Raggio di Sole toccò
il Capo di Manoela. Il Capo della bambina mentre
rimaneva appoggiato, pendendo da un lato; così era
più facile che il Raggio di Sole la toccasse ed entrasse
nel suo pensiero. Fu un’Epifania. Tutti i momenti vissuti, il prima, l’ora, il dopo, esplosero dentro Manoela
come fossero un solo istante. E la bambina-donna
poteva entrare nel corpo di Pedro, penetrare nel corpo
dell’uomo-bambino come aria nei suoi polmoni.
Sembrava si fossero scambiati di ruolo in quel
Bacio. Manoela sembrava un bambino, si sentiva un
bambino, e Pedro si sentiva una donna. Era possibile
questo scambio? Uno scambio di corpi solo attraverso
il toccarsi delle labbra, soltanto con la lingua tra i
denti l’uno dell’altra e la sensazione della saliva nella
bocca altrui?
Era uno scambio di fluidi e sentimenti, e il calore
riscaldava i due corpi. Non volevano allontanarsi,
non volevano finire di baciarsi, le labbra incollate, le
lingue senza freno, avendo accesso l’una agli angoli
più nascosti dell’altra. Erano le anime dell’uno e del-
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l’altra che si toccavano, e le anime di Manoela e di
Pedro si erano scambiate di posto. Come volessero
recuperare le loro anime, far tornare le loro anime ai
loro corpi originari, allo stesso tempo con il piacere
di stare nel corpo dell’altro, investigando l’altro nelle
sue infinte possibilità.
Il gusto, la consistenza, il colore del Bacio? Aveva
un colore il Bacio? Sarebbe dovuto essere il rosso, il
colore del calore tra i corpi, il colore del Fuoco portentoso. E tra un dubbio e una certezza, il colore si
tramutava in arancio, in blu, in giallo, il verde che
scuriva dagli occhi della bambina verso gli occhi di
Pedro, come se desiderasse essere più nero.
Pedro percepì il pericolo. Se la bambina si fosse
trasformata in lui la bellezza della sua anima e quella
della bambina sarebbero per sempre terminate. Perché sarebbero stati amorfi, annacquati, senza vita né
allegria, e non era questo che desideravano. Pedro sapeva, Manoela confermò.
Lasciarono libere le lingue, allontanarono le labbra,
e le anime scambiate tornarono reticenti, incongruenti,
tornarono al loro posto.

Il Film
Le scene passavano su uno schermo da Cinema, un
Cinema Universale. Non era più un semplice schermo
da Super 8, senza suono né colore, solo un’immagine
in bianco e nero. Il colore degli occhi di Manoela si
spargeva nella vecchia città, recente Città Universitaria, attuale Città Virtuale. Era bello quell’inizio della
fine di una storia.
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La Storia si trasformò in quella Città prima isolata.
Le parole di Pedro, di Manoela, ma anche della maestra Mariana, del sindaco José e della Signora di
Carità Beatriz, con il Tempo diedero frutto, crebbero,
maturarono, germogliarono fiori rari nei giardini degli eredi.
Ruppero i semicerchi – erano ora cerchi interi. In
quella Città si impose un caos organizzato. I problemi non erano solo di uno, erano di tutti e dovevano
essere risolti. Con Calma, Pazienza e anche Accoglienza, nei momenti in cui una soluzione al problema non si trovava.
Cominciarono a nascere bambini dagli occhi verdi,
altri con gli occhi neri, tutto si declinava al plurale.
Non si voleva una Vita da non vivere interamente e
condivisa con gli altri; anche se diversi, erano tutti
uguali nell’essenza.
Mariana si sposò con il postino Elias quando diventò vedovo. Il postino tutti i giorni mandava lettere
all’amata chiedendo libri e consigli, la maestra gli
inviava poemi, sonetti, racconti immaginari – alcuni
erano suoi, degli altri citava gli autori per non ingannarlo. E le lettere di quella Città divennero più
fiorite, profumate, come fossero state fatte di Amore
e di Pace, come se fossero state scritte con la Grazia
e il Perdono.
Pedro e Manoela, la coppia ancestrale. Come se
fossero tornati a essere uomo e donna in Paradiso,
quel vecchio bambino, quella bambina dagli occhi
verdi che cambiavano in color miele, né verdi, né
neri, né qui, né là – e c’erano giorni in cui gli occhi
le diventavano smeraldi, e altri in cui sfioravano le
tonalità più profonde dell’onice. Nacquero figli e figlie
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da quella coppia ancestrale, sei bambini, perché il sei
è incompleto, il sei diventa infinito solo quando si
somma al due dei genitori e nell’otto si creano le
curve infinite del pensiero.
Ora gli abitanti di quella Città, la Città Virtuale,
potevano quietarsi. Ma sapevano che stava per succedere qualcosa, che qualcosa sarebbe accaduto dopo
che la bambina dagli occhi verdi e il figlio del postino erano tornati dallo Spazio Immaginario, erano
tornati dal Monte della Risposta Perduta e avevano
inaugurato un altro Tempo. Un Tempo Originario.

La Fine
Letícia chiuse il Libro Immaginario. Sapeva quella
storia a memoria ma non si stancava di leggerla di
nuovo, di vedere ancora le immagini come dentro
un film. Il Film della Città in cui era nata, la Città
in cui visse la sua bisnonna, dove tutti avevano gli
occhi neri.
La notte era fredda. Mancavano solo due giorni
al suo Rituale di Passaggio. Quello per cui si doveva
andare nel deserto, scalare il Monte della Risposta
Perduta e rinnovare i voti di Famiglia. Trovare la sua
Voce Individuale. Ma non si sentiva ancora pronta.
Era solo una bambina. Una bambina con un occhio
verde e l’altro nero.
Era un ibrido quella bambina. Un misto di due
poli, così contraddittori ma che non si escludevano
reciprocamente – potevano abitare allo stesso tempo
dentro di lei.
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Si sedette lontano dallo specchio sospeso. Pettinava
i lunghi capelli color Sole, i capelli arrivavano fino a
terra. Trascinava i capelli senza paura di calpestarli
e quando si stancava di trascinarli ne faceva trecce, e
arrotolava le trecce a conchiglia, una su ogni orecchio.
La bambina con un occhio verde e l’altro nero
passeggiò nella veranda della casa in cui abitava. Le
case erano tutte diverse, e Letícia a volte sognava un
po’ di uguaglianza, come un desiderio di uniformità
nei suoi pensieri.
“Il dubbio esaurisce i nostri corpi più che l’anima” pensava.
Ed era esausta di pensare.
Perché doveva seguire gli altri, perché doveva
proferire i sacri voti al Monte della Risposta Perduta?
Non sarebbe stato sufficiente proferirli solo per sé?
Tra gli scuri di camera sua? Come una preghiera?
Letícia credeva nell’essere Generatore. E il discendere da un angelo, l’angelo Manoela, le dava forza e
fede. Ma le sue vesti non erano bianche, non erano
fatte di lino bianco ma del cotone più puro e colorato.
Si viveva con il preconcetto di non rompere le
tradizioni, si viveva di superstizioni. E Letícia non
voleva essere superstiziosa.
Tornò di nuovo allo specchio. Si guardò tutta,
senza paure, sciolse le trecce, slegò i capelli. Prese le
forbici, la lama brillante sotto la luce della Luna
piena, la luce indiretta del Sole, e in un sol colpo, un
solo rumore, tagliò i capelli all’altezza della nuca e
non se ne pentì.
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L’Inizio
Jonatas si svegliò nel mezzo della notte con le voci
degli abitanti della Città.
“La Principessa Letícia… è sparita!”.
Non sapeva se era un sogno o la realtà. Si girò
dall’altra parte per riaddormentarsi, e magari ricordare la parte buona del sogno. Sognava una ragazza,
capelli al sole, pelle come quella di una rosa, ma era
una rosa dal color della terra, un colore che mai aveva
visto. Pelle color terra… capelli color sole… e stava
quasi toccando il suo viso quando sua madre, discendente della Dama Beatriz, lo svegliò con un grido:
“La Principessa Letícia è scomparsa!”.
Cercarono nei parchi della città, nelle colline,
nelle praterie, anche in chiesa. Il giorno del Rituale
del Passaggio si avvicinava, e se la Principessa non
fosse tornata al Monte a che Fine si sarebbe arrivati?
Jonatas non credeva alla storia di quel Monte.
Credeva solo in quel che gli faceva tremare le ossa,
che gli palpitava in petto, in quel che accelerava la
sua anima. Credeva sì che il Mondo era più grande
della Città Virtuale, e voleva conoscere il mondo,
ma non voleva farlo da solo.
Si alzò a forza, tra la madre e il sonno – le due
forze che lo tiravano verso due parti diverse. Ma alla
fine cedette alla madre, com’era abitudine – la madre
aveva un modo di chiedere davanti al quale non si
poteva rifiutare.
Vestì stivali e giacca. E nel freddo della notte uscì
a caccia. Per una Principessa estranea al suo sogno,
il sogno della bambina dai capelli color sole e la pelle
color terra.
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La gente della Città si sparpagliava tra le vie cercando la bambina. Jonatas guardava stordito tanta
confusione. Lei non era lì, pensò.
“Dove può nascondersi qualcuno che non vuol
essere trovato? Qualcuno che vuole perdersi?”.
Continuò sfidando il pensiero e il filo dei pensieri
lo portò fuori dalla Città.
Non aveva paura di uscire dalla Città. Aveva già
viaggiato tra i punti principali della Storia, la Storia
ancestrale. Aveva viaggiato tre giorni e tre notti e in
nulla aveva trovato la grazia: la Grotta, il Fiume Immaginario, l’Oasi e nemmeno al Monte sacro, quello
della Risposta Perduta. Soltanto nell’altro, il Monte
specchiato, aveva trovato interesse e riposo per un
istante. E stava lì, di nuovo, un bambino sul Passaggio, attraversando il Passaggio fino a raggiungere il
luogo in cui Pedro un giorno sentì Manoela gridare
il suo nome.
All’improvviso udì un frastuono. Erano pietre che
rotolavano? Era una bambina che scendeva dalla
cima dell’alto Monte? Per la prima volta ebbe paura
di non essere quel che pensava, di non essere ciò che
voleva, lì, dall’altra parte dello specchio. E quindi si
raccolse, come un animale ferito, come una bestia
presa in trappola.
Un occhio verde fluttuava nello Spazio. Jonatas
trattenne il respiro. E quando pensò che non poteva
più trattenere l’aria nei polmoni, una voce risuonò
bassa, come un sussurro, un mormorio:
“Chi sei?”.
Jonatas non sapeva chi stava parlando. Non sapeva
se era un bambino o una bambina. E rispose alla
domanda con un’altra domanda:
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“Chi sei tu?”.
Letícia subito apparve. I capelli corti, color dell’oro,
color del sole, e la pelle immaginata. La pelle color
terra, un occhio color del mare. L’altro occhio era
ancora un’incognita, un grande punto interrogativo
che si spaventa delle tante domande del bambino che
viaggia, di quella situazione. Così somigliante a quella
del Libro Immaginario ma anche così diversa, come
se i loro corpi vuoti stessero ricevendo un’incarnazione.
“Mi chiamo Letícia, lo sai…”.
“No, non lo sapevo… la Principessa…”.
“Sì, ma non raccontarlo a nessuno”.
“Non lo racconterò, promesso. Ma perché ti nascondi qui?”.
“Per far cominciare tutto”.
“Cominciare tutto… che?”.
“Il Niente. Per ricominciare di nuovo. Perché una
storia nuova si racconti”.
Il bambino si fermò un momento. Doveva riflettere su questa confessione. E alzò gli occhi. Ed ebbe
conferma del sogno. E diede la mano alla bambina.
“Mi chiamo Jonatas, lo sapevi?”.
La bambina si sedette vicino al bambino. Un Raggio di Sole tagliò la prateria annunciando l’Alba. Un
Raggio di Sole toccò il capo di Letícia, semplicemente Letícia, senza titoli né soprannomi, toccò il
capo di Jonatas fatto della stessa materia dei sogni. Il
Raggio di Sole denudò i corpi dei due giovani seduti
per terra. La bambina guardò a fondo negli occhi del
bambino e rispose:
“Lo sapevo”.
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   Postfazione a La bambina dagli occhi verdi

L’altalena esistenziale1

Scrivere una postfazione a una favola è compito arduo per diversi aspetti. Il primo riguarda il fatto che
questa tipologia di racconto, che non ho difficoltà a
definire poetico, si fonda in modo specifico sull’interpretazione mediata dal linguaggio, e quindi un processo soggettivo che non tollera steccati, dipendendo,
tra gli altri, dagli stati interni di chi legge; pertanto
ogni traccia d’interpretazione oggettiva sarebbe una
violenza gratuita nel confronti del lettore. Il secondo
riguarda il fatto che credo che una favola non si
possa analizzare con la mente, occorrerebbe forse
con-fabulare con lei, lasciare spazio alle sensazioni,
all’umorismo (“… un altro strumento per placare il
Frastuono. Era il riso… ridere faceva immaginare…
ridevano di loro stessi e degli altri…” osserva l’autrice), al pathos, alla poesia… E su questo terreno mi sento
impreparato, lo confesso.
Per queste difficoltà e per il rispetto che nutro nei
confronti di ogni lettore rivolgo questo appello: questa
è una postfazione, per nessun motivo va letta prima
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Alfredo Tagliavia, traduttore dell’opera originale, è dottore di ricerca
in Pedagogia.
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della favola, ne è fatto espresso divieto! Solo dopo,
con calma, a distanza di giorni, sarà possibile rintracciare, forse, in queste mie considerazioni, alcuni elementi di spunto per una riflessione. Del resto, come
si noterà dal racconto di Patricia Tenório, il rimando
tra pathos e logos è continuo e portante in tutto lo svolgimento. “Era il silenzio di Manoela, che dalla bambina emanava e si espandeva alla Creazione”.
È d’altronde anche vero che si sminuirebbe il portato di questa favola – dal latino fabula ovvero il parlare, il narrare, ma anche il mito e la leggenda –, che
riporta opportunamente come sottotitolo “Una favola esistenziale”, se si trascurasse in primo luogo il
continuo rimando, riga per riga, oserei dire verso per
verso, tra pensiero e pratica, tra meditazione e azione,
tra cultura e natura, e in secondo luogo lo straordinario bagaglio culturale dell’autrice, che ci rimanda
dalla filosofia alla pedagogia, dall’animus all’anima, dall’individuo alla comunità. Ecco perché mi azzardo a
interpretare questi rimandi, questa autentica cornucopia filosofico-pedagogica, nella consapevolezza che,
parafrasando Isadora Duncan, uso la parola perché
non so danzare; e lo farò enucleando quelle tematiche
che, a mio parere, emergono con maggior forza.
Per iniziare, vorrei condividere questa osservazione:
forse non è un caso che l’autrice sia brasiliana. Al di
là della tematica pedagogica, che riprenderò più oltre, verrebbe da dire che il melting pot brasiliano, tema
conduttore della favola, rappresenta davvero un esempio paradigmatico: il Brasile è un Paese dove vivono, per usare le belle metafore dell’autrice, bambini con gli occhi neri, bambini con gli occhi verdi, e
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bambini con un occhio nero e l’altro verde. Un abbraccio di culture che, ibridandosi, hanno reso ricco
il tessuto sociale, hanno permesso l’apertura a esperienze d’avanguardia, accentrando l’attenzione sul
benessere individuale attraverso un nuovo modello
sociale. Senza voler entrare nello specifico, mi pare
che non solo l’autrice prenda a modello questo sistema, ma se ne faccia sostenitrice, proponendolo
dunque alla nostra attenzione in tutti i risvolti che
essa implica sia a livello individuale che collettivo.
Venendo al testo, il primo fil rouge della favola lo
rintraccio nella dicotomia uguale-diverso, categorie
che ancor oggi sconfinano nella squalifica, quando
non nella violenza. Nella città in cui tutti avevano gli
occhi neri giunge infatti Manoela, la bambina dagli
occhi verdi, colei che non parlava se non con gli occhi, la barbara, e Fra’ Felipe, come nella nota Controversia di Valladolid del 1550 tra Ginés de Sepùlveda e
Bartolomé de Las Casas, cerca “un’autorizzazione a
credere che discendeva da questo mondo. Le contò
le dita dei piedi e delle mani. Erano tutte là, uguali a
quelle dei battezzati della domenica”. La drammatica
e incredibile realtà dei libri di storia, si converrà, non
è certo realtà sudamericana, e l’impossibilità di accogliere l’estranea (“Se avessero pensato di abbattere le
mura dei cortili…”) rimanda prepotentemente all’attualità europea e ai continui appelli di papa Francesco relativi alla costruzione di ponti, non di muri.
La favola dunque diventa, già dalle prime righe, realtà
contingente: come relazionarsi con l’altro, con il diverso da noi? Minaccia oppure necessità?
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E accade qualcosa di spiazzante: Manoela, divoratrice di libri, affamata di sapere, subisce una mutazione: “E a causa dei molti libri letti sembrava che i
suoi occhi non fossero più tanto verdi e trascolorassero”. Tutti contenti, dunque? La barbara si sta convertendo alla Ragione? Niente affatto! Succede infatti
che, più la bambina dagli occhi verdi si omologa, più
il malessere aumenta (il Frastuono), e si evince (“Formarono una Commissione”) che la causa sia proprio
lei, lei che gira con i piedi scalzi che “portavano microbi, provocando malattie e infezioni”. Se ne deve
dunque andare, e solo così la Città ritroverà la sua
pace; la risposta della cittadinanza che conta, del sindaco e del macellaio, del fornaio e dell’esattore delle
tasse, finanche della Dama che Manoela tanto ammira, è semplice: solo recuperando la purezza dell’omologazione, riaffermando la Verità unica, la Città
si salverà.
Il lettore si trova a questo punto di fronte a un
paradosso che introduce un secondo fil rouge: ma se
la vita della Città andava tanto bene prima della
comparsa della bambina dagli occhi verdi, perché
adesso che la diversità sembra metabolizzata si passa
dal benessere al malessere, al Frastuono? L’unica risposta sembra risiedere in un’altra domanda – e vedremo come il gioco tra domande e risposte sia
fondante nel racconto –: ma di quale tipo di benessere stiamo parlando? Prima della venuta di Manoela
quale vita conducevano i cittadini? Su cosa era fondata, quale senso aveva? Come trovare dunque un
senso alla propria vita?
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La prima a interrogarsi è proprio la bambina dagli
occhi verdastri, lei vuole sapere: quale la Domanda
Essenziale alla quale deve rispondere con una Risposta
Essenziale, oggettiva, che vada bene per tutti? E si
spalanca l’abisso temporale: “Una Risposta Essenziale.
Ma per questo aveva bisogno di chiudersi, per giorni,
mesi, anni, fino a scoprire l’essenza di se stessa”. Dove
trovarla dunque in tempi rapidi? Le questioni di questo tipo possono risolversi in tempi rapidi? C’è qualcuno che ha la Risposta?
Rintraccio qui un terzo fil rouge rappresentato dal
ruolo della cultura, madre e matrigna. L’essersi nutrita della cultura della Città porta e vedere il mondo
con la stessa angolazione dei suoi abitanti: esiste una
razionalità superiore che ci permette di accedere alla
Verità, che in quanto tale è oggettiva, e che è contenuta nella Risposta, nel farmaco universale che va
bene per tutti. La cultura ha omologato il pensiero
che è diventato Pensiero Unico, proprio come avviene
al giorno d’oggi, nel sogno onnipotente del nostro
mondo capitalistico. E il sistema fornisce anche lo
strumento per accedervi: la Mappa conservata dalla
maestra Mariana indica un Monte della Risposta Perduta, occorre andarci e scalarlo, e solo allora se ne
entrerà in possesso. Operazione che va condotta in
solitudine, conclude la bambina, senza il suo unico
amico Pedro, fidando nella Mappa e nell’istinto, valutando razionalmente ogni passo.
Il ruolo della cultura, rappresentato dai libri (“C’erano libri sul tavolo del soggiorno… C’erano libri…”),
mostra la sua ineliminabile ambivalenza: se da un lato
costituisce, potremmo dire con Heidegger, la nostra
gettatezza, il nostro dato ontologico, dall’altro asservi-
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sce il nostro sguardo, ci plasma a tal punto dal farci
vedere solo in una direzione, e si sa come questo non
possa che incidere sul nostro modo d’interpretare il
mondo e sul conseguente nostro comportamento. Eppure, sottolinea più volte l’autrice, non solo non se
ne può fare a meno, ma è indispensabile affidarvisici, unico trampolino per poter spiccare il salto verso
l’autenticità.
Proprio la Mappa – il logos – conduce Manoela nel
suo percorso fantastico: incontra un Cavallo Nero,
uno Bianco e uno Grigio, e scopre in quest’ultimo
che il pensare da solo non è sufficiente: “Il Cavallo
Grigio sapeva rimanere in sospeso, sapeva transitare
tra due mondi”. Logos o pathos? Logos o praxis? Oppure
e l’uno e l’altro? Scopre tutta la fragilità della soglia:
“La bambina sapeva che questo momento era fragile,
che tra pochi istanti il Cavallo Grigio sarebbe partito
insieme ai suoi fratelli”. Non si può soggiornare a
lungo in questo stadio, più simile al sogno che alla
vita, all’adolescenza che all’adultità.
Emerge così dal racconto un nuovo fil rouge; la
necessità di transitare da una postura esistenziale a
un’altra. In una sorta di battesimo, o se si vuole di
percorso iniziatico, la bambina ascolta i segreti delle
acque del Fiume per poi attraversare il deserto, intraprendendo dunque la prima tappa di quello che
Massimo Diana, nel suo bel libro,2 definisce un cammino spirituale. Sono qui dunque evidenti i rimandi
alla psicologia analitica di Carl Gustav Jung, ma anche alle filosofie orientali, e l’autrice ci mostra tutta
la sua capacità nell’alludervi con la grazia delle sue
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Massimo Diana, Una vita in gioco. Il cammino spirituale come percorso
individuativo, Volume primo, Ipoc, Milano, 2014.
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parole che sembrano pennellate, profumi, lievi come
atmosfere, profonde come pozzi. E con la stessa grazia espositiva si legge come Manoela giunga dapprima
a un’Oasi (“Quella Oasi le sembrava il luogo da dove
veniva”) per poi volgersi all’incontro con il Maestro
Sconosciuto, con colui che, attraverso l’amore carnale, sancisce l’uscita della bambina dagli occhi verdi
dall’adolescenza per intraprendere, per riferirsi ancora
a Jung, il proprio percorso individuativo.
Vorrei soffermarmi sull’uso della metafora della
deflorazione per cogliere un nuovo fil rouge che accompagna il lettore dall’inizio alla fine, in tutte le
pieghe che questo termine implica: l’educazione. Lungi
dall’essere esperienza da consumarsi, l’iniziazione
sessuale rimanda al ruolo che il maestro, ogni maestro che abbiamo la fortuna d’incontrare nella nostra
vita, può svolgere, ovvero quello di indicare una via
possibile per poi sparire. Il vero maestro non propone, ci fa osservare l’autrice, una strada ma una
via, non ci dice ciò che dobbiamo fare ma ci fornisce
piste da indagare, possibilità, e pertanto ci feconda.
Detto con la lirica dell’autrice: “Voleva scoprire il suo
destino, e si era dimenticata di chiedere qual era al
Maestro dalla barba bianca e lunga”. “O sarebbe stata
una risposta più sua, della bambina-donna Manoela?
Alla Domanda Essenziale ‘Da dove veniva, Dove andava, Chi era davvero?”. “Aveva seminato dentro di
lei la Risposta Perduta, il Maestro Sconosciuto?”.
E qui prende corpo un chiasmo: domanda, non
risposta. La logica cambia totalmente: non si tratta
più dunque di trovare la Risposta ma di farsi la Domanda, di chiedersi per cosa vogliamo vivere, cosa
vogliamo fare della nostra vita, quali sono le cose
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realmente importanti per noi – e non per gli altri –
e quali invece non ci interessano. É la Domanda
dunque che conta, è la soggettività che va cercata e
coltivata, ma occorre fare i conti con il tempo che
non è infinito; se ci vuole una vita intera per trovare
una risposta, l’Amuleto regalatole da Pedro ne segna
anche lo scorrere: “Vide che i fili dei capelli di Pedro
non erano già più così neri”.
L’altalena sulla quale dobbiamo essere seduti, mai
ferma, che ci fa percorrere costantemente le parabole della autenticità e della cultura nella quale siamo
gettati, trova la sua immagine in quello che sta avvenendo, mentre Manoela procede nel suo cammino,
in Città. Succede che i ragazzi partono sulle orme di
Manoela senza preoccuparsi di aver prima attinto a
tutto il bagaglio culturale disponibile: rinunciano alla
scuola, al sapere in nome dell’azione, hanno fretta e
non si concedono il tempo, e così facendo sono destinati al naufragio di chi non possiede né mappe né
strumenti di viaggio. Affiora dunque una nuova domanda: ma questo viaggio che è la vita può essere
condotto da soli? Senza i compagni di viaggio – quelli
sapienziali della nostra storia del pensiero – non è
possibile, ci dice l’autrice; e per quanto riguarda i
compagni in carne e ossa?
Manoela si è arresa nel suo percorso, stanca e
provata dall’impervia scalata; sarà la lettera di Pedro
a restituirle il coraggio per proseguire la sua ricerca
(“Quando vide il gabbiano dalle pagine aperte che
portava con sé quella lettera tornò a credere, riempì
il cuore di verde speranza”). Il pensiero – solo il proprio? oppure anche quello di chi ci ama? – trasforma
(“Il pensiero della bambina stava trasformando tutto”),
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il candore diviene responsabilità (“Le vesti non erano
più di lino bianco ma di cotone colorato”), Eva torna
nell’Eden dopo aver assaggiato la mela (“La bambina-donna era tornata in Paradiso”). Ancora una
volta l’altalena: si chiede “Quale era la sua voce?”,
sa della sua possibilità di costruire il suo paradiso,
riconosce che occorre mantenere “un cuore da bambini” e scegliere “un cammino da seguire… non più
timore di non essere all’altezza perché non lo si è”;
ma ce la farà da sola?
L’orizzonte si spalanca nuovamente sul cammino
spirituale quando Manoela riconosce la sua incompletezza, oserei dire cosmica, attraverso il seguente
passo: “Ed è in questa mancanza che si inserisce la
Creazione. È nella mancanza più intensa, nella mancanza più sofferta che la Parola si presenta come la
salvezza estrema. Manoela lo sapeva, lo aveva imparato in quei giorni nel deserto, nella solitudine più
profonda. Imparò che era venuta dal ruscello e là
sarebbe tornata. Ma prima di ritornare aveva una
missione da compiere. E questa missione si compie
in comunità, non da soli”.
Il percorso spirituale si arricchisce dunque di un
secondo passaggio: la Creazione è possibile solo completandosi con l’altro da sé, con la figura del maschile per lei, con quella femminile, vedremo poi, nel
caso di Pedro. Ma la Parola va scambiata, la Parola
diventa “salvezza estrema” nella comunità, nel confronto, nella condivisione; e questo può verificarsi
solo con l’altro da sé, con il diverso, evitando dunque
L’errore di Narciso, per citare il titolo del capolavoro di
Louis Lavelle.
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Anche Pedro, che nel frattempo ha lasciato la Città
alla ricerca di Manoela, scopre la necessità di guardarsi dentro (“Non era il Frastuono Estremo che
Pedro voleva calmare… Era il Frastuono di dentro”),
di avviarsi lungo il suo cammino dotato di Pazienza,
Coraggio, Comprensione e soprattutto Affetto, di
trovare il proprio cammino (“… il cammino di
Pedro era un altro cammino”) e di riconoscere che,
come diceva Raimon Panikkar, siamo l’acqua della
goccia e non una goccia d’acqua, ovvero, nelle parole dell’autrice, “tutta la forza di ciò che era stato
fatto non apparteneva a Pedro ma a un Essere Superiore”. E questo Essere Superiore sembra balenarsi
come Amore.
E anche nella Città avviene una rivoluzione che
parte, non a caso, dalla maestra Mariana, al grido
“Riprendiamoci il mondo!”. La pedagogia brasiliana,
in particolare quella di Paulo Freire, traspare potente: “Lo studio era ciò che li avrebbe guidati nella
costruzione di un nuovo cammino … uno Studio
Individuale finalizzato ai propri bisogni, per poi, solo
dopo, aiutare anche gli altri … l’uscita da quel caos
chiamato Frastuono Estremo stava dentro tutti noi
… Far spaventare il Frastuono Estremo con la Solidarietà … il Riso”. I compagni di viaggio sono ancora
una volta la cultura, il lavoro su se stessi e gli altri.
Il cammino di Pedro è diverso da quello di Manoela, il maschile si differenzia dal femminile; il logos
qui svolge un ruolo superiore (“… diversamente dalle
domande della bambina, le domande di Pedro già
avevano risposta…”), rischia di avvitarsi su se stesso
paralizzando (“Dubbio delle Zone Morte”), occorre
lasciare spazio al femminile (“Pedro chiuse gli occhi
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e lasciò che il cuore parlasse … devo smettere di domandare”). E la sua ricerca si fa presto consapevole
dell’importanza dell’altra (“Non doveva provare niente
a nessuno, doveva solo incontrare Manoela”).
E sarà nella bellissima immagine dello scambio di
anime (“Erano le anime dell’uno e dell’altra che si
toccavano, e l’anima di Manoela e l’anima di Pedro
si erano scambiate di posto”) che si realizzerà l’Amore dal quale nasceranno generazioni di bambini
con occhi verdi e occhi neri, ma anche con un occhio di ciascun colore. Avranno dunque scoperto, la
Città avrà scoperto, l’ineliminabile ruolo che l’altro
svolge per la propria creatività, che è poi autenticità.
Non basta dunque nascere una prima volta, ma occorre una seconda nascita, forse più dura della precedente, certamente meno naturale, che contempli la
dimensione e l’accoglimento dell’altro, del diverso, il
congiungimento con l’altro portatore di valori differenti. Proprio sul piano esistenziale la pienezza avviene nell’accoglienza e nel riconoscimento delle differenze, che sarebbe un errore voler eliminare, ma
che vanno conservate invece per mantenere il desiderio dell’incontro.
Mi piace la fabula di Patricia Tenório: mi ha riempito di entusiasmo, di carica vitale e di coraggio
esistenziale. Credo che siamo in presenza di un’opera
di grandissimo valore, scritta con una “leggerezza”
che non ho difficoltà ad accostare alla poesia, e al
contempo debordante di riferimenti culturali, da me
solo sommariamente tracciati. Ho la sensazione che
il suo specifico valore risieda nel fatto che, come
molte favole, veicoli un messaggio antico, ancestrale,
che portiamo dentro di noi e che, se sollecitato, ci
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risveglia ai veri valori umani, a quelli che si sbarazzano dell’indifferenza e dell’individualismo e che
riconoscono l’altro come elemento indispensabile alla
nostra soggettività. Forse è proprio questa saggezza
antica che l’autrice riesce a portare sulla carta scevra
da indottrinamenti e steccati disciplinari, conferendole
quella musicalità propria dell’animo umano e che ci
dona bellezza.
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