Elia, il faro e la cometa (1996)
Trama dell’opera
Il protagonista, Elia, sta terminando il noviziato in monastero, quando avverte
una segreta chiamata a ritornare nel mondo, per invitarlo a conversione.
Vocazione divina o tentazione diabolica?
Ritornato fra gli uomini per richiamarli urgentemente sulla retta via, si lascia
sedurre dalle promesse di felicità terrena, finché di nuovo si riscuote e fugge
verso una vita eremitica, in un vecchio faro in riva al mare.
Richiamato in una situazione di emergenza, assolve l’inattesa missione di
salvare dalla rovina il proprio Paese.
Quando il pericolo è passato, lascia il potere e fa ritorno in incognito all’eremo,
minato dalla malattia e inseguito da presagi di morte.
Intanto la vita sulla terra sta per concludersi: un cataclisma cosmico, dapprima
solo preannunciato come lontanamente possibile da alcuni scienziati, prende
improvvisamente corpo e un immenso rogo pone fine a ogni cosa.
Elia, ridotto a puro spirito, assiste alla cancellazione del mondo che voleva
salvare; sullo sfondo di una terra incenerita ha appena il tempo d’intravedere la
sconfitta del grande Seduttore, in forma di scorpione in un magma di fuoco.
Sta per essere accolto nei nuovi cieli e nella nuova terra?
La sua improvvisa dissoluzione rinvia la risposta: solo un presentimento,,
prima di scomparire in una luce indecifrabile.
Nota: Numerosi i riferimenti a episodi, personaggi e simboli biblici.

L’opera è scaricabile come e-book da Amazon Kindle store, oppure acquistabile
come libro cartaceo in Amazon libri.

Nicodemo — dramma in tre atti — 1999
Trama dell’opera
Un uomo, Gesù di Nazareth, che tutti potevano vedere, toccare e ascoltare
lungo le polverose strade della Palestina, nei villaggi e a Gerusalemme, poteva
essere al tempo stesso il Dio invisibile, il creatore del mondo e il giudice della
fine dei tempi? Come credere una cosa del genere, che è comunque, aldilà di
tutto, la straordinaria notizia dei Vangeli? L’intellettuale ebreo Nicodemo, che
andò a trovare Gesù di notte per chiedergli spiegazioni, rimarrà per sempre
l’immagine vivente dell’uomo in ricerca, stretto tra i tormenti della ragione che
fatica ad ammettere e l’attrazione fortissima che viene dal cuore.
Nicodemo non era un discepolo, e tuttavia seguì segretamente il grande Profeta
durante la vita e fino alla morte.
L’autore ha cercato di restituire ai lettori il dramma di un uomo e di un’epoca
ancora terribilmente attuali.
L’opera è scaricabile come e-book da Amazon Kindle store, oppure acquistabile
come libro cartaceo in Amazon Libri.
Ora è disponibile anche l’edizione inglese, sia come e-book che come libro
cartaceo, col titolo: NICODEMUS.

Giona, profeta controvoglia - 2003 Trama dell’opera

Il protagonista, Giona, sempre irrequieto e recidivo alla segreta chiamata di
Dio, accetta di partire con altri due astronauti su un nuovo pianeta, assai
simile alla terra, ma ancora disabitato, e misteriosamente comparso in cielo.
Nel frattempo, sul nostro pianeta scoppia una guerra nucleare con tutto quello
che ne consegue: nell’ultimo drammatico contatto con la Base i tre vengono a
sapere dell’immane catastrofe. Giona, rimasto solo nello spazio, sta per
soccombere alla disperazione, quando riceve da Dio l’ordine di tornare sulla
terra per promuovere la conversione e l’esodo dei superstiti sul nuovo pianeta,
dimora offerta dalla provvidenza divina per dare al genere umano l’ultima
possibilità di salvezza.
Quando tutti saranno partiti, Giona resterà ancora una volta solo sulla terra
ad attendere la sua ultima ora.
Lo sviluppo del racconto segue di nascosto le vicende del biblico Giona,
rintracciandovi indicazioni per l’uomo di oggi.
L’opera è scaricabile come e-book da Amazon Kindle store, oppure acquistabile
come libro cartaceo in Amazon Libri.
Ora è disponibile anche l’edizione inglese, sia come e-book che come libro
cartaceo, col titolo: JONAH THE RELUCTANT PROPHET.

Così tacque Zarathustra
Also schwieg Zarathustra

Trama dell’opera
Nietzsche/Zarathustra, profeta dell’uomo nuovo, o meglio dell’eroe pagano
ritrovato per forza d’intelligenza e di volontà, giunto sulla soglia dei cinquanta
comincia ad avvertire l fragilità propria e dell’ideale che ha predicato. Per

sfuggire a segni e presentimenti di morte, si mette in viaggio verso una
montagna alta e lontana, dove spera di ritrovare se stesso e il mondo nella sua
integrità originaria. In questa via crucis fa molti incontri imprevisti: discepoli
che egli ignorava, monaci buddisti, cercatori di Dio, fra cui un vecchio
eremita. Intanto in molti modi vede smentita la sua fede residua in un’umanità
finalmente padrona del suo destino e nella sofferenza sua e degli amici ritrova
l’infanzia spirituale che, attraverso una morte apparentemente assurda, lo
ricondurrà al Dio unico e vero.
L’opera è scaricabile come e-book da Amazon Kindle store, oppure acquistabile come
libro cartaceo in Amazon Libri.
Ora è disponibile anche l’edizione inglese, sia come e-book che come libro
cartaceo, col titolo: AND FINALLY ZARATHUSTRA FELL SILENT.

