L'ERMAFRODITO
 centro / spazio / blu  

 	Dove si racconta della nascita di uno strano essere.  Di come attraverso questo evento tutte le storie portino al centro e di come dal centro sorga la montagna sacra. Sulla quale la trasformazione si compie e la terra sposa il cielo. 

	Questo è l'inizio della storia della strana creatura, l'ermafrodito. Nato dall'unione dell'uomo bianco con il volto bambino e di Riza, la principessa nera dagli occhi d'oro.
	Questo, almeno credo, è il crogiolo che mi ha generato. Io sono il fanciullo divino, il meticcio, il maschio e la femmina, la congiunzione del sole e della luna, ho le ali ai piedi, ho mani palmate e unghie di rettile, le mie cellule hanno attraversato i cinque regni: sono stato pietra e albero, sono stato animale e uomo, sono un dio.
	Succhio latte di mandorla dal seno rigoglioso di mia madre e sputo sulla terra perché crescano tutti i suoi frutti, corro a quattro zampe come un cane, spavento le furie con le mie urla e piango lacrime di coccodrillo, mangio terra e cago oro. Piscio mercurio e le mie scorregge odorano di zolfo. La mia saliva è salata e salate saranno le mie parole. Fate attenzione.
	Il giorno del mio terzo compleanno mio padre, il re del nord, mi ha regalato un arco. Tiro le frecce nel cielo per bucare le nuvole e centrare il sole.  Miro al cuore dell'uccellaccio nero che dalla mia nascita mi vola sempre intorno. Non lo sopporto più. La mia freccia lo trafigge al cuore, incendio la notte per arrostirlo e lo divoro. Che schifo! La carne è dura e vecchia, la vomito perché resusciti in forma umana.
La grande ruota del tempo è il regno di un fanciullo divino _che vaga per le oscure regioni del cosmo e dal profondo risplende come  una stella." 
Sudo notti d'amore, attraverso le soglie del dolore, scateno con il tuono e la folgore i fantasmi della paura affinché cadano come pioggia fredda dalla mia nube e siano bevuti dalla terra. Rinasco così ogni giorno sognando la montagna azzurra al centro del mandala del cuore. 
Questa è la via che conduce _alle porte del sole e alla terra dei sogni".
Perciò il giorno del mio settimo compleanno scalo la montagna che sorge al centro del mandala, non importa se non la vedete, vi assicuro che esiste, non ci credete?  Eccola!
	Taglio il mandorlo rinsecchito dalla pioggia acida e ne faccio un candelabro a sette rami per il tempio futuro. Come un camaleonte cambio colore per non essere il bersaglio degli invasori della terra sacra, come una lucertola salgo veloce sulle pareti di cristallo, il mio zaino è la pietra scoperta da mio padre, dimora del fuoco difesa dal cane bianco, sulla quale la mia nera madre mi ha partorito. 
La poso sulla cima quadrata della montagna, dove inizio la costruzione che riunirà la terra al cielo. Il mio nuovo cane, Attila, la difenderà dai mille demoni.

Perché i vostri sogni siano propizi scolpisco sulla pietra questo inno: 
“Sono un orfano, solo; eppure mi trovo dovunque. Sono Uno, ma opposto a me stesso. Sono giovane e vecchio al tempo stesso. Non ho conosciuto né padre né madre, perché hanno dovuto trarmi dal profondo come un pesce. O perché sono caduto dal cielo come una pietra bianca. Vago per boschi e monti, ma sono nascosto nell'intimo dell'uomo. Per tutti sono mortale, eppure il mutare dei tempi non mi tocca." (C.G.Jung)

Io sono l'architetto e l'operaio, la pietra e la trave, le fondamenta e il tetto.

Perché io non sono io, voi non siete voi. Ora il vuoto è forma, la forma è il vuoto.

La trasformazione è compiuta.
 
Buonanotte e sogni d'oro.


Note
(*)dall'autobiografia di C.G.Jung (Sogni, ricordi, riflessioni, B.U.R. 1978, p.46):
(**) E' la frase di Eraclito scolpita dal vecchio Jung sulla pietra della sua casa di Bollingen.
(***) Dal Cantico dei Cantici.



