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CHIUSURA

Siamo capaci di scardinare le leggi del tempo, le leggi che determinano che ad un’alba segua un tramonto. Siamo capaci 
di pensare e di dare al pensiero i toni saturi dell’immaginazione. Sei entrato ed era il lago a contenere quello che ancora 
non sapevi, ora di fronte a te. Riconosci Caligola, sai dei suoi tentennamenti, del suo aggrapparsi a un barlume di lucidità 
mentre la sua mente ed il suo potere lo tradivano. Vedi che le giunture possono resistere più di quello che tenevano 
assieme, senti l’incanto di una religione fatta di natura e divinità umane, una spiritualità ingenua ed allo stesso tempo 
essenziale.
Il lago si è fatto ampio, ha invaso le vetrate e ne è disceso, riversandosi nel museo. Tu non hai scafandri, eppure hai tenuto 
la stessa apnea dei primi palombari: ora riesci a dare corpo e carne all’ossatura di quello che vedi. Il passato si rivela per 
lampi, parti capaci di suggerire la forma per intero di quello che è stato.



INTRO

Ogni luogo ha impresse tracce del tempo, allo sguardo che gli si volge offre in filigrana le storie di quanto è andato 
perduto nello stratificarsi dei giorni, degli anni, dei secoli.
Sei entrato e volgi le spalle al lago, di fronte hai un teatro che aspetta solo di attraversarti con le storie di un tempo che 
risale la corrente e si srotola dinnanzi a te. La mano ti invita al viaggio, un viaggio che Hermes saprà guidare. Inizia 
nell’acqua del lago questa tua immersione. Come i primi uomini che scesero nelle sue profondità per rintracciarne i 
reperti nascosti, anche tu stai per abbandonare quello che sai e arricchirlo di novità. Ritrovamenti che vanno conosciuti, 
e poi potrai riconoscerli, frammenti di una quotidianità che come la tua è fatta di umori, desideri e speranze. 
Caligola è il padrone di casa che invita al banchetto della sua memoria, sbrindellata eppure caparbia. Sue le navi affondate 
e recuperate ed infine incendiate durante un conflitto che nulla aveva a che fare con la sua indomita sete di lustro e 
grandezza, o forse distrutte perché la dannazione della mente che le volle ne aveva intriso le travi. 
Diana è la padrona di casa che ti invita ad uscire e guardare con occhi nuovi la quiete del luogo, restituendole la sacralità 
che è propria della natura e della sua bellezza.
Perfettamente simmetriche le ali della storia si dispiegano e tu al centro, sguardo unico ed irripetibile, capace col fiato del 
tuo interesse di rendere vita al passato.

IL TEMPO SOMMERSO

Arrivai al lago quando l’autunno aveva iniziato a tingere le chiome degli alberi di ocra e vinaccia. Il fruscio delle 
canne, mosse da un refolo di vento, dondolava i miei pensieri mischiandoli ai timori, che sempre accompagnavano 
un’immersione. Dinnanzi a me stava l’acqua, con la superficie appena increspata ed in cui il sole si rifrangeva, 
dando vita a luminescenze sottili e fugaci. Iniziai a spogliarmi per indossare l’armatura che mi avrebbe permesso 
di abbandonare la terra che sempre abbiamo sotto i piedi. Raccontava mia madre, e io la ascoltavo quando ancora 
l’età della ragione era lontana e le scelte di vita un mazzo di carte da sparigliare, che presto l’uomo avrebbe voluto 
sfidare l’acqua, l’aria, e scendere e salire, dimentico dei limiti, o forse fin troppo consapevole per accettarli.
Prima la tuta, poi gli scarponi zavorrati ed infine l’elmo da cui, come un cordone ombelicale, si dipanavano il tubo 
per ricevere l’aria e la fune che, a scatti secchi ed alterni, sarebbe stata la mia voce. Seduto sul bordo, gambe in 
acqua e busto all’infuori, feci un profondo respiro prima di calarmi per intero. Dovevo localizzare le navi perdute, 
srotolando il tempo al contrario e nel paradosso rischiare di perdermi. Un uomo pesce, che cerca navi ormeggiate 
al di sotto del manto dell’acqua, che troverà indizi, funi capaci di collegarci al passato. Una soglia da varcare per 
togliere i sigilli dell’oblio e restituire, come in un abbraccio, la possibilità di essere due in un solo composito 
momento. La logica sottosopra, la logica del rovescio.
Nell’acqua la luce prese consistenza, un suo spessore e lunghezza. Quanto è un lungo un raggio di sole? 
Stravaganze impensabili con i piedi al suolo. Un raggio di sole a percorrerlo per intero puoi impiegare tre respiri 
tirati a fondo del tuo stomaco. Un raggio di sole, che si incunea nell’acqua, sembra una freccia scoccata e restata 
sospesa poco prima di cadere. A metterla in un vaso l’acqua porta con sé questa luce. Si può essere clementi e 
regalarla alle anime dei morti (stipe Pantanaccia) che affrontano un lungo cammino: dalla sepoltura, percorrono 
le viscere della terra, ma sono capaci di farsi strada, se costellate di luce. Nel ventre del lago il cordone ombelicale 
che collega tutti gli uomini alla prima nascita mi avvolse. Una sola moltitudine possibile.
Nell’acqua anche il respiro prese consistenza, divenendo un rumore roco e spesso che avvolge i pensieri. Nella 
concentrazione che regala il fondale vidi il respiro filtrare nella trachea e poi nei polmoni, come una colatura di 
miele capace di tenermi in vita. Sentii me stesso come mai mi capitava, grazie al fiorire dei sensi che, svincolati 
dall’abitudine, regalano la libertà del pensiero e delle percezioni. Il corpo diventa un sarcofago capace di 
contenere la tua anima, e puoi portarla ovunque, senza che la gravità imponga le sue regole ed il suo andamento 
conosciuto. 
Seguendo le trame dei miei pensieri, iniziai a intravedere la prua di una nave. Tirai per due volte il cordone e 
comunicai “ci sono”.  Proprio quando la meta era prossima, l’acqua mi sembrò farsi densa, intrisa del passato e 
della sacralità del luogo, nitida nel mostrare lo scorrere del tempo più di ciò che custodiva. 
Era primavera e mi portarono a visitare le sponde del lago: rimasi sorpreso dal solco che la divinità aveva tracciato 
lungo il susseguirsi di calette, uno spazio indifferente al mondo che a monte correva dritto lungo la traiettoria dei 
giorni. L’anima dei boschi, incanalatasi nel culto di Diana (teche dedicate al Santuario), era restata impigliata tra 
gli alberi e se sapevi porgerle ascolto ti sussurrava la sua storia. La storia del viaggio della violenza intrapreso da 
Oreste (rilievo uccisione), che ad accordare il perdono aveva scelto di lavare un assassinio con nuovo e duplice 
sangue. Una violenza restata nel culto (Rex nemorensis) e che sceglieva, all’apice della sua manifestazione, il 
proprio sacerdote. Una dea in cui convergevano tutte le sfaccettature dell’essere e della vita stessa, capace di 
proteggere la venuta alla luce così come la caduta nelle tenebre della morte e proprio vicino al santuario Caligola 
(statua) aveva scelto di ormeggiare le sue navi. Navi su cui far sfoggio di sé e del proprio lustro: due presenze 
sottese al lago, eppure emanazioni tangibili del desiderio partorito da un uomo frammentato in mille baluginii. 

Il bosco che circondava il santuario si era intriso del suo fiato, spezzato da una continua rincorsa in cerca della 
mossa definitiva capace di far tacere, almeno per qualche istante, il giudizio sui suoi errori. Ed ecco in seno al suo 
volere, Diana accogliere Iside (divinità con copricapo mitra o iscrizione) il luogo alle porte di Roma che si presta 
a far da teatro di divinità cullate altrove.
Diana anima immortale e sempre bellissima, la cui beltà restava a specchiarsi nella vegetazione florida, nello 
sciabordio incantato dell’acqua sulla spiaggia; la cui beltà aveva attratto lo sguardo di Atteone (statua), che per 
tanta impudenza trovò la morte.
Tirai il cordone altre due volte: ci sono. Ero così vicino alla nave, così vicino a quanto il tempo aveva nascosto, o 
forse era stato il destino a decidere che lì, nel rovescio della logica, le navi erano al sicuro. Pensai allo sguardo che 
si poggia su ciò che deve restare al riparo dagli occhi, allo sguardo senza briglie delle nostre intelligenze indomite; 
il sasso lanciato ben oltre la mano, che cadendo ci indica un limite superato. Ebbi l’intuizione da portare con me 
in superficie: solo spingendosi fino in fondo oltre i confini del possibile l’impresa si sarebbe compiuta: non sarebbe 
stata l’acqua a partorire i suoi tesori, ma la tecnica avrebbe tolto acqua al lago, disinnescando così il tempo e le sue 
leggi; dando al destino un nuovo presente in cui compiersi.

VIVERE PER SVENTURA PROPRIA E DI TUTTI

La mia mente è un gheriglio di noce custodito dal cranio. Ho gli occhi infossati dal poco sonno, rughe profonde si 
irradiano ai lati del mio volto quando mi sforzo di inseguire un ragionamento, o anche solo un pensiero. Mi sembra tutto 
così vacuo, il mondo, la sua realtà, l’affannarsi degli uomini: un brusio costante incapace di restituire, fosse anche per un 
solo istante, una melodia armoniosa. 
Sapreste vivere solo all’infuori di voi stessi? Senza il bisogno, l’ardente bisogno, di trovare un senso all’interno della 
vostra testa? L’uomo più importante del mondo che scappa come un bambino per evitare lo specchio di se stesso. 
Bisogna vivere dimenticandosi per riuscire a stare al mondo. Restare a galla ed andare avanti.
Figlio mio, carne dei miei lombi, che crudeltà non riconoscere in te il benché minimo accenno della fermezza di tuo 
padre. Come se l’autorevolezza di Germanico si fosse diluita all’infinito prima di giungere nel tuo corpo attraverso il 
mio. Figlio mio, la tua vita sarà sventurata e la nostra assieme a te.
Così diresti madre se solo potessi parlare. Se solo potessi parlare, dimentica della caparbietà, e dell’amore, che ti tributai 
durante quel lunghissimo viaggio fatto per mare quando volli riportare le tue spoglie a Roma. Il mare mi fu testimone e 
sa quanto la mia mente tesa seppe tenersi salda fino all’approdo. Dicono i marinai che il cielo muta ma non l’animo dei 
viaggiatori, di chi trova sempre orientamento nelle proprie costellazioni interiori, mappe in cui le cadute e le ascese 
tracciano implacabili il carattere ed il destino.
Ora che la persona a me più cara ha chiuso gli occhi e la sua anima cerca conforto nel mondo dei più, io sento me stesso 
spezzato e senza alcun punto saldo a cui far ritorno. Sono venuto sulle sponde del lago perché spero che la notte qui mi 
possa portare conforto, se i grilli e le canne che fremono sapranno essere i giullari capaci di ricacciare ai lati il mio lutto.  
Il pensiero di lei mi entra nelle viscere e se ne dipana come un veleno, un veleno di amore ed affetto, sentimenti che non 
posso provare senza sentirmene squassato. È la quarta notte che non dormo e tutto si mischia di fronte a me, 
allucinazioni e realtà si accavallano su un piano inclinato e nel mio gheriglio è scesa la foschia più densa. Desidererei 
dimenticarmi di me stesso, per sempre. 
Affiggete con dei chiodi (le casse) il mio nome: CALIGOLA. Scanditelo in sillabe perfette, autosufficienti ciascuna per sé. 
Schiocchi di frusta sul tempo del destino. CA LI GO LA. Non lo sentite il putrido esalare da questo nome che si ammanta 
di regalità? Un uomo senza affetti, senza se stesso, ha un fiato che è miasma e attraversa errante un impero disabitato. 
Le korai che accendono i candelabri sono figure aggraziate: mi avvicino con la torcia e mi sembra di sentirle cantilenare: 
“Caligola, attento con quel fuoco, finirai per bruciare”. Sembrano messaggere di luce, una luminosità senza ombre sul 
cammino. Una luminosità così diversa dalla mia, che è impeto e grandezza, vampe in cui intravedere il mio splendore e 
la mia inarrestabile caduta. È dalla nascita che mi avvicino sempre più al momento in cui cadere. Ma allora che si danzi, 
che si giochi, che si mimi la gioia e ci si travesta. Faremo il teatro, il teatro della mia vita. Mettiamo in scena chi sono. 
Potrei capirlo meglio e divertire voi, pubblico spietato. Vi impaurite e godete a spasmi alterni, ma fareste lo stesso con 
chiunque ballasse il potere per voi. 
Le vedete queste navi? Sono mie. Mio lo sfarzo, mio il desiderio, mio il potere di farvi lavorare silenziosi schiavi che 
sbavando sotto il sole le hanno trasformate da desiderio in realtà. Mio il corpo di legno che le trattiene ed ormeggia sul 
fondo limaccioso, ancóra io stesso nel fluire della vita e della storia che si dipana senza che io lo voglia. 
Sembra che il mondo sia nato per essere il palcoscenico dei grandi, e di grandi a cui non è chiesto se vogliano esserci, e 
che possono solo guardarsi recitare. Ci credereste che Caligola il pazzo, il folle, soffre come un uomo che è stato 
bambino, giovane ed ora è adulto e senza alcuno di cui fidarsi? Il mio destino è quello del fuoco, una luce impossibile da 
smetter di guardare ma capace di consumare anche il ricordo di ciò che è stato in grado di accenderlo. 
Non siamo mai soli, talvolta solo nell’animo nostro
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di regalità? Un uomo senza affetti, senza se stesso, ha un fiato che è miasma e attraversa errante un impero disabitato. 
Le korai che accendono i candelabri sono figure aggraziate: mi avvicino con la torcia e mi sembra di sentirle cantilenare: 
“Caligola, attento con quel fuoco, finirai per bruciare”. Sembrano messaggere di luce, una luminosità senza ombre sul 
cammino. Una luminosità così diversa dalla mia, che è impeto e grandezza, vampe in cui intravedere il mio splendore e 
la mia inarrestabile caduta. È dalla nascita che mi avvicino sempre più al momento in cui cadere. Ma allora che si danzi, 
che si giochi, che si mimi la gioia e ci si travesta. Faremo il teatro, il teatro della mia vita. Mettiamo in scena chi sono. 
Potrei capirlo meglio e divertire voi, pubblico spietato. Vi impaurite e godete a spasmi alterni, ma fareste lo stesso con 
chiunque ballasse il potere per voi. 
Le vedete queste navi? Sono mie. Mio lo sfarzo, mio il desiderio, mio il potere di farvi lavorare silenziosi schiavi che 
sbavando sotto il sole le hanno trasformate da desiderio in realtà. Mio il corpo di legno che le trattiene ed ormeggia sul 
fondo limaccioso, ancóra io stesso nel fluire della vita e della storia che si dipana senza che io lo voglia. 
Sembra che il mondo sia nato per essere il palcoscenico dei grandi, e di grandi a cui non è chiesto se vogliano esserci, e 
che possono solo guardarsi recitare. Ci credereste che Caligola il pazzo, il folle, soffre come un uomo che è stato 
bambino, giovane ed ora è adulto e senza alcuno di cui fidarsi? Il mio destino è quello del fuoco, una luce impossibile da 
smetter di guardare ma capace di consumare anche il ricordo di ciò che è stato in grado di accenderlo. 
Non siamo mai soli, talvolta solo nell’animo nostro
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Con il sostegno di

CHIUSURA

Siamo capaci di scardinare le leggi del tempo, le leggi che determinano che ad un’alba segua un tramonto. Siamo capaci 
di pensare e di dare al pensiero i toni saturi dell’immaginazione. Sei entrato ed era il lago a contenere quello che ancora 
non sapevi, ora di fronte a te. Riconosci Caligola, sai dei suoi tentennamenti, del suo aggrapparsi a un barlume di lucidità 
mentre la sua mente ed il suo potere lo tradivano. Vedi che le giunture possono resistere più di quello che tenevano 
assieme, senti l’incanto di una religione fatta di natura e divinità umane, una spiritualità ingenua ed allo stesso tempo 
essenziale.
Il lago si è fatto ampio, ha invaso le vetrate e ne è disceso, riversandosi nel museo. Tu non hai scafandri, eppure hai tenuto 
la stessa apnea dei primi palombari: ora riesci a dare corpo e carne all’ossatura di quello che vedi. Il passato si rivela per 
lampi, parti capaci di suggerire la forma per intero di quello che è stato.
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