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Luglio 2003
LA PIETRA - porta nord - acqua – bianco

	Dove  si racconta della trasformazione del tempo e della costruzione del tempio. 
	“Qui sta la comune pietra /  Il cui prezzo è assai modesto /  Quanto più è disprezzata dagli stolti / Tanto più è amata dai saggi.”  


Gratta… scava… una punta metallica gratta la sua pelle minerale, scalfisce, buca, trafigge, affonda. Profondamente. Apre ferite che non sanguinano ma non sono indolori. Non capisce, sente soltanto che qualcosa di più forte vuole separarla dalla roccia, con violenza. Come strappare una mammella alla montagna. 
La montagna madre sopporta il dolore come nessun altro su questo pianeta, poi, ogni tanto, trema e si scrolla di dosso ogni cosa. Oppure libera il suo fuoco interno e lo rovescia come una gigantesca fontana incandescente sul mondo, travolgendo e seppellendo tutto.
Ecco, sta per staccarsi dalla madre, le viene tolta.  
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PARTO DI UN BIMBO


La portano via, da sempre  immobile ora corre su tronchi, imprigionata e trainata da corde robuste, centinaia di uomini la tirano e la spingono verso la valle dove si forma il grande fiume. 
Leve ed argani la sollevano e la posano su grandi navi di papiro che percorrono il grande fiume, fino al mare. Il viaggio è lungo e tempestoso, insieme a centinaia di schiavi e guerrieri. Verso Babilonia. 

Fu scaricata e trasportata fino alla città delle città, dove stavano costruendo montagne geometriche e artificiali. 
La pietra non capiva perché gli uomini facevano questo: togliere pezzi di montagne naturali per fare altre montagne artificiali. Migliaia di uomini erano costretti da altri a trasportare le grandi pietre. 
Un uomo anziano scalpellava la pietra, lavorava anche di notte. Non parlava mai, scolpiva senza staccare gli occhi dalla pietra. La pietra sentì che quest’uomo infaticabile la trattava in modo diverso dalle altre pietre, la accarezzava e le parlava
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con suoni, canti sommessi e incomprensibili. Di nascosto incise sulla pietra simboli e sigilli circolari con strani segni all’interno,  poi scavò tre concavità come coppe. 
Una notte di luna piena, l’uomo trascinò la pietra in una piccola grotta, la nascose e disse: “Se  otterrò la libertà porterò questa pietra nella città Santa e la farò incastrare nelle fondamenta del nuovo Tempio”. 
Il tempo passò, la pietra si accorse dell’esistenza del tempo perché l’uomo che ogni tanto veniva a trovarla nel suo nascondiglio, ripetendo il suo voto, si trasformava, s’incurvava, smagriva, insomma invecchiava.  
Finché un giorno la terrà tremò e crollarono le immense costruzioni, approfittando della nuvola di polvere che si era alzata e della confusione, l’uomo e alcuni altri prigionieri riuscirono a fuggire.  
Come aveva promesso, l’uomo caricò la pietra su un carretto e la portò con sé. 
Attraversò il deserto, con la sola compagnia della pietra, e giunse alla città Santa, allo stremo delle forze. 
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CATTURA E TRASPORTO PIETRA




CITTA’ SANTA


Giunto al cantiere del nuovo tempio, l’uomo, che non mangiava e non beveva da giorni riuscì a rivelare il suo voto, poi spirò con un sorriso, il suo primo e ultimo sorriso. 
La pietra sentì un calore improvviso che la riscaldava, come se l’anima dell’uomo fosse entrata nella pietra. 
Gli uomini del cantiere, guidati da un sacerdote, onorarono il voto del defunto, posando la pietra nelle fondamenta del Tempio.

Passò molto tempo, durante il quale la pietra riposò in pace, ma poiché l’eternità non appartiene a questo mondo, anche questa pace fu interrotta.
In poche ore divampò un grande incendio che avvolse il Tempio, devastandolo. 
La pietra tornò così allo scoperto, annerita dal fumo. 
Finché una notte, arrivarono tre giganti a cavallo, armati di lunghe spade, vestiti di ferro e con una grande croce rossa su uno scudo bianco.  Cercavano qualcosa tra le rovine del tempio, rovistarono a lungo tra le macerie. Quando trovarono la  pietra affumicata,
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la trainarono via, fuggendo nell’oscurità.
Iniziò così un nuovo lungo viaggio della pietra. Fu sbarcata segretamente su un’isola del nord. I tre cavalieri la portarono nel castello più maestoso dell’isola, dove un sacerdote consacrò per la seconda volta la pietra, come un altare sacro. 
Molti studiosi di corte fecero fantasiose congetture sull’inspie-gabile calore che emanava dalla pietra, litigarono per secoli, senza trovare una risposta definitiva. Intanto la fama della pietra dilagava ovunque e  attorno ad essa nascevano culti popolari e leggende.
Per centinaia di anni la pietra fu venerata, con offerte, celebrazioni e grande devozione. 
Ma, poiché niente dura a questo mondo, anche la dinastia dei re dell’isola del nord, dopo una penosa decadenza, giunse alla sua estinzione e i suoi beni furono dispersi.
Un antiquario acquistò la pietra per poco denaro, ma non fu un buon affare e finì per abbandonarla nel suo giardino. 
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ANTIQUARIO



Erbacce e muschi ricoprirono rapidamente la pietra, i sigilli e i simboli che un tempo la ricoprivano erano totalmente scomparsi. Quando l’antiquario morì la sua casa fu venduta. Gli operai che si occupavano della ristrutturazione della casa prelevarono la pietra, che ingombrava il giardino, e la scaricarono ai margini di un cantiere. 
In quella zona, dopo molti anni, l’amministrazione comunale decise di realizzare un parco.
La pietra si trovò proprio al centro del nuovo parco, ma nessuno si accorgeva della sua presenza, tutti la ignoravano, era come se fosse diventata invisibile. Soltanto un bambino e un cucciolo di cane  si accorsero della sua esistenza…
Ma se volete sapere il seguito di questa storia dovrete seguire le tracce di un bambino-uomo e di un cane bianco. 
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