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Luglio 2003
KARL, L'UOMO BAMBINO
nordovest / sole / arancio 

Dove si racconta delle avventure e dei pericoli della trasformazione, di come il tempo si fermi in un labirinto telematico e di uno strano viaggio dentro la terra e oltre la morte. Qui si potrà sapere come un bambino diventi re del nord e incontri la principessa del sud, e cosa generi la loro unione. 

In una città del nord, c'era un bambino biondo il cui nome era Karl.
Ogni mattina uscito da scuola raggiungeva il parco vicino a casa e si sedeva su una pietra, la sua pietra. Nessuno sembrava accorgersi di quella pietra, e Karl era convinto che quella pietra esistesse esclusivamente per lui.
Parlava con essa, per lui era sacra.
Ogni mattina ricominciava il suo gioco fantastico, pensava: 
“Io sto seduto sulla cima di questa pietra, e la pietra è sotto, ma anche la pietra potrebbe dire <<io>> e pensare: << Io sono posata su questo prato ed egli è seduto su di me>>” e poi si domandava: “Io sono quello che è seduto sulla pietra ... ma potrei essere anche la pietra sulla quale lui siede”    






























Il bambino era sicuro che la pietra fosse in qualche oscuro rapporto con lui, era affascinato dal suo enigma. 
Ogni volta che si  sedeva sopra la pietra, come un rito, giocava a immedesimarsi in lei. (* da C.G.Jung)

Poi il bambino apriva il suo microcomputer e iniziava il suo viaggio quotidiano nella grande Rete. Doveva allenarsi per competere con Tom, il suo amico hacker e maestro di cybergames, esploratore dei siti più nascosti e proibiti.

Quella mattina il bambino aveva ricevuto per il suo nono compleanno un regalo speciale, il padre, che era un ambasciatore, gli aveva dato tre mandorle  magiche.
Lui era corso subito al parco, curioso di scoprire quali segreti nascondevano. Pensava: “Chissà se sono davvero magiche queste mandorle? C'è un solo modo per scoprirlo: mangiarle!" 

Karl prese la prima mandorla, la posò sulla pietra e schiacciò con un sasso, riducendola in frantumi. La mangiò avidamente, aspettando i 































suoi effetti. Aveva il batticuore: “Chissà cosa mi succederà adesso, 
diventerò invisibile? ... Ma qui non succede niente..."  
E infatti non succedeva niente. “Proverò a mangiarne un'altra", disse il bambino.
Stava per metterla in bocca, quando vide un enorme corvo che volava sopra la sua testa. Sentì una voce: “Come mi piacerebbe mangiare la mandorla di quel bambino..." Karl si stupì: “Ma chi ha parlato? Il corvo? Come può parlare un corvo?  Forse sono i suoi pensieri ... Vuoi vedere che la magia è proprio questa?  Corvo, corvetto ... vieni a mangiare questa mandorla..." 
Il corvo prese la mandorla con il becco e volò via, alto nel cielo.

Il bambino pensò: “Corvo, corvetto, mi senti? Se mi senti cosa vedi?".
E il corvo rispose!! “Vedo strade e grattacieli, labirinti di tangenziali, grovigli di traffico, esseri minuscoli, luci intermittenti, fiumi neri..."
Karl chiuse gli occhi e volò con le ali del corvo sulla città.

Poi, improvvisamente, il bambino cade in un sonno profondo e sognò.































Sognò un coccodrillo che veniva verso di lui con le sue terribili fauci spalancate, i suoi occhi gialli lampeggiavano. Ma la cosa davvero strana era che una bellissima bambina nera lo portava tranquillamente al guinzaglio, sorridendo. Aveva degli occhi d'oro che lampeggiavano come quelli del coccodrillo. Quando la bambina nera e il coccodrillo raggiunsero il bambino, lui chiuse gli occhi per la paura e per la luce accecante dei loro occhi. Sentì una voce che diceva: “Sono la principessa del sud". E si risvegliò.

Era rimasta la terza mandorla. Karl l'afferrò, e come aveva visto fare a un giardiniere scavò una piccola buca, depose la mandorla e la ricoprì di terra. “Ora che sono sicuro che tu sei una mandorla magica, ti metto nella terra, così farai crescere tante altre mandorle e ce ne saranno in abbondanza da mangiare. La città intera potrà sognare di essere una foresta di mandorli".

Karl ritornò alla pietra, finalmente poteva giocare, aprì il suo computer 































... ma di nuovo qualcosa lo interruppe: ai suoi piedi c'era un cucciolo bianco che abbaiava: “Che rompiscatole - disse il bambino - vai via, non ho niente da darti e  adesso non ho tempo per te!".  Il cane, vedendo che il bambino lo ignorava, pisciò sulla pietra. Karl urlò di rabbia: “Come osi pisciare sulla mia pietra, brutto cagnaccio, non lo sai che è una pietra sacra? Vattene via subito e non farti più rivedere, capito?" Il cucciolo, spaventato, scappò con la coda tra le gambe.
 
Il bambino tornò al suo computer e si collegò al sito “Luna-park terminal games". Nonostante il nome apparentemente innocuo, era un gioco proibito e pericoloso, nascosto nei meandri della Rete da una speciale password d'accesso. Gliene aveva parlato Tom, il suo amico hacker, ma lo aveva sconsigliato di provarci perché era troppo pericoloso, non vincere poteva costare la vita. “Balle!" Disse Karl. “Dice così perché lui non ci è riuscito. Io invece ce la farò!"

La prima prova si chiamava “Napalm Virus", era un virus 
































tremendo che incendiava in pochi minuti qualsiasi hardisk, carbonizzandolo e sprigionando radiazioni elettromagnetiche che potevano essere letali per il giocatore. Bisognava trovarlo e disinnescarlo prima che esplodesse. 
Karl lo scoprì e lo disattivò.

La seconda prova si chiamava “Gorgon Cave", si entrava in una grotta dove c'era un mostro preistorico con lo sguardo ipnotico. Il giocatore che non riusciva a disintegrarlo subito rimaneva ipnotizzato per sempre, inchiodato in un loop perpetuo che provocava una catalessi senza ritorno.  
Karl superò anche questo.

La terza prova, l'ultima che il bambino doveva affrontare per vincere il gioco, era la più difficile: “Time Labyrinth". Nessuno finora era riuscito nell'impresa e circolava voce che coloro che erano entrati nel labirinto erano come svaniti nella Rete. I Programmatori del Gioco promettevano a chi avesse vinto le tre prove il titolo di “King of North", il più ambito tra i titoli dei 
































cybergames proibiti, una tentazione davvero irresistibile.
Karl iniziò il gioco, ma rimase deluso: “Tutto qui? C'è solo un labirinto da ricomporre. E quelle parole? Nasconderanno certamente una password. Che stupido gioco."
Intanto si era fatta notte, in quel gioco il tempo aveva un’altra misura. Mentre Karl giocava, diventò giorno, e di nuovo notte, lui ignorava il mondo esterno, seduto sulla sua pietra. Aveva la sensazione che i suoi occhi bruciassero, gli sembrava di crollare dal sonno. Sognava il labirinto o stava giocando davvero? Passarono così le settimane, i mesi, gli anni. I genitori, gli amici e la polizia lo cercarono dappertutto, ma non lo trovarono perché nessuno vedeva la pietra sulla quale egli era seduto, immobile come una statua. Soltanto le sue dita si muovevano impercettibilmente sul joystick del microcomputer. 
Così immobile, era diventato invisibile come la sua pietra. Quando Karl riuscì a ricomporre il labirinto, a un certo punto, apparvero degli specchi, nei quali lui vide la sua immagine riflessa. 
































Non era sempre la stessa, cambiava: prima c'era il suo solito viso di bambino, poi si vide adolescente, poi ragazzo, poi giovane, poi adulto.
 “Dev'essere un effetto di questi specchi, ma è meglio che riesca a uscire prima di vedermi vecchio, subito dopo ci sarà la mia morte, non voglio vederla, mi fa troppa paura!"
Finalmente anche la frase si compose e diceva: “Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi.” (**)  “Boh - pensò Karl - cosa vorrà dire? Non importa, basta che mi faccia uscire da questo labirinto".
E invece non accadde nulla, lui restava prigioniero del labirinto e ormai aveva paura di non farcela.
Improvvisamente ebbe un'idea: “e se fosse proprio la mia faccia la porta per uscire da questo labirinto?" Ciccò sul suo viso e in un istante si trovò fuori dall'incubo.

Aveva vinto. Era diventato “King of North" e la sua posta elettronica si riempì di lettere di congratulazioni da tutto il mondo, ormai era un eroe telematico. 
































Sentiva però una stanchezza abissale e spense il computer. Si strofinò gli occhi, il suo corpo era coperto di muschio, faticava a muoversi tanto era anchilosato. Si guardò le mani: come erano grandi! Si guardò le braccia: erano ricoperte di peli! Le scarpe e i vestiti non gli stavano più. Il suo corpo era quello di un adulto. Ma quanto tempo aveva passato lì dentro?
Poi si guardò intorno, si ritrovò seduto sulla sua pietra, era tornato alla realtà ma gli sembrò un sogno: 
accanto alla pietra vide un albero di mandorlo, e tutt'intorno, al posto del parco, un immenso parcheggio di cemento a molti piani. Del grande parco era rimasta solo una minuscola aiuola con la pietra e il mandorlo.
Quando cercò di alzarsi dalla pietra, sentì ringhiare, davanti a lui c'era un grande cane bianco. Ringhiava e abbaiava, Karl si allontanò per non essere azzannato. 

Nella notte fonda, camminando sulla strada di casa, che era deserta, il bambino vide venirgli incontro una giovane donna di pelle scura, anzi nera come la notte. 
































Quando fu vicina notò che era bellissima e aveva degli strani occhi, splendenti, erano d'oro. Si ricordò del sogno della bambina e del coccodrillo, gli stessi occhi e lo stesso sorriso. Ricambiò il sorriso, ma era troppo confuso e intimidito per parlarle e proseguì per la sua strada. 
Lei cercò di trattenerlo, provocandolo: “Cosa fai, scappi? Non vedi come sono bella? Non ti piaccio?". Lui si fermò e le rispose, senza pensarci, d'impulso: “Sei la principessa del sud?". La giovane fu sorpresa dalla sua domanda, annuì con un sorriso malizioso e gli chiese del denaro: “Certamente, ma costo poco e ho molta fame" 
Lui le parlò dolcemente: “Non ho denaro, ma sono un re, il re del nord e ti offro il mio regno, vuoi essere la mia regina? Come ti chiami?" Lei rimase immobile per qualche istante guardandolo fisso negli occhi, poi strinse la sua mano e sussurrò: “Riza". Si allontanarono insieme nella notte.

“Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore 

































con un solo sguardo, con una sola perla della tua collana" 
“Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Vieni, mio diletto. Ti farò conoscere l'arte dell'amore. Ti farò bere il vino aromatico del succo del mio melograno." (***)
	L'uomo bianco con il volto bambino e Riza, la principessa nera dagli occhi d'oro, fecero l'amore tutta la notte. Dimenticarono il mondo in uno stesso respiro, erano ormai una cosa sola. Così la principessa del sud fu fecondata dal re del nord.

Riza si addormentò come un sasso, ma lui non riuscì a chiudere occhio quella notte, era agitato, confuso, aveva fretta di tornare a casa, di rivedere i suoi genitori. Arrivato alla sua casa, il re del nord apprese la terribile notizia: i suoi genitori erano morti, e quanto lo avevano cercato... 

Karl crollò in lacrime sugli scalini e si rinchiuse in se stesso, avvolto dalla nube del dolore e dell'angoscia. 
Quanto tempo era passato? Si era inabissato in un mondo di giochi e di sfide, e aveva dimenticato tutto e 
































tutti, anche i suoi genitori ... 
“Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi", ripeteva tra sé, adesso cominciava a capire il significato di quella frase.  Era disperato: “Voglio rivedere mio padre e mia madre, anche soltanto una volta, ma devo assolutamente rivederli perché li ho lasciati senza salutarli."  Rimase immobile, seduto su uno scalino, completamente assorbito dai suoi pensieri.

Non si accorse neanche che un corvo si era posato sulla sua testa. La sua mente era invasa da un'unica domanda, ossessiva: “Come potrò rivederli, ora che sono morti?" 
Il corvo, che ha le sembianze dell'uccello della morte, gli suggerì telepaticamente la risposta: “I tuoi genitori sono nella misteriosa città di Luz, e la porta della città è sotto le radici di un mandorlo seminato da una mano innocente."
L'uomo bambino si destò bruscamente, urlando: “Chi ha parlato?" Il corvo volò via e nella strada non c'era nessuno.

Allora corse da Riza, e la trascinò nell'enorme parcheggio a molti 
































piani, al centro del quale c'era la piccola aiuola con la pietra e il mandorlo. Accucciato vicino alla pietra dormiva il vecchio cane bianco. Quando si avvicinarono, il cane iniziò a ringhiare, abbaiava con voce di tuono, Karl cercò di raggiungere l'albero, ma invano.  
Riza si sfilò dal collo un astuccio di cuoio che conteneva una sostanza profumata, lo aprì e andò incontro al feroce cane con un gesto di offerta. Il cane fiutò il profumo di mirra, improvvisamente smise di abbaiare e iniziò a muovere la coda, accucciandosi ai piedi di Riza con un'espressione beata.
Karl poteva finalmente avvicinarsi all'albero, raccolse una mandorla e la terra cedette sotto i suoi piedi.
Riza corse in suo aiuto, ma il re del nord fu inghiottito dalla terra.
 
Scivolò in un lungo cunicolo sotterraneo, tortuoso e completamente buio, fu una caduta interminabile e l’uomo bambino si svenne dallo spavento. Quando si risvegliò si trovava al centro di una grande grotta, che sembrava l'ultimo girone dell'inferno. “Sono morto?" si chiese Karl. 
































“Forse la morte è questa, una caduta infinita in un buco nero, al fondo del quale non c'è più niente e non c'è più nessuno." Chiuse gli occhi e lanciò un urlo di disperazione che fece tremare la grotta.
Poi si fece coraggio, riaprì gli occhi e vide in lontananza delle strane scie luminose. Cercò di raggiungerle e attraversò così una serie di grotte di diverse dimensioni.

Finalmente l’uomo bambino raggiunse la zona luminosa e improvvisamente si ritrovò in  mezzo a milioni, miliardi di mandorle di luce che pulsavano, e chiese: “Ma dove sono? E voi chi siete, cosa siete?" Una voce rispose:"Sei nella città di Luz, il luogo delle essenze immortali, ma tu cosa ci fai qui?"
“Sto cercando i miei genitori, ma come farò a riconoscerli adesso? Quale era la loro vera essenza? E poi, se tutte le essenze degli esseri si assomigliano, come farò a riconoscere quelle dei miei genitori?" 
“Ascolta il battito del tuo cuore - disse la voce - quando cambierà ritmo vorrà dire che avrai incontrato i tuoi genitori."
































Dopo aver vagato a lungo tra innumerevoli mandorle luminose, ormai al limite della stanchezza, Karl sentì improvvisamente cambiare il ritmo del suo cuore: “Sono io, siete voi?". “Siamo noi, sei tu?"
Erano proprio loro. Le due essenze del padre e della madre danzarono un po' intorno a lui, felici di averlo ritrovato. 
“Ma allora voi siete immortali?", domandò commosso.  
“Chi si trasforma non muore" disse l'una. 
“Chi non si trasforma muore" aggiunse l'altra.  
“E' la prima volta che vi trovo d'accordo su qualcosa..."
“Siamo felici di averti ritrovato, ma non puoi trattenerti qui, adesso devi tornare, ti aspettano. Addio e ricordati di quanto ti abbiamo detto."
A malincuore l'uomo bambino salutò le mandorle luminose dei suoi genitori e riprese la strada del ritorno.

Karl ritornò in superficie nove mesi dopo la sua partenza. La principessa del sud lo attendeva vicino alla pietra e al mandorlo. Quando lo vide 































finalmente risalire dalle profondità della terra lanciò un grido di gioia e gli corse incontro con il suo incantevole sorriso. In braccio teneva un neonato mulatto, aveva un viso radioso ed era un ermafrodito, aveva le mani palmate e piccole unghie da rettile. 
“Guarda, questo è il frutto del nostro amore, maschio e femmina, re e regina del nord e del sud, dell'ovest e dell'est, porta il segno dell'animale sacro e del risvegliato."

Così vi ho raccontato la storia  delle avventure e dei pericoli della trasformazione, di come il tempo si fermi in un labirinto telematico e di uno strano viaggio dentro la terra e oltre la morte. Qui vi ho descritto come un bambino diventi re del nord e incontri la principessa del sud, e cosa generi la loro unione. 

E quel che il re del nord e la principessa del sud avevano generato è un mistero che soltanto lui stesso vi potrà rivelare.






