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Luglio 2003
IL CORVO - porta est - aria – verde
	Dove si racconta dell’ambizione e della fatica della trasformazione. Quanto più ci si avvicina al centro tanto più si rischia di perderlo. E si racconta di come l’immortalità non possa fare a meno della morte.

Nel crepuscolo del sedicesimo secolo splendeva in Europa la stella di Praga, dove regnava Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero. 
Questo imperatore leggendario amava circondarsi di grandi astronomi e scienziati, chiamava alla sua corte gli artisti migliori d’Europa e collezionava i tesori più bizzarri. 
Le sue passioni segrete erano la Cabala e la ricerca alchemica della Pietra filosofale. Perciò, alla sua corte accorrevano da ogni parte rabbini e alchimisti, veri maestri, apprendisti e non pochi ciarlatani. 
Un giorno, l’alchimista Arthuss, d’incerte origini, si rinchiuse nel suo laboratorio e non ne uscì più. Voleva raggiungere prima dei suoi rivali il compimento dell’Opera: ottenere la 
Pietra filosofale e il segreto della immortalità.
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Dopo molti mesi di assoluto isolamento, barricato nel suo laboratorio, gli allievi che gli portavano il cibo si accorsero che il Maestro non lo ritirava più, lasciandolo marcire. Un forte odore di bruciato usciva dalle fessure. 
Trascorsa un’altra settimana, i discepoli forzarono la porta ed entrarono nel laboratorio. Appena aprirono furono investiti da un fitto fumo nero e quando spalancarono le finestre si sentì nell’aria uno strano rumore, come il battito d’ali di un grosso uccello che volava via.
Poi, poco alla volta, il fumo si diradò e apparve uno spettacolo desolante: tutto il laboratorio, con i preziosi crogioli e gli strumenti dell’Opera era carbonizzato.
Del Maestro Arthuss non era rimasta nessuna traccia. 
L’unica cosa che il fuoco aveva miracolosamente risparmiato erano alcune pagine del suo diario segreto. I suoi allievi cercarono di decifrarne la scrittura....
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TRASFORMAZIONE IN UCCELLO
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(voce registrata legge esitante i frammenti del diario)

 “Con il favore dei sette astri e del segugio ho trovato la materia prima nella miniera nascosta...
Il fuoco segreto mi è costato molto tempo ma la qualità è perfetta… All’alba ho raccolto la rugiada nei campi e ne ho tratto impareggiabile latte di vergine…  Sono pronto per la prima opera...
Estraggo e separo il mercurio e lo zolfo dei filosofi, terzo corpo è il sale del secondo mercurio…   
devo iniziare subito la seconda opera:  questo è il momento centrale del solve et coagula...  
mi aspetta un lavoro lungo e delicato per confezionare la regina d’argento e il  re d’oro, che
comporranno la sostanza doppia.  
... Sono molto stanco, da mesi non respiro l’aria esterna e non ho più appetito, ma la seconda meta è raggiunta, la mia gloria e la mia immortalità sono vicine…
Nel Regime di Saturno scende la notte oscura della materia, ora è tutto, unicamente nero... 
E’ proprio una cosa spaventosa a vedersi e sentirsi... Una nerezza talmente nera che sembra lucente
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come le piume di un corvo… 
La nigredo che precede albedo e rubedo.
I filosofi raccomandano in questa fase di usare con molta prudenza il fuoco, ma io non ho più le forze per aspettare, ho superato i miei maestri e so meglio di chiunque altro quello che deve essere fatto. Loro hanno avuto paura, io sento già l’odore della Pietra, il suo colore, il suo sapore, e non ho più timori….” 

(fine voce registrata)

Il diario del Maestro Arthuss s’interrompe qui, il resto è cenere e un mistero senza soluzione.
Una leggenda praghese racconta che da quel giorno, per molti anni, un grande corvo fu visto bussare alla finestra chiusa dell’alchimista. 
Si disse che la sua eccessiva ambizione e la sua impazienza lo avevano fatto sbagliare nella fase cruciale dell’opera alchemica, la nigredo, dove la materia muore prima di rinascere come oro.  Così l’alchimista era diventato immortale, ma sotto le sembianze di un corvo. Una dannazione peggiore della morte.
Segue IMMAGINE 
DIARIO ALCHIMISTA  





























E’ a causa di questa leggenda che si dice dei corvi che hanno uno sguardo umano.

Nelle megalopoli del terzo  millennio i corvi vivevano a migliaia, dopo aver sottomesso  con la loro malvagità l’intera comunità degli uccelli.

Nella capitale del nord c’era un corvo che si distingueva dagli altri, per l’enorme mole, e per la cattiveria, nessun uccello era aggressivo e permaloso come lui; e poi, non si era mai visto un uccello giocare e vincere i videogames, battendo con un’incredibile velocità del becco e delle zampe persino i ragazzini. Sembrava pazzo, quando disegnava con il becco incomprensibili formule magiche.
Era un animale speciale e scorbutico, dispettoso e solitario, che litigava continuamente con i suoi simili e invidiava gli uomini. 

Un giorno un bambino attirò la sua attenzione. 
Come lui era un solitario, rimaneva intere giornate seduto su una pietra, concentrato su un piccolo computer; 
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come lui era un abilissimo giocatore di videogames. 
Il corvo cominciò a studiarlo, gli volava sopra, gli camminava intorno, finché il bambino, che stava mangiando delle mandorle, si accorse della sua presenza. Il  corvo, goloso com’era, pensò: 
“Come mi piacerebbe mangiare quella mandorla...”. 
Come se gli avesse letto nel pensiero, il bambino, che stava per addentare la mandorla, lo chiamò e gliela offrì. Il corvo era diffidente, “Sta a vedere che è marcia... se la dà a me è sicuramente cattiva...”, il bambino insisteva, parlandogli con gentilezza e con rispetto, come un suo pari. 
Il corvo finalmente si decise,  catturò la mandorla dalla mano del bambino, la inghiottì e volò via. Aveva un gusto dolcissimo. 
Il corvo, che capiva i pensieri del bambino, volle ricompensarlo raccontandogli come si vedeva la città dall’alto.  Le immagini aeree che gli occhi dell’uccello vedevano arrivavano direttamente alla mente del bambino come un film, una visione: immagini aeree di strade e grattacieli, labirinti di tangenziali e 
ZOOM SUL BAMBINO
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IL CORVO MANGIA LA MANDORLA




CORVO RACCONTA AL BIMBO
LA CITTA’ DALL’ALTO
(loop)





grovigli di traffico, luci intermittenti, fiumi neri.
Un sonno improvviso lo costrinse a scendere su un albero e lo rapì  nello stesso istante in cui anche il bambino chiudeva i suoi occhi. Fu così che il corvo e il bambino si addormentarono, dopo aver mangiato le mandorle più dolci della loro vita. 
Il corvo sognò di volare sul parco, sotto di lui correva uno strano bambino nudo, un ermafrodito, giocava con un piccolo arco e con frecce appuntite, tirava in alto, con una forza straordinaria per la sua età, sembrava che volesse colpire le nuvole ma poi, a un certo punto, prese di mira proprio lui, il corvo. 
Sentì distintamente il sibilo della freccia che tagliava l’aria e si conficcava nel suo cuore. In quel momento si stupì di non provare dolore, lo invase invece una sensazione di gioia, la gioia di un’incomprensibile liberazione.
Quando il corvo si risvegliò, si guardò intorno, alla ricerca del bambino, lui era seduto sulla sua 
pietra, assolutamente immobile, come una statua. Soltanto alcune 
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dita si muovevano meccanicamente sul joystick del computer. Era diventato completamente insensibile a qualsiasi  stimolo esterno, nessun segno di vita. Solo le dita sul joystick. 
Il corvo allora si allontanò, nero di piume e di rabbia per aver perso l’unico essere vivente che gli garbava. 
Proprio in quel  momento fu aggredito dagli altri corvi, che lo  odiavano. 
Fu un combattimento furioso, senza esclusione di colpi, schizzi di sangue e nuvole di piume nere, una lotta epica, ma i nemici erano troppi nel videogame della realtà, il tremendo corvo imperiale, il campione dei giochi, fu umiliato, ferito e costretto alla fuga. 
Questa volta doveva scomparire, migrare lontano, lontanissimo. 

Quando, dopo molto tempo, tornò nella città del nord, la trovò molto cambiata. Interi quartieri erano diventati centri commerciali, il grande parco si era trasformato in un parcheggio a molti piani. 
Al posto del bar avevano costruito
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un puzzolente MacDonald. Il corvo cercò un rifugio e un po’ di cibo, camminando a testa bassa,  di pessimo umore. 
Ad un tratto, gli sembrò di vedere un viso conosciuto, un volto di bambino col corpo di un adulto, immobile, seduto sugli scalini di un edificio. “Sì, ora lo riconosco, è il bambino del parco, è cresciuto, ma ha sempre la stessa espressione...” Accanto a lui c’era una bellissima donna di pelle scura che gli stringeva la mano e dormiva sulla sua spalla. 
Il corvo volò intorno a loro e infine si posò sulla testa del bambino-uomo, lui non sembrò accorgersene, il suo animo era angosciato.
Il corvo capì subito che il bambino-uomo aveva saputo della morte dei genitori e avrebbe voluto rivederli almeno un’ultima volta, per poterli salutare.
La sua mente era invasa da un’unica domanda, ossessiva: “Come potrò rivederli, ora che sono morti?” 
Il corvo, antico uccello della morte, gli suggerì telepaticamente la risposta: 








IL CORVO VEDE BIMBO ADULTO E RIZA
























“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.”
Il bambino-uomo si destò bruscamente: “Chi ha parlato?” 
Il corvo volò via. Ma continuò a seguire e osservare i movimenti del bambino-uomo dall’alto. 
Lo vide correre con la sua compagna nel parcheggio, al centro del quale c’era una piccola aiuola con una grossa pietra rettangolare e un mandorlo, lo vide affrontare un feroce cane bianco. 
Il cane lo stava per sbranare, quando  la donna nera intervenne offrendo all’animale qualcosa che trasformò miracolosamente il suo comportamento. Il cane sembrò riconoscerla, le saltò addosso per 
la gioia, leccandole il viso e le mani. Il corvo, che aveva una pessima opinione anche dei cani, fu disgustato dalla facilità con cui si facevano corrompere e addomesticare, animali senza onore e dignità... 
Intanto il bambino uomo aveva raccolto una mandorla dall’albero e la terra si aprì sotto di lui, inghiottendolo.
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LA TERRA INGHIOTTE IL BAMBINO-UOMO


Il tempo passava, il corvo aveva assistito alla morte del cane e aveva visto il ventre della principessa del sud gonfiare e ingrandirsi a dismisura. 
Passò ancora del tempo e il corvo vide Riza stendersi sulla pietra per partorire. Chiuse gli occhi perché la scena lo impressionava. Con un urlo terribile la donna mise alla luce suo figlio, il corvo riaprì gli occhi e scoprì con terrore che il neonato era uno strano essere ermafrodito. Aveva mani palmate e unghie di rettile. Proprio come quello che aveva sognato dopo aver mangiato la mandorla del bambino. 
Il corvo pensò subito alla fuga, volò via, ma qualcosa che non si poteva spiegare lo costrinse a tornare indietro. 
Il corvo aspettò il ritorno del bambino uomo dalla città di Luz. Passava il tempo, la sua paura cresceva giorno dopo giorno, ma  non riusciva a staccarsi da quella strana famiglia, si ostinava a volare sopra il neonato come volesse provocarlo. 



MORTE DEL CANE BIANCO




PARTO DI RIZA
NASCITA DELL’ERMAFRODITO















RITORNO DEL BAMBINO-UOMO DALLA CITTA’ DI LUZ








L’ermafrodito, crescendo, aveva preso in antipatia il grande uccello nero che lo seguiva come un’ombra, cercava in tutti i modi di mandarlo via, quello scappava e poi, inesorabilmente, tornava. Il bambino ermafrodito lo sognava anche di notte, era diventato un incubo. 
Un giorno il bambino-uomo regalò a suo figlio un arco con le frecce, e da quel momento divenne il suo gioco preferito. 
Passava il suo tempo a tirare frecce, contro gli alberi, gli oggetti, le nuvole. La sua mira era diventata infallibile. Finché il corvo vide il bambino ermafrodito prenderlo come bersaglio, puntare e scoccare una grossa freccia, sentì distintamente il suo sibilo che  feriva l’aria, poi si sentì trafiggere il cuore. In quell’istante provò un dolore secco, come una forte scossa elettrica, ma mentre le sue ali si paralizzavano e cadeva a peso morto, il corvo provò una sensazione sconosciuta di libertà, un’incomprensibile tremito di gioia. Il sogno del corvo si era realizzato.
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Quando il suo corpo inerte fu tra le mani palmate dell’ermafrodito che lo spiumava con le sue unghie di rettile, quando quelle stesse mani lo posarono e lo girarono sul fuoco per arrostirlo, quando i denti acuminati ne masticarono la carne vecchia e dura (aveva centinaia di anni), quando la sua carne masticata fu sputata perché non era più commestibile, il corvo non sentì dolore o tristezza. 
Nella sua mente riaffiorò il ricordo di quando era l’alchimista più stimato di Praga, alla corte di Rodolfo II, e di come la sua ambizione per un soffio gli fece sfuggire la Pietra filosofale, per ultima vide l’immagine del fuoco
che purifica e trasforma ogni cosa.. 
In quello stesso momento l’anima dell’alchimista si liberò finalmente dalla prigione eterna di uccello e fu pronta per rinascere in forma umana. 









































