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1- LETTERA DI MARTA A TOMMASO 
 
Ci costa parlare l’uno con l’altro. 
Entrambi siamo abbastanza timidi. 
Io sono solita rifugiarmi nel sarcasmo. 
Per questo ti scrivo. 
Ho qualcosa d’importante da dirti. 
Ricordi l’estate scorsa, 
quando ebbi un’eruzione sulle mani? 
Un pomeriggio stavamo ordinando i fiori sull’altare, 
preparando per una confermazione, 
ricordi quanto stavo male? 
Avevo le mani bendate e il prurito non mi lasciava dormire. 
La pelle mi era caduta e i miei palmi erano due ferite aperte. 
Stavamo ordinando margherite e fiordalisi, 
ed io ero molto irritabile. 
Ti sfidai con ira, 
chiedendoti se credevi nel potere della preghiera. 
Mi rispondesti di sì. 
Poi ti chiesi se avevi pregato per le mie mani. 
Ma non ci avevi nemmeno pensato. 
Ti chiesi con un tono melodrammatico di farlo in quel preciso istante. 
E curiosamente accettasti. 
La tua obbedienza mi fece infuriare e mi strappai le bende. 
Del resto ti ricordi. 
Vedere le ferite ti impressionò. 
Non potesti pregare. 
La situazione ti disgustò. 
Compresi la tua reazione più tardi, ma tu non mi comprendesti mai. 
Allora già vivevamo insieme da qualche tempo. 
Quasi due anni. 
Un piccolo capitale nella nostra povertà emotiva, 
le nostre carezze e i nostri impacciati tentativi per eludere la mancanza d’amore. 
Quando l’eruzione raggiunse la mia fronte e il mio cuoio capelluto, 
mi accorsi da subito che mi evitavi. 
Mi trovavi ripugnante, 
anche se ti adoperasti per non ferire i miei sentimenti. 
Allora l’eruzione si estese alle mani e ai piedi. 
E il nostro rapporto terminò. 
Per me fu una sorpresa. 
Dovetti affrontare il fatto che non ci amavamo. 
Non era possibile nasconderlo o ignorarlo. 
Tommaso… 
Non ho mai creduto nella tua fede. 
Fondamentalmente perché io non sono mai stata tormentata da tribolazioni religiose 
La mia famiglia non cristiana era caratterizzata dal calore e dalla gioia 



Dio e Gesù esistevano come nozioni vaghe. 
La tua fede mi sembrava oscura e nevrotica. 
C’era una cosa in particolare che non capivo:  
La tua indifferenza verso Gesù Cristo 
Ed ora ti parlerò delle preghiere che trovano risposta. 
Ridi pure se vuoi. 
Personalmente non credo che le due cose siano relazionate. 
La vita è già abbastanza disordinata senza tenere in conto il soprannaturale. 
Quando ti mettesti a pregare per le ferite delle mie mani 
le eruzioni ti ripugnarono, 
cosa che più tardi avresti negato. 
Provai a provocarti in qualche modo. 
“Stai ferma!” 
“Visto che non puoi pregare per me lo faccio io. 
Dio, perché mi hai creato eternamente insoddisfatta? 
Così spaventata, così amara. 
Perché devo rendermi conto di quanto sono miserabile? 
Perché devo soffrire in modo così infernale per la mia insignificanza? 
Se c’è un proposito per tanta sofferenza, dimmelo. 
E così potrò sopportare il mio dolore senza lamentarmi. 
Sono forte 
Mi hai fatta così forte in corpo e anima… 
Ma non mi dai mai un compito degno della mia forza. 
Dai un senso alla mia vita 
E sarò la tua schiava obbediente” 
Quest’autunno mi sono resa conto che le mie suppliche erano state ascoltate. 
Pregai per illuminare la mia mente e lo ottenni. 
Mi resi conto che ti amo. 
Pregai per ottenere una missione degna della mia forza 
E ne ho ricevuta una 
Questa missione sei tu 
Questi sono i pensieri di una bimba che scappa 
Quando il telefono non suona, 
quando tutto è buio e solitario. 
Quello che mi manca completamente è la capacità di dimostrarti il mio amore. 
Non ho idea di come farlo 
Mi sento così miserabile 
Ho considerato perfino l’idea di pregare un po’ di più 
Ma ancora mi resta una briciola di rispetto per me stessa, nonostante tutto. 
Mio caro Tommaso 
Questa si è convertita in una lettera molto lunga 
Ma così resta scritto quello che non ho mai osato dire 
Quando eri tra le mie braccia. 
Ti amo 
E vivo per te e in te 
Prendimi e usami 
Dietro il mio falso orgoglio e la mia finta indipendenza 
Ho solamente un desiderio 
Vivere per qualcuno 
Ed è così difficile 
Quando ci penso… 
Non so se sarò capace 
Forse è tutto un errore 
Dimmi che non mi sbaglio, amore mio 
 



2- LETTERA DELLA REGINA DEL CALVARIO AL GRANDE AMANTE 
 
Ho bisogno di sapere che non mi sbaglio. 
Tutto questo non può esistere solo dentro di me. 
 
Forse sto cercando di salvare ciò che non deve essere salvato, 
qualcosa di storto che perfino gli uccelli lascerebbero morire appena nato. 
È possibile che abbia seminato tra gli spini. 
 
Mi sento come uno di quei cani con malattie della pelle. 
Sono così insignificante, così brutta, 
che nemmeno con una coltellata in faccia potrebbero oltraggiarmi, 
nemmeno coprendomi di sputi. 
Non si distinguerebbe la mia faccia dallo sputo. 
 
Per darti un’idea, 
sono un porcile dove tutti i maiali stanno per essere bruciati 
il mozzicone di un ubriaco, l’accendino di un idiota, la distrazione di un ritardato… 
io, che desidero ardere come le sante, ardo come un maiale, per mano dei ritardati. 
 
Stamattina, dall’autobus, 
vedevo le cose belle della terra, 
puledri poppando, mandorli in fiore, dorsi di begli animali, 
e ho pensato, ecco la risposta, 
dio non ha creato la bellezza per me. 
Ogni volta che mi affaccio a guardarla, mi castiga, 
come se cucissero la bocca a un affamato. 
 
Ma è proprio il concetto di castigo che mi aiuta a vivere. 
E meritarlo. Ricevere il castigo perché lo merito. 
Fare cose per poter essere castigata, 
come ad esempio scriverti questa lettera. 
Il castigo dà senso alla vita 
Ogni volta, ogni volta, ogni volta, 
che il senso della vita scompare. 
 
Invece tu fai di tutto per poter esser perdonato, vero? 
 
Spero che continui a leggere questa lettera. 
Scrivere è come piangere, e oggi non posso smettere di piangere. 
Oggi sento un dolore sufficiente a disboscare un bosco. 
Se potessi trovare un luogo in cui non fosse necessario fingere, 
piangerei, piangerei ogni istante. 
Perfino il cielo mi sembra un muro. 
 
Se adesso sto zitta, muoio. 
 
  
 Sei vita senza principio né fine, 
 e per questo il mio tempo non si misura per ore. 
 
 *** 
 
 La domanda “dove sei?” non esiste per me, 
 sarebbe orribile scoprire che sei solo un uomo. 



 *** 
 Un chicco di riso ti toglie troppo spazio dentro al mio corpo, 
 il mio digiuno sarà il tuo letto, la mia fame il tuo palazzo. 
  
 *** 
  
 La tavola è imbandita, 
 non voglio che altri che tu mi tagli il pane. 
 
 *** 
 
 Vengo scalza dal Sinai. 
 Anche se mi lavi la polvere non sparirà. 
 
 *** 
 
So che sto diventando cieca con un proposito, 
guardarti faccia a faccia 
 
*** 
 
 Quando giungo alla fine della tua assenza 
 Trovo l’oscurità del principio della mia vita 
 E ci uniamo prima ancora di essere nati 
 
 *** 
 
Ho sognato che avevi un ventre di donna 
E partorivi cuccioli bianchi e negri. 
Uno di questi cuccioli ero io. 
Sono la cagna del Signore. 
 
 
Ieri è cominciato un’altra volta il prurito orribile in testa. 
Ho preso un coltello e mi sono rasa.  
Quest’ azione ha chiarito definitivamente quello che significhi per me: 
la mia testa è l’amore stesso. 
Ma la mia testa non vale niente se la testa non sei tu. 
Perché la testa della donna è l’uomo. 
E la testa dell’uomo è dio. 
E a dio solo si arriva attraverso di te. 
E stanca della realtà insopportabile 
io solo desidero arrivare a dio. 
Più che stanca, sputata dalla realtà insopportabile, 
e raccolta a pezzetti dal divino, 
è dinanzi al sacro che la mia carne, men che carne, 
si sente libera di confessare questa magia nel sangue, l’amore, 
il raptus del battito e del fiato, 
confessare senza temere la burla 
più libera dinanzi a dio che dinanzi agli uomini, 
più vicina a dio che agli uomini, 
perché c’è qualcosa di mediocre nelle cose terrene 
e meraviglioso nell’assoluto, 
ed è l’ansia dell’assoluto che ci rende disgraziati nei deserti della realtà, 
perché la realtà atrofizza il desiderio, 



ma il divino lo esalta. 
Guardami. 
Sono sposa e sacerdote al tempo stesso. 
Ho officiato il mio matrimonio. 
E allo stesso tempo sono vedova 
Senza essere stata seconda né terza sposa. 
E l’amore è ancora una tomba senza promessa 
Perché tutti i giorni pulisco una lapide 
Sotto la quale non c’è sepolto niente. 
Ma soffro con coraggio, 
ed è proprio la debolezza che mi rende indomabile. 
Perché quando sono debole, allora, sono forte. 
 
Non ho bruciato il velo per essere più libera 
ma per farmi pubblica in te, 
come l’ultimo, come condannata a morte. 
La mia libertà sono la fame e la sete, 
lo schiaffo e l’insulto, 
essere lo spettacolo del mondo, degli angeli e degli uomini. 
La mia libertà è essere la spazzatura della terra 
e il rifiuto di tutti 
e camminare errante e affaticata, con le mani sporche, 
coperta di eczemi, di croste e di piaghe. 
La mia libertà consiste nel nascere dalle tue costole, 
e ricostruire il mio steccato con le tue costole, 
ed essere stata creata per te, 
ed essere sottomessa a te, 
e temere e tremare, 
ed essere assolutamente inferiore a te 
affinché tu sia Tutto in Tutte le cose. 
Non ho orgoglio. 
Ho messo il mio orgoglio ai tuoi piedi. 
Non sarò mai degna di raccogliere i frutti del raccolto. 
E tutti si compiaceranno umiliandomi e compatendomi, 
ma non allontanerò le mani dalle ortiche. 
Tu vincimi, per favore, vincimi, 
perché solo desidero essere vinta. 
Sono carbone sul carbone, 
cenere sulle ceneri. 
Sento tanto piacere giacendo sotto il tuo potere, 
schiacciata, ridotta, 
sottomessa alla violenza della tua intelligenza e della tua bellezza, 
che perfino il fiele mi sembra dolce quanto più è amaro. 
Castigami con la tua superiorità per farmi odiare il pane, 
berrò lo scherno come acqua, 
e mai porterò a giudizio, come Giobbe, i miei eczemi né le mie piaghe, 
al contrario, maggiore il castigo maggiore sarà l’elogio, 
fai ricadere piaghe su di me, non c’è estasi senza spavento, 
alimentati dei rami del mio corpo e finiscimi, 
perché la morte è la mia salute. 
Una parola tua e la mia vita sarà dei becchini. 
 
Non capisco queste donne che reclamano i loro diritti 
al di sopra dell’uomo, 
perché io trovo dolcezza nell’essere fatta per l’uomo. 



Ad esempio, questa lettera la stai scrivendo tu. 
Tu costruisci il libro della mia mente. 
Da sola sarei incapace. 
Sono priva di talento. 
Tutto questo grazie al tuo genio, non al mio. 
Questa è la differenza: Io chiedo miracoli 
Tu li fai. 
 
Ciò che l’occhio non vede e l’orecchio non sente. 
È quello che dio ha in serbo 
Per tutti coloro che lo amano. 
 
Non lo nascondo. 
Sono venuta a distruggere l’ordine. 
Il padre, la madre, i figli e i fratelli. 
Sono venuta a distruggere la tua famiglia 
perché solo è amore ciò che nega il legame con il mondo. 
che nega il tempo, la proibizione e la legge. 
Ricordi San Matteo? 
“Non pensate che io sia venuto sulla terra a portare pace. 
Non sono venuto a portare pace ma guerra. 
Perché sono venuto a separare l’uomo da suo padre, 
la figlia da sua madre, 
la nuora da sua suocera. 
I nemici dell’uomo sono quelli della sua stessa casa. 
Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me. 
E chi ama suo figlio o sua figlia più di me non è degno di me. 
Chi troverà la sua vita la perderà. 
E chi la perderà in me, la troverà” 
Già ho ucciso i miei. 
L’unica cosa che mi legava alla vita erano i miei genitori 
e li ho abbandonati proprio alla fine dei loro giorni, 
adesso che reclamano la mia presenza come vampiri. 
Credo che da quando ti amo oso di più, 
oso chiamare egoista, bugiarda, ritardata e cattiva mia madre, 
oso senza alcun sentimento di colpa, 
perché ho il tuo spirito, il tuo spirito, 
e il tuo spirito mi accompagna nella valle tenebrosa, 
oso detestare senza pudore la gente detestabile grazie al tuo spirito, 
e non mi importa niente, niente ha importanza tranne il tuo spirito. 
Non c’è servitù sulla terra che mi fermi. 
Non c’è cosa materiale che mi consigli prudenza. 
Solo mi dedico a te. 
Se vedessi che un bimbo sta annegando a mare non lo salverei. 
Se vedessi arrivare il diluvio non avviserei. 
La passione ha raggiunto il centro del cielo 
e si è convertita nel trono splendente della mia ombra. 
Sono come la donna vergine 
che non si preoccupa delle cose del mondo 
perché solo si preoccupa delle cose del signore, che sei tu. 
 
Come ti senti come sostituto di Cristo? 
Come ti senti con la tua doppia natura, divina e umana? 
Sai la prima cosa che pensai quando ti vidi? 
Pensai che tutto in te irradiava la passione degli eletti, come in un vangelo. 



Eri l’eccezione, l’eccezione… 
In tutta la merda che mi circondava, eri l’eccezione. 
Eri bello, come se la Creazione si detenesse dinanzi a me. 
Eri il figlio unico e l’unico padre. 
Cominciasti a esistere dentro di me senza che ne fossi cosciente, come un feto, 
innocente dell’ombra sessuale che governa il mondo. 
Ma già ti riversavi senza pausa nelle mie viscere, figlio e padre. 
Come se mi avesse visitato l’angelo. 
 
E io abbagliata dalle tue domande. 
Le tue domande, le tue domande. 
Dio e l’amore sono la stessa cosa? 
Ti sei fatto tante volte questa domanda, 
se dio e l’amore sono la stessa cosa. 
Sono anni che ti fai la stessa domanda. 
Ti sei fatto tutte le domande prima di me. 
E nessuno più può farsi le stesse domane 
Perché tu già ti sei fatto tutte le domande. 
 
Dunque, 
adesso io sono la risposta. 
Sono la risposta a tutte le tue domande. 
Tu sei le domande e io sono la risposta. 
Sono l’amore in tutta la sua serietà, 
in tutta la sua divinità, 
in tutto il suo fervore. 
E ti è toccato rappresentare la funzione salvatrice e redentrice del cristianesimo 
assorbita dal rapporto di desiderio tra un uomo e una donna. 
Tu sei il Gran Amante e io la Regina del Calvario. 
 
In fondo, ti amo da quando ero una bambina. 
Quand’ero molto piccola volevo sposami con Gesù Cristo, 
parlavo costantemente con lui. 
Perché sono nata?, gli domandavo, perché sono nata? 
Avevo circa 5 anni quando gli feci questa domanda. 
Dormivo con un crocifisso, 
lo succhiavo, lo strofinavo contro il mio ventre, 
baciavo la minuscola bocca del Signore. 
Creo di avere avuto orgasmi da quando avevo tre anni, 
cominciai a masturbarmi con le sbarre della culla, 
e poi con il crocifisso, 
lo ricordo con una chiarezza completa, Gesù Cristo era il mio promesso sposo. 
Dall’infanzia tutti i ricordi hanno a che vedere con dio e con il sesso. 
Erano assolutamente uniti. 
Andavo contro i Galati. 
Il desiderio della carne era il desiderio dello spirito. 
E il desiderio dello spirito era il desiderio della carne. 
 
Ricordi il giorno in cui mi dicesti “non mi toccare?” 
Eri rimasto incosciente per tre notti di seguito 
soffrendo per delle febbri terribili. 
Non mi separai da te. 
E quando ti svegliasti mi dicesti, “non mi toccare” 
 
Da quel giorno mi sono convertita in una vera radicale. 



Il desiderio dello spirito è il desiderio dello spirito. 
È svanito completamente l’impulso sessuale. 
L’imposizione si è trasformata in condizione. 
Adesso mi concedo alla virtù con la stessa esaltazione con cui altre donne si 
concedono alla lussuria. 
Adesso sono come le cerve bianche di Giulio Cesare. 
Le cerve portavano un collare d’argento attorno al collo su cui si poteva leggere: 
“Non mi toccare, poiché sono del Cesare” 
Adesso il mio corpo non è per la fornicazione ma per il tuo spirito. 
Il tuo spirito è l’obbligo della mia carne. 
Il tuo spirito è la mutilazione della mia carne. 
Il tuo spirito è il sudario della mia carne. 
Perché la castità nasce dal desiderio stesso. 
Metto il pane in bocca come se facessi la comunione, 
sono appesa al tetto con fili di incenso, 
e allo stesso modo in cui ingoiai il pane, lo vomito 
e così maledico la vanità del mondo. 
Sono un pezzo di carne senza buchi, 
senza possibile colata, 
per questo per penetrarmi dovresti ferirmi, 
dovresti perforarmi perché non c’è modo di entrare in me, 
è tutto chiuso, 
non c’è condotto, 
non c’è cammino, 
solo potresti scoparmi se prima mi facessi un buco, 
una fica, un culo, una bocca, 
e poi sprofondassi in questa ferita, 
sanguinante e calda, e mi scopassi, 
e mi scopassi, e mi scopassi 
solo così griderei alla fine, 
un grido reale, 
solo così mi sentirei completamente reale. 
 
Alla fine tutto è meramente umano, vero? 
La morte viene da un uomo 
E da un uomo viene la resurrezione. 
Tutti sono uomini bellissimi, dalla terra al cielo. 
Muoio in Adamo, risuscito in Cristo, 
e vivo in te, amore mio. 
Sì, sono malata, pazza, e innamorata, e non mi importa. 
Ho molto amore da dare. 
Voglio essere la pazzia di Dio 
e la debolezza di Dio. 
E la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. 
E la debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
Voglio essere la tua immagine e la tua gloria. 
 
Ho pulito la casa fino a svuotarla. 
Adesso solo ho la Tua immagine. 
Sopra cielo, sotto cielo, 
e la vita serena dei vulcani. 
 
I miei occhi già non sono di carne 
E per questo posso vederti lì dove non ci sei, 
come se mi avessero strappato le palpebre 



affinché ti contempli ogni momento. 
Grazie alla tua immagine raggiungo l’angustia che mi calma, 
l’ansia sacra che mi tranquillizza, 
l’amarezza che mi compensa, 
la mia felicità sono le mie lacrime. 
 
Una morte divora l’altra morte. 
 
Come sopporteremmo il dolore di essere vivi 
se non fosse perché esiste un dolore maggiore. L’amore. 
 
Siamo divorati da tutto ciò che non possiamo smettere di guardare: 
i neonati, i mostri, gli amanti e i morti. 
E grazie a questo costruiamo l’idea di eternità. 
 
Sebbene gli altri mi giudichino infelice io sono grata per il tormento 
perché dà un senso a tutta questa miseria. 
Alla prigione della carne 
Alla cattività dei nervi 
Al fiacco sostegno delle ossa. 
Almeno il mio tormento consiste nel parlare con dio, 
il tuo tormento è non poter farlo. 
Sono così felice di aver trovato una disperazione giusta. 
Alta come la cima, alpina, infinita, 
e, celebrando ogni risveglio, quasi sono coraggiosa. 
 
¿Sai?, tutti i giorni sogno che muori. 
Quando tu morirai, amore mio, 
raggiungerò quote più alte, azzurri assoluti. 
La mia anima si eleverà fino a partecipare solo della gioia. 
Perché il desiderio resisterà alla tua morte, 
e aumenterà nella tua morte. 
Perché grazie al lutto 
il desiderio resisterà senza colpa né rigetto. 
E solo ci sarà gioia e felicità. 
Si muore in corruzione e si risuscita in purezza. 
Si muore in viltà e si risuscita in gloria. 
Si muore in debolezza e si risuscita in forza. 
L’aurora arriva attraverso la notte. 
La tua vita arriverà attraverso la morte. 
Sarò l’unica persona che sorriderà di fronte alla tua sepoltura. 
Solamente io credo nel tuo ritorno. 
Questa è la mia speranza: 
desiderare la tua morte tutti i giorni della mia vita. 
Questo è il dogma: 
non potrei amarti se non credessi nella tua resurrezione. 
Ci vedremo nella casa non costruita con le mani. 
 
Creo di dover raccontarti qualcosa, 
prima di finire questa lettera così lunga. 
Non posso evitare l’atto della confessione. 
Stamattina avevo sulle spalle le mani amputate di dio, 
confermando che la speranza già vive separata dal mio corpo. 
Se la conseguenza dell’amore è il fallimento, allora, 
le uniche azioni con conseguenze desiderate devono procedere dal male. 



Abbiamo bisogno di essere malvagi 
Affinché la malvagità in sé si ribelli contro di noi 
E ci distrugga definitivamente, e quanto prima, 
per essere salvati quanto prima. 
Se il bene non procedesse dal male, non sarebbe amore, dunque non sarebbe il bene. 
E ricorda la balena bianca, 
come potremmo avere un destino se non fosse per il male. 
Si muore in viltà. Si muore in viltà. 
 
Saresti capace di raccogliere tutta la polvere della solitudine del mondo 
e farla cadere su di me 
affinché il centro di questa nuvola di saggezza 
schiacciasse la testa a un cane appena nato con il tacco della mia scarpa? 
 
Sai?, quando il mondo era ancora solamente polvere 
Io strangolavo già i bambini che partoriva la terra, 
li sminuzzavo e li divoravo vivi. 
Separavo le loro teste dal corpo per fare concorsi di bellezza, 
e la testa più bella la pulivo con la mia lingua. 
E poiché la terra è donna e madre, continuo a sputare su di lei. 
Non sono buona. È la malvagità che mi rende saggia. 
Non credi che la migliore garanzia di salvezza, 
la più perfetta, 
sarebbe esercitare il male contro di te? 
Invece del tuo sperma mi feconderebbe il tuo sangue. 
Se non pecco contro di te non morirai né risusciterai né verrai. 
 
C’è qualcosa di così bello nella tua ira, 
così incredibilmente bello, che non mi importa il timore, 
purché la nebbia non sparisca mai. 
Farei qualsiasi cosa per non restituirti la gioia. 
Ti tormenterei fino alla morte, 
perché solo ti sopporto ferito, 
perché solo ti amo ferito. 
Per che cosa voglio io calma. 
Prima della calma preferisco essere un cuscino di braci, 
il tuo cuscino di braci. 
 
Ti amo, ti amo, ti amo!!! 
 
Ci sono cose più importanti di essere felice. 
 
“Cristo giaceva avvolto nel sudario 
sacrificato per i nostri peccati 
è risuscitato 
e ci ha portato la vita” 
 
A volte penso che i solo i non credenti sappiamo cos’è l’autentica fede. 
E per questo possiamo pregare. Pregare davvero. 
E per questo le nostre preghiere sono ascoltate e risposte davvero. 
 
Forse solo cerchiamo l’immagine che manca 
È come amare qualcuno prima che ci parli. 
Cerchiamo l’immagine che manca, anteriore alla parola. 
Lo dice San Paolo, 



“Così anche nel momento presente vediamo le cose come in uno specchio oscuro e 
bisogna indovinarle, ma allora le vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in parte, ma 
allora conoscerò come sono conosciuto” 
Siamo mendicanti infelici dell’immagine che manca. 
Camminiamo così vicino alla morte, signore, camminiamo così vicino alla morte… 
Né concetto, né lotta, né coscienza, né finalità 
Solo sangue e seme 
Autopsie e fantasmi 
Caos e confusione 
E l’immagine che manca. 
 
Dovremmo poter trasformare il vino in sangue. 
 
Ma io solo ho la parola. 
Ho solo la maledetta e stupida parola. 
 
 
 

3- LETTERA DI SAN PAOLO AI CORINZI, 13 
 
“Se anche parlassi tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore, 
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 
 
E se anche avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri, e tutta la scienza, 
se anche avessi fede sufficiente a muovere montagne, ma non avessi l’amore, non 
sono nulla. 
 
Se anche dividessi tutte le mie possessioni e sacrificassi il mio corpo consegnandolo 
alle fiamme, ma non avessi l’amore, non mi serve a niente. 
 
Adesso, dunque, restano la fede, la speranza e l’amore; ma di tutte la più grande è 
l’amore” 
 
È l’odio una forma d’amore? 
 
L’amore esce da me o giunge a me? 
 
Possono due che non sono amati vivere la tragedia di non amarsi reciprocamente? 
 
È amare un comandamento, un dovere, e pertanto una missione da compiere 
estenuante? 
 
Il Dio di Abramo dice, amerai, amerai! 
 
E pertanto quando arriva colui che deve essere amato sarà dappertutto, sarà in te, ma 
anche così tu non sarai mai con lui né in lui. 
 
E Cristo dice, se amassi coloro che amano che merito avrei 
 
come è possibile, come è possibile che non ci siano folli camminando sulla corrente 
del fiume, come è possibile che non ci siano folli gettandosi nelle pozzanghere, come è 
possibile che non ci siano folli mezzi nudi inclinati sui ponti, come è possibile che i 
boschi non siano pini di folli correndo impauriti, e morti d’amore… 
 



Come è possibile, signore, come è possibile che non siamo tutti pazzi, pazzi, pazzi, 
pazzi, d’amore? 
 
Quando mi smembrerai, portati la mia gola in pugno 
Devo continuare a cantare finché la corda è legata alla mia lingua. 
 
 
  
4- CANTATA BWV 4, CHRIST LAG IN TODESBANDEN. OH CHARLES! 
 
Nessuno ha potuto evitare la morte 
tra i figli degli uomini, 
e la causa sono i nostri peccati 
poiché non c’è nessun innocente. 
Per questo venne la morte 
ci sottomesse al suo potere 
e ci condusse prigionieri al suo regno. 
Alleluia! 
 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, 
è venuto a noi, 
ha tolto il peccato 
e ha ritirato la morte, 
suo diritto e suo potere. 
Non resta niente della morte, 
e ha perso il suo pungiglione. 
Alleluia! 
 
Ci fu una strana guerra 
tra la vita e la morte, 
la vita ottenne la vittoria 
e la morte fu divorata. 
La scrittura aveva annunciato 
che una morte avrebbe divorato l’altra, 
e la morte fu burlata. 
Alleluia! 
 
Ecco il vero agnello pasquale, 
che Dio ha disposto, 
nell’alto del tronco della croce, 
in caldo amore arso. 
Il sangue marcò la nostra porta, 
la fede affrontò la morte 
e l’esecutore non può più farci del male. 
 
Celebriamo così questa grande festa 
con gioia nel cuore e felicità, 
perché il Signore ci ha mostrato 
che Lui è il Sole, 
che con il fulgore della sua grazia 
illumina il nostro cuore, 
e la notte del peccato è svanita. 
Alleluia! 
 
Mangiamo e godiamo 



la vera delizia pasquale, 
perché il vecchio lievito non deve 
stare accanto alla parola grazia. 
Cristo sarà l’alimento 
E solo Lui nutrirà l’anima, 
al contrario non vivrà la fede. 
Alleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


