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Wolf Bruno

Io e Dio

Sono indimostrabile.
Sono pressappoco.

Se ho un significato non sono io.
Sono infinito dalla parte sbagliata.
Potrebbe non trattarsi di me, se non altro perché sono io.
Dire la verità? Mi sembra il caos.
Sono privo di risultati da esibire, ma ho molte premesse.
Sono sbagliato e non mi voglio guastare.
Sono il significato di una metafora priva di sostanza.
Ma chi credo di prendere in giro, non riuscirò mai a
eguagliarmi.
Da quando ho capito chi sono evito di riconoscermi.
Non dubito del dubitare, sono dubbioso del dubitante.
Non ho idea di quanto sia profonda la coscienza, ma nemmeno
so quanto sia appropriata l'idea.
Mancando dell'idea giusta ho perlomeno la certezza che anche
questa è sbagliata.
Sono un'ipotesi troppo ridicola perché sia creduta, troppo
credibile perché sia vera.
Se avessero raccontato di me non ci avrei creduto. Non vedo
perché gli altri dovrebbero credermi.
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Sapete niente sul mio conto? Io l'ho perso.
Un tempo credevo che il mondo fosse iniziato con me. Oggi
faccio dell'altro.
Quel che ho capito della vita non è la vita.
Per liberarmi della verità mi son fatto qualche scrupolo,
nessuno per la salvezza.
Per una semplice questione di attendibilità, nell'improbabile
prediligo ciò che non esiste.
Finché sono convinto c'è speranza per la superstizione.
Dimentico la testa dappertutto. Non è lì che si dice ci sia Dio?
Sarà stato il coro degli angeli oppure la luce accecante, fatto
sta che parlavo con Dio e mi sono distratto.
Ho superato Dio. Purtroppo la sfida era amichevole.
Ho chiuso ogni rapporto con Dio perché me lo ritrovavo
dappertutto.
Mi sono osteso alla Sindone ed è rimasta indifferente: sarò un
falso?
Anche se dubito dell'esistenza di Dio, ciò non significa che io
non esista.
Niente mi avvicina all'idea del caos primordiale come la
borsetta di una donna.
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Sono soltanto un povero anticristo.
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