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Presentazione dell’editore

Caro lettore,

oggi, parlare di Gesù attraverso gli occhi e il vissuto di sua madre, significa
avere il coraggio e la capacità di raccogliere, non dalla storia ufficiale, ma da una
fonte del tutto particolare, dato che non giunge attraverso la mente, ma dalla diret-
ta ed eccezionale visione dei fatti.

E chi se non una donna, una madre, è quel testimone completo di quel vissu-
to in ogni suo attimo, quale Maryan, per arcano motivo, ci ha fatto oggi dono.

Percorrere questa difficile strada significa anche demitizzare tutti quei concet-
ti, che presi per veri, hanno lastricato le strade del percorso umano, poiché ciò che
oggi è definita come “conoscenza”, molto spesso è una distorsione della stessa veri-
tà. E l’uomo, per sua natura, possiede questa deviante prerogativa.

Questa è stata la mia scelta, o meglio la non scelta di quanto poi seguì, poiché
sono oltremodo convinto che la casualità sia il frutto di quell’alchemico equilibro
universale che determina l’incedere della nostra vita; e quando un giorno, un caro
amico mi parlò di Marcella, del suo incontro e del suo profondo dialogo, quell’at-
timo finì con la richiesta del suo numero di telefono.

Chiamai, rispose Paolo Venturucci, suo compagno e anch’egli artefice dell’ope-
ra, e nel presentarmi chiesi un appuntamento, ma solo quando dissi che ero un
editore, accennò immediatamente a un testo sul quale stavano lavorando da
parecchi anni.

Che cosa dire, Paolo io, Paolo tu, Mar… la mia compagna, Mar… la tua
compagna, io editore, voi autori, l’alchimia si completa.

Alcuni giorni dopo, Marcella e Paolo vennero a trovarmi con la copia del testo,
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mi raccontarono di com’era nata l’iniziativa e come l’avevano sviluppata, ed
essendo un tema molto delicato, Marcella non celò una certa titubanza nel pro-
porla al pubblico, asserendo con esplicite parole:

“Caro Paolo, purtroppo la veggenza e ancor più i viaggi nel tempo non sono
alla portata di tutti, ma è pur vero che fortunatamente i tempi e le sensibilità stan-
no cambiando, e sai, non sarà un passaggio facile per nessuno, ma deve essere
fatto. Ti confesso che durante i miei viaggi qualcosa ho già visto in proposito. Non
erano immagini piacevoli. Però ti dico che ho visto moltissime altre immagini dove
la vita riprendeva”.

Mi chiesi, allora, chi era davvero la donna che avevo di fronte, senz’altro un
caso unico nel suo genere. In ogni modo dato il mio carattere riflessivo, lasciai
tutto in sospeso e chiesi un mese per leggere il testo.

Lo feci in soli due giorni, e il terzo gli comunicai che lo avrei pubblicato.

L’editore
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Introduzione dell’autrice

“Io, Maryan, colei che un tempo divenne consapevole della natura dell’uomo,
la procreatrice della verità, madre che ebbe più figli, fra i quali colui che rese diffi-
cile il mondo nel proprio contesto storico.

“La mia vita non è stata una favola, ma una realtà vissuta oltre duemila anni
fa in una terra oggi conosciuta col nome di Mesopotamia, la terra nel mezzo a due
corsi d’acqua che dolcemente la lambivano rendendola fertile; originariamente
abitata da due razze aliene che si contesero la supremazia del genere umano. 

“La storia volle che io, donna semplice ma dal carattere forte, determinata nel
rifiutare qualsiasi imposizione religiosa e dogmatica, nata in un’epoca di transizio-
ne, fossi colei che, insieme a suo figlio Joshua, dette origine al mito cristiano della
Madonna e del Gesù.

“Odo una voce che mi parla. ‘Non ti si reggeva fin da piccola! Eri un perso-
naggio talmente testardo!’

“Difatti, da piccola non ero remissiva… mi sporcavo spesso le mani di sangue.
Quando in seguito conobbi l’amore, ero ancora molto giovane, inesperta, ma for-
temente attratta dall’altro sesso. Amavo pensare a ‘lui’ come all’uomo che mi
avrebbe resa felice, unendo gioia spirituale e amore carnale.

“Io e Yosef siamo stati due esseri capaci di sfidare il mondo, un uomo e una don-
na che hanno congiunto le loro energie per contrastare le false remissività del paga-
nesimo. Siamo stati gli artefici di una nuova stirpe libera di pensare e agire, al pari
di ‘coloro’ che si facevano passare per dèi. Falsità e ipocrisia sarebbero cadute in di-
suso tramite l’unica vera fonte di sapienza. Una verità tramandata dai genitori ai
figli, di generazione in generazione.

Gli antichi conoscevano qual era il seme divino che unisce lo spirito alla carne.
Un sapere che solo poche anime purificate, colme d’energia vitale e d’amore, han-
no il privilegio di avere; l’originaria verità occultata da chi ha gestito l’uomo a som-
mo studio e per il solo personale beneficio. Mio padre, Samuel, ha avuto questo
privilegio. Ho compreso ciò quando sono entrata a far parte del popolo degli Ha-
bràisi − coloro che sanno. Ma ben altro c’è da dire…

“Non solo mio figlio Joshua, ma anch’io sono stata perseguitata!
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“Maryan donna, Maryan madre, Maryan spirito... la mia anima... una scin-
tilla divina che illuminò le tenebre di quei tempi”. 

Tutto ebbe inizio quando, più di dieci anni fa durante una meditazione mol-
to profonda, caddi in uno stato di coscienza alterato1 nel quale mi avventurai
spontaneamente in un viaggio nel tempo2 ritrovandomi al cospetto di una donna
che subito catturò la mia attenzione. Nel momento in cui capii dov’ero e chi
stava di fronte a me, rimasi a dir poco stupefatta! È chiaro che inizialmente pro-
vai una forte resistenza a crederci, poi con le successive meditazioni iniziai a se-
guirne i passi, e man mano che divenivo consapevole della sua esistenza dentro
di me cadevano le paure e le incertezze che mi trattenevano dall’accettare
quanto il mio inconscio mi stava rivelando. Fintantoché tre anni fa mi sono
fatta coraggio e con l’aiuto di Paolo Venturucci, divenuto anch’egli artefice
dell’opera, ci siamo messi d’impegno, lavorando sodo, nell’approfondimento
del materiale raccolto che riguardava le registrazioni delle meditazioni nelle
quali ho descritto quanto vedevo, gli appunti dei passaggi più importanti e
quanto ho potuto scrivere direttamente. 

Trascrivere la vita di Maryan, la vera madre di Joshua, comporre il suo dia-
rio, non è stato per me un fatto solo rievocativo ma anche qualcosa d’impor-
tante che ha influenzato buona parte della mia esistenza; quindi non un rac-
conto di fantasia né un romanzo epico ma un resoconto particolareggiato di
quanto avvenne ben oltre duemila anni fa a una donna che visse un’esistenza
non certamente facile. Una vicenda dall’indubbio taglio storico che però
non collima con il culto mariano della tradizione cristiana, la forte credenza
che si collega alle divinità femminili anteriori alla nascita di Gesù, come

IO MARYAN MADRE DI JOSHUA - IL DIARIO DI MARIA
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1 Gli stati di coscienza alterati sono momenti in cui il soggetto trascende il proprio cor-
po fisico e si inoltra nella vibrazione di quello psichico. Per ottenere uno stato del gene-
re serve conoscere molto bene la meditazione che inizia con un semplice rilassamento
del corpo, prosegue con la massima attenzione portata al proprio respiro fino a giungere
alla percezione della vibrazione del corpo energetico, denominato anche anima, spirito
o psiche, per terminare, appunto, in stati alterati della coscienza sempre più profondi,
dei quali è praticamente impossibile farne una descrizione dettagliata data la loro molte-
plicità e casistica.

2 Il viaggio nel tempo ha luogo quando si sposta la propria coscienza dal piano spazio-
temporale presente al piano spazio-temporale passato o anche futuro. Non è una que-
stione che riguarda il corpo fisico ma un fenomeno che riguarda il corpo energetico. Per
la fisica newtoniana non è assolutamente possibile compiere un viaggio nel tempo, al
contrario avviene nella meccanica quantistica che invece si sta inoltrando coraggiosa-
mente nella sua spiegazione scientifica.



la babilonese Ishtar, la sumera Inanna, l’egizia Iside, le greche Demetra e
Artemide, le romane Giunone e Diana, e molte altre ancora, e che a loro vol-
ta prendono vita dal mito e archetipo fondamentale della Grande Madre nato
decine di migliaia d’anni prima, e qui mi fermo nella spiegazione che potrebbe
dilungarsi tanto da richiedere un testo a sé.

Per comprendere ancor più come sono giunta a tanto devo fare un salto
indietro nella mia di esistenze. Oltre a una certa abilità nella meditazione,
acquisita negli anni con la pratica costante, la caratteristica che mi ha con-
traddistinto fin da piccola è stata ed è tuttora la visione extrasensoriale3, ovve-
ro la capacità paranormale di vedere oltre a ciò che si percepisce con la nor-
male vista, cosa considerata scabrosa dall’attuale cultura basata sull’aspetto
prettamente razionale delle cose.

La capacità di viaggiare nel tempo e rivedere in dettaglio le immagini si
è poi unita alla capacità di ascoltare le voci e i suoni che provenivano da
quel passato remoto. La fusione di queste caratteristiche spirituali mi ha per-
messo di rivivere in pieno questa esistenza. I miei occhi sono divenuti quel-
li di Maryan, fino ad annullarmi in tutto e per tutto, identificarmi totalmen-
te, insomma sentirmi una cosa sola con lei, tanto da ascoltare i suoi pensie-
ri, provare le sue emozioni e sensazioni nei molteplici aspetti, prima di bim-
ba e figlia, poi di donna, poi di compagna e infine di madre. È stato tanto fa-
cile percorrere i momenti felici, quanto è stato per me difficile e doloroso
percorrere quelli più gravosi. Riprovando la sua vita sulla mia pelle ho riso di
vera gioia ma anche pianto nella più totale disperazione. Ho portato con me
la sofferenza per interi giorni cercando di velarla a chi mi stava vicino e non
era al corrente del lavoro, intimo e privato, che stavo svolgendo. 
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3 La visione extrasensoriale è la virtù naturale, conosciuta anche come veggenza o terzo
occhio, che si manifesta e sviluppa nel centro spirituale posto nel mezzo della fronte. Con
la visione extrasensoriale si oltrepassa la visione limitata percepita dall’occhio fisico e ci si
inoltra nella visione totale dei piani energetici invisibili che formano la realtà totale. Essa
è anche la capacità con la quale è possibile viaggiare nello spazio e nel tempo, passato,
presente e futuro. La differenza fra visione sensoriale e visone extrasensoriale comporta
l’eterna disquisizione fra materialisti e spiritualisti, fra il piano energetico materiale visi-
bile concreto e il piano energetico immateriale invisibile trasparente; quest’ultimo com-
posto di una massa/materia non percepibile alla vista ma che esiste e vive davvero e del-
la quale, solo oggi, la fisica quantistica riscontra come caratteristica fondamentale del
piano subatomico. Un esempio sono le nostre emozioni, che, benché invisibili, sono
presenti in noi e intorno a noi. Non le vediamo, ma ci sono! Con la visione extrasenso-
riale è possibile vederle in aspetti e profondità diverse, secondo il livello e la capacità di
visione acquisita dal o dalla veggente.
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4 L’ipnosi regressiva è una tecnica psicoanalitica usata da psicologi e psichiatri per rie-
vocare in un soggetto momenti e fatti del suo passato, che rimossi dalla memoria conscia
sono stati archiviati nella memoria inconscia inferiore, denominata subconscio.

5 Nell’etimologia del termine, bioanalisi nasce dall’unione delle parole greche bíos, vi-
ta, essere vivente, e análysis, analisi, derivante da anályein, scomporre; il significato più
diretto diviene quindi analisi della vita, nel nostro caso riferito all’analisi della propria
esistenza. Il termine bioanalisi è noto nel campo chimico e nella ricerca di laboratorio,
usato nel mondo dello spirito è invece una novità. Per un maggiore papprofondimento si
visiti il sito: www.bioanalisi.eu

Il diario di Maryan, ultimato, curato fin nei minimi particolari, per la sua
complessità e il suo rigore di cronaca, richiede ancora un tempo di lavoro
piuttosto lungo, senz’altro difficile da quantizzare. L’intero testo raccolto poi
in un unico volume diverrebbe un tomo troppo impegnativo. Questi fattori
pratici mi hanno persuaso a dividere il diario in tre testi assestanti:

• L’inizio, il presente testo, che inizia con la nascita di Maryan e termi-
na con la nascita del figlio Joshua; 

• La maturità, testo attualmente in preparazione, che riprende dalla na-
scita di Joshua e termina con l’inizio della sua passione;

• La passione, testo per adesso allo stato di appunti e frammenti, che
tratta senz’altro l’aspetto più conturbante della vita di Maryan e di suo figlio
Joshua, e che termina con la morte di lei. 

Mi riservo comunque di variarne lo sviluppo, dato che la mia è solo una
proiezione preventiva e non consuntiva dell’intera opera.

Come ho accennato innanzi, per recuperare integralmente l’antica memo-
ria della vita di Maryan, oltre alla visione extrasensoriale, mi sono avvalorata an-
che di una potente tecnica meditativa con scopo introspettivo e retroattivo nel
tempo, che si avvicina per certi aspetti all’ipnosi regressiva4. Tale tecnica è sta-
ta elaborata e perfezionata in oltre quindici anni di ricerca nel campo della psi-
che svolta assieme a Paolo. Con lui ho intrapreso un cammino del tutto parti-
colare che s’inoltra nelle profondità occulte dell’animo umano, inizialmente il
mio e il suo, poi in seguito abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza a
chi ci chiedeva di compiere a sua volta il viaggio dentro se stesso, dando vita
così a una arte meditativa da noi nominata BIOANALISI™

5
. 

IO MARYAN MADRE DI JOSHUA - IL DIARIO DI MARIA

.14.



Il diario di Maryan, oltre ad essere la storia della sua vita, si è rivelato an-
che un testo di conoscenza, colmo di vecchi insegnamenti sulla vera natura
dell’uomo, talvolta addirittura dimenticati, i quali hanno richiesto la relati-
va spiegazione tramite semplici note che ho posto a piè di pagina.

Tengo infine a precisare che non è mia intenzione voler convincere alcu-
no di quanto da me esposto, rispettando il lettore nel proprio giudizio e nel-
la propria valutazione. 

Buona lettura!

Marcella Marranci

.15.
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MARYAN

Sono stata attesa fino al punto che… “Finalmente è nata una bambina!
Si chiamerà Maryan!” Con esultanza è annunciata la mia nascita. Qui i figli
si mettono al mondo precocemente ma ai miei genitori non venivano, così,
quando mia madre Geéna è rimasta incinta, è stata festa in casa. 

La mia mamma mi ha avuto tardi... mi hanno avuto tardi. Lei è una don-
na matura, supera i trent’anni, non è così giovane per questi tempi e poi di-
mostra più della sua età. È una donna che lavora molto, è nel campo della
tessitura.

“Come? Una femmina e non un maschio?”, qualcuno si chiede.
Di solito la gente comune vuole il maschio. No, nel mio caso non è co-

sì. Fra i miei genitori non sussiste il problema del maschio primogenito, al-
meno fra loro non va in questo modo. Una bambina va bene ugualmente,
basta sia sana, difatti io sono una bambina sana.

Al momento della nascita non mi giro, sento i piedi che spingono, nasco
podalica e anche prematura. Sono piccola, mora di capelli e scura di pelle.
Appena uscita sento la gioia di mia madre, lei dopo tanti sforzi è riuscita ad
avermi, sento anche che ripone delle forti aspettative in me. Non sono cose
mie, ma cose sue, che solo lei pensa e crede. In questo, mia madre sbaglia!

Odo la sua voce che mi redarguisce. 
“Sei una bambina diversa dalle altre. Sei nata con i piedi. Si nasce spin-

gendo con la testa e non con i piedi. Tu non volevi girarti! Sei nata come hai
voluto tu! Ti dicevo di girarti e tu niente… sei rimasta in piedi. A tutti i co-
sti, non vuoi piegarti a niente. Non vuoi abbassare la testa. Non vuoi sotto-
stare a niente. Sei proprio una bambina testarda!” 

Il fatto che sono nata in maniera innaturale la disturba molto, la fa pen-
sare che qualcosa non vada bene in me. Questo infastidisce mia madre. Lei
è una donna superstiziosa, vittima di un forte condizionamento religioso,
delle proprie credenze, alle quali dà forza. 

Mia madre non vuole né tenta di comprendermi, vuole che mi pieghi al-
le sue regole, vuole impormi il suo pensiero, il suo stile di vita. È vero, io non
voglio piegare la testa alle leggi della comunità e ancor meno a quelle della

.17.

MARCELLA MARRANCI



religione. All’idea mi viene il mal di stomaco. Sento che sarà dura per me,
fin dall’inizio!

Mio padre Samuel, al contrario, ha mille attenzioni verso di me, lui ha
paura che qualcuno mi possa fare del male. È un padre molto protettivo. Mi
vede come qualcosa di prezioso, di raro, un bene da difendere, da protegge-
re. Sono una gioia per lui, una parte luminosa della famiglia. Almeno lui è
orgoglioso di sua figlia.

IO MARYAN MADRE DI JOSHUA - IL DIARIO DI MARIA
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MAKABAK

Ho tre anni e mi trovo in braccio a mia madre di là dal muro di cinta di
casa nostra. Odo rumore di passi vicino a noi, qualcuno parlotta allegra-
mente. Segno che c’è vita qui in paese! 

La mia casa natale consiste in una costruzione piccola e modesta ma mol-
to carina, è circondata da un ampio cortile di forma rettangolare contenuto
da un muretto non molto alto facilmente scavalcabile, tanto che permette di
vedere oltre, e la cui porta d’ingresso è posta in un punto dove la struttura
raggiunge un’altezza superiore. Entrando, la casa è posta a sinistra, di fronte vi
è un loggiato composto da pali di legno che sorreggono una fila di stuoie e te-
li, il tutto forma una grande copertura dove ripararsi dai raggi del sole quan-
do diventano cocenti. Adiacente al loggiato vi è un pozzo per l’acqua. Il tet-
to della casa è piatto ed è sorretto da travi che fuoriescono a vista. Il cortile
è ornato da alcuni alberi, fra i quali spicca un fico, e al suo interno una ca-
pretta e delle galline si aggirano libere. Oltre il muretto si estendono i cam-
pi su cui sono piantati altri tipi di alberi. 

L’interno della casa è composto da una grande stanza, una scala di legno
porta in alto al ballatoio dove dormiamo. 

La mia è una casa semplice, non è fatta per gente ricca ma nemmeno per
gente troppo modesta. Questo non deve far pensare a una famiglia dimessa.
Noi non soffriamo difficoltà economiche, le necessità primarie sono piena-
mente soddisfatte. 

Sia nel cortile che dentro casa l’ambiente è ravvivato dalla presenza di
stoffe colorate: alcune azzurre, altre porpora, altre giallo ocra, una sola può
avere anche più colori. Sono molto belle. La mia non è una casa triste...
tutt’altro!

Oggi sono sola, la giornata è calda, il sole picchia impietoso, l’aria è sec-
ca e polverosa e respiro a fatica. Mi riparo gli occhi con una mano e mi os-
servo il braccio, al polso ho un braccialetto: una sottile striscia di cuoio con
infilate delle piccole pietre di pasta dura colorate di azzurro e verde rame. È
molto carino. Ho i piedi scalzi, indosso una piccola tunica bianca e un pan-
no mi copre la testa… che proprio non sopporto! Forse me lo hanno messo
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perché qui fuori c’è troppo sole. Mi ritorna all’orecchio la voce sostenuta di
mia madre che mi ammonisce. 

“Maryan, con la testa coperta si resiste meglio al sole… già ce l’hai cal-
da di tuo!”

La capretta mi è vicina, le parlo, sembra ascoltarmi, forse mi capisce. So-
no una bambina che immagina con grande facilità, una bambina dal pensie-
ro che corre veloce e lontano. A parte la capretta non c’è nessuno con me e
non ci sono balocchi, così se voglio divertirmi devo arrangiarmi giocando
seduta per terra con dei pezzetti di coccio e alcuni sassolini. Mi diverto con
niente, sto bene con me stessa e con le mie fantasie. Io, tutto sommato, non
soffro la solitudine. 

Avverto di nuovo questo panno in testa che proprio non sopporto. È ru-
vido, mi irrita, mi dà fastidio, mi provoca un forte prurito. Sì, ho deciso, lo
tolgo. Ah, finalmente! La sensazione è ora di potermi muovere liberamente.
Ho i capelli cortissimi, rapati quasi a zero, e questo non è normale per una
bambina. Ora capisco perché mi hanno messo il panno in testa, non tanto
per il sole ma per i capelli che sono troppo corti. Nemmeno gli uomini li
portano così. Mi chiedo cosa mi sia successo!

Ricordo. Ho la testa impiastricciata da qualcosa che non si toglie via fa-
cilmente. I miei capelli castano scuro con tutta questa roba appiccicata sem-
brano ancora più scuri. Devo averne combinata una delle mie. 

Una mano mi afferra e mi tiene ben ferma: è quella di mia madre. Lei è
una donna forte, robusta, con le mani energiche che hanno una buona pre-
sa. Mi tiene ben salda anche fra le gambe. Noto che indossa un tonacone.
Mi sta tagliando i capelli con delle grosse cesoie. Sento dolore. 

“È possibile che tu non riesca a essere come tutte le altre bambine? Vai
sempre a cacciarti in qualche guaio!”, mi dice arrabbiata.

Ho trovato questa sostanza collosa in casa, il colore è miele scuro cara-
mello e appiccica terribilmente. Con il rischio di ustionarmi, l’ho presa an-
cora calda e me la sono colata sui capelli. Chissà cosa pensavo di fare? 

Si tratta di una resina che mio padre usa nel suo lavoro. Lui, nel retro del-
la casa, ha un piccolo laboratorio dove la scalda e poi la spalma sui pali per
proteggerli dalle intemperie; con questo trattamento li rende impermeabili
alla pioggia e resistenti ai raggi del sole. I pali sono impiegati per sorreggere i
tetti e per la costruzione delle staccionate. 

Mia madre mi taglia i capelli, anche perché in queste condizioni non è
possibile lavarli né pettinarli. Le cesoie mi danno fastidio, le sfrega talmente
vicino alla pelle che ho paura mi tagli. La sensazione non è certamente fra le
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più gradevoli. Poi l’idea di tagliare proprio non mi piace. Sono terrorizzata!
Piango non per quello che ho fatto o perché mi ha brontolato ma per la pau-
ra che ho di queste lame. Sono talmente grosse e affilate! 

Le mani forti e grassottelle di mia madre non sono femminili, lei è una
donna che di femminile ha ben poco: statura bassa, corporatura robusta, piaz-
zata, traversa, però non è grassa. È una donna abituata a durar fatica. Tenen-
do all’igiene sgobba da mattino a sera, difatti in casa è tutto ben tenuto, lava-
to, terso, i miei vestiti sono sempre puliti, in questo devo renderle merito. 

Lei osserva la religione, le regole della comunità, ha paura di sbagliare,
sta molto attenta in questo. Avverto in lei una sorta di fanatismo. La reputo
una donna chiusa, ottusa e ho l’idea che non sia troppo intelligente. 

Per alleggerirmi la tensione immagino che non sia arrabbiata con me,
anzi mi fa piacere pensare che a modo suo anche lei mi vuole bene. Pure
ora che mi sta tagliando i capelli dimostra di stare attenta a me, di pren-
dersi cura di sua figlia. Sì, va bene, ma quando arriva mio padre? 

Ecco mio padre! È un uomo magro, più alto di mia madre, ha il volto dol-
ce ma determinato, i lineamenti sono squadrati. Io assomiglio a lui... ora ca-
pisco a chi assomiglio di più. Ha i capelli neri e lunghi e un pizzetto ben cu-
rato, ha un turbante in testa e indossa una tunica chiara con sopra un’altra
dai colori vivaci. Benché sia un uomo che lavora sodo, lo sento di casta no-
bile. Ha le mani ruvide e callose, benché le dita siano lunghe e affusolate.
Mio padre svolge un’attività manuale con la quale guadagna bene. Ripeto,
noi non siamo una famiglia povera. 

Lui ha un modo di fare rassicurante che però quando vuole può diveni-
re tremendo. Nei miei confronti è tollerante, posso dire che se c’è qualcuno
che mi mena, quella è mia madre. Lui no di certo! Quando lei si arrabbia
con me, lui mi porta via dalla sua ira. Anche adesso, dopo avermi tagliato i
capelli, lei mi mette qualcosa in testa con rabbia perché non si deve vedere
cosa è successo. Questa donna è proprio piena di tabù. Lui, invece, mi pren-
de per mano e mi parla con tono rincuorante. “Lascia stare Maryan. Tua
madre è fatta così. Se lei è arrabbiata, tu non esserlo di più. Oggi andiamo
al mercato. Sei contenta?” 

Sì, certo!
È bello uscire con mio padre, lui sa che a me piace la confusione del mer-

cato, vedere le persone indaffarate, sentire i profumi, i rumori, e poi più che
altro mi porta via dalla mamma. Ho il broncio perché sono stata brontolata,
però lui non mi accusa, non mi rimprovera, mi dice solo: “Maryan, devi sta-
re più attenta, perché se ti comporti male rischi di rovinare la reputazione
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della nostra famiglia”. È un uomo che tiene alla sua dignità. Ha rispetto per
gli altri così come lo pretende dagli altri per se stesso. 

Il mio paese si chiama Makabak ed è abbastanza grande. È un groviglio di
strade, stradelle, slarghi, piccole piazzole, scalinate. Il caos mi distrae, mi di-
verto, cambio umore, batto le mani dalla contentezza. “È bello! Sono feli-
ce!”, esclamo. 

Mio padre mi guarda e sorride compiaciuto, non mi fa camminare, mi
tiene in collo sorreggendomi con il braccio sinistro. Sento la sua forza, con
lui fra tanta gente non ho paura, lui mi dà sicurezza.

Passiamo davanti alle bancarelle che vendono merce d’ogni genere. È un
mercato locale che si svolge quotidianamente. Loro non sono veri mercanti
ma gente del luogo che propone i propri prodotti, vendono frutta, ortaggi,
cibarie, fra le quali risalta del pesce essiccato color zafferano. Sento gli odori
forti, pungenti, qualcuno sta preparando della carne bollita con le spezie, al-
tri ancora offrono carni arrostite. Ciò che mi attira in particolare è il rumo-
re prodotto da tanti piccoli campanelli. È un uomo che vende manufatti in
rame e per attirare l’attenzione muove questi campanellini, in più c’è il ven-
to. Il suono è cristallino, mi piace, sono attratta da questo dlin dlin conti-
nuo.

Per strada ci sono molte donne, alcune fanno compere, altre gironzolano
curiose. Non tengono la testa bassa – come piace dire alla mia mamma. La
maggior parte di loro ha il viso scoperto, solo alcune hanno il volto e i capel-
li coperti da un velo per ripararsi dal sole e dalla polvere, altre invece porta-
no i capelli intrecciati e ben curati. Sono donne molto attraenti. Alcune ra-
gazzine hanno i capelli pettinati in questo modo con il velo appuntato da
una parte in modo lezioso. C’è una forma di piacere nel mostrarsi agli altri e
di civetteria nel loro sguardo.

Stiamo scendendo una scalinata quando un uomo chiama mio padre ad
alta voce, è ben vestito ma non come mio padre. Lui lo è in modo più ele-
gante. 

“Salve Samuel, hai visto? Dai, dai, ce l’hai fatta!” Mi guarda ammirato e
aggiunge misterioso. “Hai visto com’è tua figlia…?” 

Mi sento lusingata poiché parla di me. Mio padre risponde in maniera
cordiale. 

“Salve a te, Geremia! Come vedi è andato tutto bene! Sì, ho visto co-
m’è… Questa bimba, mia figlia, non appartiene a nessuno… non deve di-
pendere da nessuno. Lei appartiene solo a se stessa e al mondo. Ci vediamo
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al solito posto…” 
Avverto l’orgoglio di mio padre, nel tenermi in braccio e nel tono della

sua voce. Mi chiedo cosa doveva vedere in me, ancora non so dare una ri-
sposta a questa mia domanda… 

Mio padre è un uomo che rispetta e ha riguardo per le credenze religiose
del posto, ho però il sospetto che in merito mantenga un doppio comporta-
mento, ho la sensazione che faccia parte di una confraternita segreta, forse
religiosa, senz’altro un gruppo di persone molto particolari. Il fatto che non
lo sappia nessuno, neanche mia madre, mi pare così strano. 

Solo in seguito, a otto anni, mi conduce di nascosto da queste persone per
compiere una sorta di iniziazione su di me. Uno di loro, dopo avermi valutata
attentamente tenendo gli occhi chiusi come se potesse vedere ugualmente, gli
conferma che non c’è bisogno di fare niente poiché in me c’è già impresso
qualcosa per natura. Cosa ancora non so… comunque questa visita segna
l’inizio dell’istruzione impartita a me da mio padre. 

Dopo il mercato andiamo al fiume fuori del paese. Scendiamo per un de-
clino che porta direttamente al greto. Giunti sul posto, mio padre mi pone a
terra e mi toglie il panno di testa. Ah, che sollievo! Con questo gesto è come
se mi preparasse a essere libera nel mio futuro. 

“Adesso vai!” Il tono è accondiscendente. “Fai quello che vuoi, però stai
attenta che non ti succeda niente di male. Vai! Va’ dove vuoi, figlia mia!”
Poi si siede all’ombra di un albero e socchiude gli occhi, sembra che dorma,
o forse no, forse mi osserva senza farsene accorgere, il suo è un controllo de-
licato, non assillante. 

Per me è sempre una gioia immensa andare al canneto dove ci sono i ra-
nocchi, sento il loro gracidare. Ah! Finalmente i piedi nell’acqua, il vestito
che si bagna, s’inzuppa, diventa anche un po’ motoso... chissà la mamma co-
sa dirà? In tutto questo lui mi lascia fare, mi sta insegnando a essere libera, a
non aver paura. Mio padre prova per me un affetto spropositato. 

Ho un’improvvisa premonizione, che quest’uomo mi lasci molto presto... sono
rimasta orfana presto... una voce mi sussurra: “Sei nata al di là del Nilo!”.

Prima di sera ritorniamo a casa. Il vestito è completamente ricoperto di
mota. È bene non pensarci, meglio lasciar perdere. Lui mi ricompone alla
meglio il panno in testa. 
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“Stai tranquilla, alla mamma ci penso io”, mi rassicura.

Adesso sono più grande, ho dieci anni e sto tenendo fra le mani una ce-
sta colma di panni sporchi. Ho avuto l’incarico da mia madre di portarli al
fiume dalle lavandaie. Io vado spesso lì perché mi piace sempre andare al
canneto sul cui greto delle donne stanno ora lavando i panni. Questo è il lo-
ro lavoro. Scherzano fra sé, si ritrovano in allegria, la loro è una vita tran-
quilla, a pensarci bene, niente di che!

“Maryan! Maryan! Vieni! Vieni qui!” Qualcuno mi sta chiamando ad
alta voce.

Delle ragazzine urlano il mio nome, hanno più o meno la mia età e stan-
no giocando con delle stoffe, si divertono a far finta di vestirsi come donne
adulte. A me questo gioco non interessa! Sono attratta più da una biscia
d’acqua, che scorgo lì vicino. È bella grossa e color verde smeraldo. S’insinua
furtivamente nel mezzo di un piccolo cespuglio che s’immerge nell’acqua.
Mi affascina! Con una mossa veloce riesco ad afferrarla. È innocua, non è un
serpente velenoso. La stringo, è grossa e grassa. Ah! È sgusciata via! Se la ri-
prendo e la porto là… loro scappano! Ciò che faccio senza pensarci su due
volte. Difatti una di loro mi dà uno spintone solo perché gliela mostro. La
biscia mi scivola di nuovo di mano e fugge via veloce. Per reazione scaglio
un sasso in testa alla bambina che cade per terra. Ha la fronte che sanguina,
si è fatta male, piange. Anche questa volta l’ho fatta grossa! Scappo lascian-
do lì per terra i panni da lavare e mi rifugio dentro al canneto.

Odo mia madre che mi chiama a gran voce. Sono stata troppo tempo al
fiume, più del previsto. Mi sta cercando. Pure oggi ne ho combinata una del-
le mie e per questo mi aspetta una punizione. Esco dal canneto e le vado in-
contro, ho il cuore che batte in gola, lei ha lo sguardo truce. 

“Maryan, sei la solita! Non conosci limiti!”, grida con rabbia. “Sappi che
mi vergogno di te. Lo sai? Sì, mi vergogno di te! E a te questo non importa?” 

“Onestamente, proprio no!”, rispondo sgarbata e senza pensarci sopra, al
che lei passa dagli urli ai fatti e mi lascia andare due sonori ceffoni. Piango
più per l’affronto subìto che per il dolore. Torno a casa al suo fianco mogia e
a testa bassa.
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ESSERE DONNA

Che dramma essere donna, divenire mamma ancor di più! Non mi piace
essere femmina, meglio essere un maschio. Fare una vita da donna per me
non ha senso. Essere rispettosa delle regole religiose, di quelle della famiglia,
proprio non m’interessa. Portare avanti un’esistenza così è veramente fru-
strante, al solo pensiero dentro di me scatta il senso di ribellione. Almeno
potessi ritardare lo sviluppo e rimanere il più a lungo possibile una ragazzet-
ta di strada, una monella scapestrata. Fortunatamente non ho ancora le me-
struazioni, mi sento asessuata, non attiro l’attenzione di nessuno. Per adesso
non ho l’obbligo di dover trovare marito per metter su famiglia. Tento di vi-
vere il più possibile in libertà, correre senza costrizioni, tirare sassi alle peco-
re per vederle scappare, inoltrarmi nel canneto dove c’è la mota, cammina-
re scalza ai bordi del fiume e sentire l’erbolina fresca sotto i piedi e affondar-
li nell’acqua fangosa, per me è una sensazione bellissima! 

Mi sento portata ai giochi maschili più che a quelli femminili, anche il
modo di vestirmi e di comportarmi è più maschile che femminile. Le tuni-
che morbide, che le bambine indossano con un velo colorato in testa, non
mi dicono niente. Loro si sentono seducenti, maliziose. Il fiore messo nei ca-
pelli a me non interessa, mi dà l’idea di dovermi mettere in mostra come se
fossi un’esca da matrimonio. Non voglio divenire civettuola per esibirmi a
chi posso piacere. Tutto questo mi dà fastidio. Qui, l’intenzione è questa.
No! A me non interessa! Non condivido questo modo di pensare. Non pos-
so dire che non mi piacciono i ragazzi della mia età. Io, i maschi, li guardo.
Solo non mi va di essere considerata un oggetto, una bella cosa agghindata,
giusto per attirare la loro attenzione. Le ragazze, con le loro stupide moven-
ze, credono di attrarre i ragazzi. Illuse! Loro non sanno che in realtà non è
così, non capiscono chi sceglie e chi è scelto. Qui sono gli uomini a sceglie-
re le donne e non viceversa. Per questo è meglio non avere niente da esibi-
re, rimanere così: scalza, sdrucita, un po’ sporca. 

Vogliono far passare la vita come un peccato. Questo mi disturba mol-
to perché la vita non è un peccato ma una gioia. Non è una colpa nascere.
Invece gli insegnamenti dicono, specialmente per la donna, che devi in
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qualche modo pagare per essere venuta al mondo. Questa cosa mica mi tor-
na tanto! Se sono nata donna, significa che è giusto così, quindi in quanto
tale avrò un compito al femminile da portare avanti. Nascere donna non è
un peccato da espiare, così come vivere non è un peccato, solo rinnegare la
libertà a vivere è un peccato. Tutti quelli che fanno parte del culto hanno la
convinzione che la donna sia impura. La tradizione dice che la donna è fat-
ta solo per procreare. Dentro di me provo sdegno, un forte senso di disagio.
Mi sento incapace, bloccata, impotente. Vorrei far tanto ma non posso far
niente. Aumenta in me l’angoscia. Soffro. 

Anche mio padre segue la tradizione religiosa, della quale è un respon-
sabile piuttosto in vista. Non credo che la confraternita segreta che fre-
quenta abbia a che fare con le credenze del paese. È per questo che per me
lui ha due vite. 

Io so leggere e scrivere perché mio padre me lo ha insegnato. Solo per
questo potrei essere lapidata! 

Mi trovo in una grotta scavata nella roccia, c’è poca luce ed è faticoso ve-
dere. Per ovviare al problema uso una piccola lucerna a olio. Trascrivo delle
cantilene che poi leggo e imparo a memoria. Sono semplici esercizi che mi
aiutano molto. Mio padre mi porta qui di nascosto perché ciò che faccio non
si può fare alla luce del giorno. Talvolta viene a insegnarmi Geremia, il suo
migliore amico, l’uomo incontrato al mercato, ma sempre in gran segreto.

Per mio padre l’iniziazione alla scrittura e alla lettura è basilare anche
per una donna, è qualcosa di molto importante che però infrange le regole
della comunità. Per questa posizione i suoi amici gli danno di pazzo. Lui non
ci fa troppo caso, benché mi metta in guardia dalle maldicenze del popolo. 

“Maryan, anche se sai, non devi predire il futuro né farti vedere sapiente.
Devi restare umile. Non entrare in contrasto con le leggi, ma osservale, al-
trimenti può essere molto pericoloso…” 
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