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Alla venerata memoria dell'amatissimo Papà,
con l'intento di incitare a quel Bene che gli fu
nobile  scopo  nella  laboriosa  vita  terrena,  e
perché  la  certezza  dell'Esistenza  nello  Spazio
che  da  queste  pagine  sublimi  si  sprigiona
consolatrice  dal  velo  che  l'avvolge  -  di  quel-
l'Esistenza  in  cui  egli  ora  libero  gioisce
amandoci sempre - ravvicini vieppiù a lui i suoi
cari, nel reciproco amore, e li renda emuli suoi
costanti  e  buoni,  per  essergli  un  giorno eterni
compagni nell'eterna Vita de' Cieli.

ANTONIO VARALE

5 AGOSTO 1921.





LETTORE,

Compilare una Prefazione allo scopo di presentare queste
Pagine,  sarebbe superfluo. Il libro s'impone di per se stesso
per la sua elevata morale e pel profondo sentimento di cui è
tesoro.

Non  è  necessario  fare  uno  sforzo  per  giudicare  questo
lavoro  medianico.  In  Ispagna  il  pubblico  spiritista  ed  il
profano già  diedero il  loro giudizio  con rara unanimità,  da
circa cinquantanni, considerandolo, così l'uno come l'altro, un
sublime trattato di etica nel suo fondo.

Di conseguenza,  dire di  più non è possibile,  e  dire poco
sarebbe  rinnegare  l'evidenza,  venir  meno  alla  verità  con
premeditazione e malanimo.

Vi leggerai un'esposizione di fatti e considerazioni vecchie
come i secoli, ma, appunto per questo, nuove ad ogni raggiar
d'aurora.  Considerazioni  e  fatti  che  sempre  hanno
appassionato l'umanità in ogni epoca, e che oggi più che mai
tendono a farsi strada, alla luce della Verità, nella coscienza
riflessiva  dell'uomo  che  ama  approfondire  la  sua  origine  e
intravedere la sua Meta attraverso le vicissitudini della vita,
nel torbido dilagare di funeste passioni.
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Tutti  coloro  che  abbiano  sofferto  e  sperato  invano,  tutti
coloro che nei tristi frangenti dell'esistenza abbiano avuto un
dubbio  od  un  momento  di  sconforto,  troveranno  in  queste
Pagine il balsamo consolatore, un lenitivo ai loro dolori e la
certezza della fede nella Vita avvenire.

E quand'anche la lettura di questo libro possa far nascere
un senso di pietà o di scherno in chi non crede, non importa,
Lettore. Certamente vi  troverai qualcosa d'indefinibile che ti
sedurrà e t'invoglierà a continuare, Tempo verrà in cui non te
ne pentirai. Oggi ti costa poca fatica; allora benedirai il tempo
che vi avrai speso perché non fu perduto. Ricordati... «Neppur
un istante dell'esistenza si perde... ».

Neghiamo  noi  forse  che  l'atmosfera  esiste  pur  non
vedendola né toccandola ? E se ammettiamo l'esistente forza
invisibile del vento, capace di atterrare costruzioni, sradicare
gli  alberi,  abbattere  i  nostri  più  poderosi  vascelli  -  come
ammettiamo  l'esistenza  di  tante  altre  forze  sconosciute  ed
invisibili delle quali non vediamo che qualche effetto - perché
non  dovremo  noi  inchinarci  alla  forza  sublime,  invisibile,
latente  eppur viva,  misteriosa eppur manifesta,  che grida al
nostro intelletto la vita ragionata dell'anima umana e la sua
eterna razionale sopravvivenza al processo dissolvente della
caduca materia?

Io mi auguro soltanto che il grato compito di questa prima
traduzione italiana - perché non fu fatica la mia - dischiuda
all'anima sensitiva di ogni Lettore uno spiraglio del Cielo; di
quel Cielo a cui, istintivamente, eleviamo lo sguardo nelle ore
oscure  del  dolore e  che  sollevando un lembo del  velo della
nuova  Vita,  faccia  riflettere  un  istante  sull'eterna  esistenza
dello spirito nell'eternità della divina creazione.

Sarà questo il  più accetto  guiderdone al  già gradito mio
compito.
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Ho  creduto  utile,  per  maggior  comprensione  dei  lettori,
corredare  questa  traduzione  di  alcune  necessarie  note
dilucidative sui luoghi e personaggi menzionali nel corso della
narrazione,  di  qualche  accenno  d'indole  teosofica  in
consonanza all'esposizione del testo e di un sunto storico sulla
resa  di  Granada  tradotto  dalle  opere  degli  storiografi
WASHINGTON IRVING:  “Granada  and  Spain”  e  dell'ALCANTARA:
“Historia  de  Granada”,  ricostruite  dai  frammenti  delle
cronache arabe dell'epoca.

Ho inoltre premesso ad alcuni capitoli citazioni ed epigrafi
che mi sono parse opportune.

Torino, 5 agosto 1921.

IL TRADUTTORE
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In capo a queste pagine che avemmo la gloria d'essere gli
eletti  a ricevere in deposito, desideriamo offrirvi, per gli  alti
pensieri  che  in  esse  avete  sparso,  questa  prova  della  nostra
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DEDICA DELLA SECONDA EDIZIONE

All'eccellentissimo Signor

Don Joaquin Bassols Y Maranosa

Tenente Generale degli Eserciti Nazionali, ex Ministro della
Guerra,  Comandante  Generale  del  Corpo  degli  Invalidi  e
Presidente Onorario della Società Spiritistica Spagnuola.

Nel vedere realizzato il nostro desiderio
di dare alla pubblica luce questo libro, di
cui  la  prima  edizione,  che  solo
comprendeva la prima parte, ossia  Pagine
di due esistenze, fu pubblicata a cura della
SOCIETÀ PROGRESSO SPIRITISTICO DI

SARAGOZZA, della quale V. E. è il fondatore,
è  nostro  dovere  porre  alla  sua  fronte  il
vostro  nome,  quale  omaggio  di
considerazione e rispetto.

Gli Editori
(Il Visconte di Torres-Solanot 

ed Eugenio Couillaut).

MADRID, 1874.
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PREFAZIONE
ALLA QUINTA EDIZIONE1

Se la vita è soffrire e lottare, l'arte di vivere bene consiste
nell'elevarsi al disopra delle sofferenze, cercando i mezzi atti a
sopportarle affine di compiere la nostra missione rigeneratrice,
cioè la legge del progresso, in virtù del nostro proprio impulso
e come fine primordiale dell'esistenza terrena, una delle tante
tappe nella peregrinazione dello spirito per gli ambiti dell'uni-
verso.

Mantenere  serena  l'intelligenza  mentre  il  cuore  si  spezza;
dominare  con  la  ragione  le  più  dolorose  situazioni  per
convertire  in  gaudio  ciò  che  fu  un  martirio;  evitare  la
disperazione  per  immensa  che  sia  la  sventura,  poiché,  al
confronto,  sempre si  troverà maggior  disgrazia  dominante in
altri;  scolpire  nella  nostra  coscienza  che  è  indispensabile
passare pel dolore con rassegnazione se si ha da raggiungere la
felicità con gloria; e, infine, inculcare la realtà della, vita d'oltre
tomba.

Tale è L'insegnamento morale, che scaturisce dalle  Pagine
di due esistenze e Pagine d'oltre tomba di questo prezioso libro
intitolato  Marietta,  apoteosi  della  virtù,  idillio  dell'amore,
tesoro  di  consolazioni  e  speranze,  ispirate  ai  principi
fondamentali  dello  Spiritismo  che  svolge con  magistrale
criterio nel corso della narrazione.

1 - In Saragozza si fecero due edizioni, una economica e l'altra di lusso; in
Madrid altre due, egualmente; ed in Barcellona due ancora, essendo così la
settima quella che ora vede la luce.
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Vasto  campo  offresi  affinché  l'intelligenza  svisceri  i
profondi  concetti  sparsi  nelle  belle  pagine  di  questo  libro;
l'immaginazione si libri in eccelso volo penetrando i magnifici
ideali  che  lascia  intravedere,  ed  il  senso analitico  districhi  i
problemi  vari  che  ivi  si  allacciano,  direttamente  connessi
coll'identità  o  persistenza  dello  spirito  in  successive
incarnazioni, cioè la preesistenza e sopravvivenza dell'anima ai
corpi che rivestì in differenti vite od a cui diede forma con la
sua plastica forza.

Però  l'intelletto  si  vede  meschino,  la  facoltà  creatrice  si
abbaglia ed il  sentimento si giudica impotente a risalire fino
alla cuspide dove è dato apprezzare gli scintillii di luce irradiati
da fuochi poderosi che la nostra debole pupilla non sopporta.
Di  fronte  a  tale  difficile  compito  sarebbe  venuto  meno  il
desiderio  di  scrivere  un  Prologo  per  la  quinta  edizione  di
Marietta  - anche  in  forma inadeguata  -  se  a  rafforzare  quel
desiderio, che in certo modo è un dovere, non si presentasse
una speciale considerazione, che cioè la povertà dei concetti e
la negletta frase di chi scrive contribuiscano a far risaltare la
esuberanza  di  idee  e  la  forma  brillante  che  in  questo  libro
traboccano.

L'opera è consacrata a presentare il problema d'oltretomba,
rendendo  manifesta  la  dottrina,  delle  esistenze  anteriori  e
posteriori dell'anima, la solidarietà di tutte le umanità e la sua
parentela universale - unica dottrina che dia ragione in modo
soddisfacente  della  nostra  esistenza  o  delle  disuguaglianze
sociali,  armonizzandole  con  la  giustizia  divina;  e  dimostra,
come  ha  detto  Victor  Hugo,  che  «la  culla  ha  un  ieri  ed  il
sepolcro un domani» o in altri termini: « l'istante attuale risulta
da quello che lo precede e l'istante che segue si  dedurrà dal
presente».

Così, la vita terrena ha la sua ragione d'essere nella esistenza
precedente,  e  la  vita  futura  sarà  conseguenza  dell'attuale;
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elevandosi l'anima verso Dio a misura che più lo conosce e per
conseguenza più lo ama, e quantunque soggetta alle leggi uni-
versali,  opera per  elezione volontaria,  con libero movimento
affinché sia responsabile dei suoi atti, scopre eternamente una
speranza lusinghiera al di là di altra speranza e sviluppa nelle
sue opere l'intensità del suo amore, con tempo illimitato e con
orizzonti infiniti, perché «quel primo impulso d'amore in virtù
del quale la creazione fu, la creazione è e sarà, non s'inaridisce
giammai».

 * * *

Esposte  le  precedenti  considerazioni  che  suggerisce  la
lettura  di  Marietta,  prima  di  entrare  in  altri  apprezzamenti,
importa dare qualche ragguaglio rispetto alle rare condizioni in
cui fu scritto questo libro.

Una delle  varie  Società  stabilite  in  Ispagna allo  scopo di
studiare  e  di  propagare  lo  Spiritismo,  intitolata  «Progresso
Spiritistico di  Saragozza»,  ottenne la  prima parte,  Pagine di
due esistenze, che vide la luce in questa città l'anno 1870.

Le  sue  riunioni  erano  dedicate  allo  studio  della  filosofia
spiritista compilata da Allan Kardec ed alle investigazioni sui
fenomeni  che  le  diedero  origine.  Dopo aver  discusso  i  temi
posti all'ordine del giorno, al cui dibattito prendevano la loro
parte i medium (persone che possono servire da intermediari tra
gli  spiriti  e  gli  uomini),  chiedevasi  ciò  che  si  dice:
«comunicazioni  spontanee»  ed  i  medium  scriventi
trascrivevano sulla  carta  con mano vertiginosa,  insegnamenti
filosofici  o  scientifici,  consigli  morali,  scelti  pensieri,
rivestendo forma corretta  quando non bellissima,  ed a volte,
frammenti che, uniti, formavano libri quali  Marietta,  al quale
precedette  il  Trattato  di  educazione  dei  popoli,  scritto  dal
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medium  Don Cesare Bassols, e che del pari vide la luce nel
1870.

In  capo  a  questo  libro  appare  un  attestato  firmato  dagli
individui che a, quel tempo costituivamo la Società Progresso
Spiritistico, alfine di far constatare la forma nella quale lo si era
ottenuto ed esponendo il metodo semplice e meraviglioso col
quale fu scritto, e che si riduce a quanto segue:

«Collocato il  medium in attitudine di scrivere con un socio
di fronte per tenero fermi e fornirgli i  fogli,  prende un lapis
grosso  che  appoggia  leggermente  su  questi,  e  dopo  di  aver
mentalmente invocato lo spirito col quale desidera comunicare,
istantaneamente la mano si pone in movimento, tracciando con
inconcepibile velocità le idee che lo spirito invocato crede bene
di comunicare.

«Il  medium  nulla  mette  di  suo,  e,  lungi  dal  pretendere  il
silenzio che, anzi, mai sollecita, senza tema di interruzione del
suo lavoro,  perché in lui non opera l'immaginazione; risponde
alle  persone che parlano e  prende parte  attiva alle  questioni
suscitate, senza che per ciò tralasci di funzionare quella mano
che scrive, tracciando meccanicamente sulla carta i pensieri più
sublimi».

In identiche condizioni fu scritta la prima parte di Marietta
ottenuta  alla  presenza  di  chi  firma  la  dedica  della  prima
edizione.

In una delle «comunicazioni spontanee» chiesta al termine
della sessione, il  medium  D. Daniel Suarez scrisse: «Venite a
me, o fratelli! E vi canterò le delizie della nuova vita...».

Nello  stesso  modo  scriveva  nella  sessione  seguente:  «Io
sono  colei  che  con  rapido  volo  e  sconosciuta  passò  fra  le
asperità  della  vita...».  E  così  furono  scritti  in  successive
riunioni i periodi del primo capitolo che terminano con i punti
di sospensione.

Più tardi si vide che formavano parte di un tutto e si seppe
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che erano il principio di un libro che gli spiriti di Marietta ed
Estrella, i quali già avevano dato notevoli comunicazioni alla
Società  Spiritista  di  Saragozza,  sarebbero  andati  dettando  al
citato  medium.  Continuò questo  scrivendo periodi  molto  più
estesi,  fino  a  completare  la  prima parte,  ed il  cui  principale
oggetto era servire di fondamento alla seconda parte del libro,
Pagine d'oltre tomba.

I primi capitoli di questa seconda parte furono del pari scritti
in  Saragozza,  ed  alcuni  in  un  paese  della  Provincia  dove il
medium, Daniel Suarez si trasferì in qualità di segretario interi-
nale del Municipio. Disimpegnava questi il modesto incarico di
scritturale della Deputazione Provinciale, non aveva cultura né
letteraria né scientifica e non possedeva se non i superficiali
rudimenti che si acquistano nella quarta elementare.

Per  questo,  coloro  che  non conoscevano lo  Spiritismo,  si
meravigliavano  che  repentinamente  egli  si  fosse  rivelato  un
fecondo e brillante scrittore, in calce alle cui produzioni media-
niche, cioè dettate dagli spiriti e dovute ad ispirazioni eviden-
temente estranee, poteva benissimo, onorandosene, firmarsi un
letterato di grido.

Circostanze particolari originarono la fortunata coincidenza
di  riunire  in  Madrid  l'anno  1871  la  maggior  parte  degli
elementi  attivi  della  «Società  Progresso  Spiritistico»  i  quali
continuarono  gli  studi  ed  i  lavori  cominciati  in  Saragozza,
finché  quel  Centro  si  fuse  nella  «Società  Spiritistica
Spagnuola»  fra  i  cui  medium si  annoverò  d'allora  in  poi  il
Suarez.  Questi  terminò  di  scrivere  Marietta per  ispirazione
degli spiriti, che tale opera avevano dettato,  fece leggerissime
correzioni  nella  prima  parte,  Pagine  di  due  esistenze,
dividendola  in  capitoli  con  titoli  corrispondenti  affine  di
acconciarla alla forma delle  Pagine d'oltre tomba, unificando
così il libro sulla norma seguita in questa seconda parte, molto
alla prima, la quale, come già si è detto ha lo scopo di servire di
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fondamento a quella, che è in realtà la più importante.

* * *

Per dare ora un'idea di questo libro, che è un monumento
della  letteratura  spiritista,  e,  pur  prescindendo  da  questo
concetto,  costituisce  un  gioiello  letterario,  ci  sia  permesso
riprodurre i più salienti paragrafi dell'articolo bibliografico col
quale abbiamo consacrato la sua venuta alla luce in Madrid,
l'anno 1874.

Le Pagine di due esistenze, prima parte di «Marietta» sono
«Narrazione  semplice  di  alcuni  fatti  culminanti  della  vita  di
due  donne,  che  passarono  e  morirono  sulla  terra,  così
sconosciute come quei solitari  fiori  che in qualunque angolo
della  valle  un  giorno  lussureggiano  ed  il  giorno  dopo
avvizziscono,  senza  che  per  ammirare  la  loro  bellezza  si
soffermi su di essi un solo sguardo».

Hanno  inoltre  «l'intento  ed  il  fine  di  dimostrare,  tanto  a
coloro che nel silenzio soffrono e che nel silenzio sono virtuosi,
quanto  a  coloro  che,  abbandonato il  loro cuore  alla  fierezza
delle  passioni,  credono di  trovare un bene  nelle  finzioni  del
male, come solo le anime affinate nella virtù possano serene
attendere  l'avvenire,  come  soltanto  esse  possano  tranquille
mirare al cielo».

Questa apoteosi della virtù, che, sebbene occulta,  non per
ciò  tralascia  di  brillare  come  brillano  le  stelle  inaccessibili
quand'anche non si vedano; questo idillio dell'amor puro e sem-
plice  che  ingrandisce  ispirandosi  alla  carità  e  si  sublima
conducendo l'anima pel cammino che guida verso Dio; questo
poema,  infine  della  sincerità,  così  ingenuo  come  elevato,  è
necessario leggerlo attentamente per gustare la sua bellezza. È
duopo meditare sui pensieri  e sulle considerazioni intercalati
con opportunità nella narrazione, affinché si possano ammirare
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quelle descrizioni che mettono così in evidenza il bene ed il
male che rinserra il cuore; che indicano una perfetta e profonda
conoscenza dell'umanità e che sono ispirate alla luce immortale
del  Bene,  fulgore  della  Divinità  stessa.  Descrivendo i  senti-
menti  che  danno  vita  alle  male  passioni,  mettendo  talvolta
queste in azione coi suoi funesti  risultati,  per condannarle; e
paragonando  gli  uni  e  le  altre  alla  luce  della  speranza  ed  a
quella del pentimento, le Pagine di due esistenze istruiscono e
dilettano per incitare nel cammino della virtù che quanto più
avanza  più  forza  acquista:  «Macte  nova  virtute»,  «Vires
acquiret  eundo»,  come,  con  incisiva  espressione,  diceva  il
poeta latino.

Tale bellezza emana dalla pittura, sì veridica e delicata che
offrono quelle  Pagine,  dall'amore che trabocca sui più e per i
più, dall'amore egoistico, dall'amore dignitoso e dall'amore che
è  orgoglio;  dall'amore  spontaneo  naturale  ed  inalterabile,  e
dall'amore  calcolato,  violento  e  vario;  dall'amore  che  è
un'offerta,  un  sacrificio,  il  cui  aroma,  pure  senza  idolo,
continua  ad  innalzarsi  al  Cielo,  ed  all'amore  che  è  solo
inquietudine e non si sparge che sulla terra; dall'amore infine,
di Marietta e dall'amore di Estrella. Ideale l'uno e l'altro, ma
destinato quello a vivere colla speranza, purificando sempre lo
spirito che ne deve ottenere ricompensa; condannato questo a
morire nel pentimento che deve lavarlo,  per rivivere puro in
altra esistenza; perché il giusto ed il pentito si elevano verso
Dio ricevendo prontamente il primo la ricompensa, portando il
secondo il castigo nella stessa lentezza del suo progresso.

È scopo, per ultimo, delle Pagine di due esistenze, mostrare
alla donna il cammino del dovere e della virtù ed insegnarle
che se tutto vede perduto, se deve ridursi ad un amore senza
speranza o ad una virtù senza stima e senza amore, sappia sal-
vare sé stessa con una pia rassegnazione; perché la vita del-
l'anima,  dove si  annidano i  sentimenti,  non ha fine  quaggiù
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sulla terra, si sviluppa in altre esistenze dove si realizzeranno i
sogni d'amore ispirati da una speranza giusta ed alimentati da
una virtù senza macchia.

Le  Pagine  d'oltre  tomba,  seconda  parte  di  «Marietta»,
hanno lo scopo di dimostrare: «Come al di là della vita umana
si raccolga il frutto e si tocchino gli effetti di tutte quelle opere
e di quelle causo che, all'apparenza, sulla terra si sono perdute
e dimenticate; e come nell'abisso di luce che segue all'abisso
del  sepolcro,  il  male  si  risolva  in  tempeste,  ed  in  sereni
orizzonti la virtù». - «Né la esistenza, né il lavoro, né il dolore
hanno fine là  dove comincia un sepolcro.  Se l'agitato sogno
della vita non è il riposo, non lo è del pari il profondo sonno
della  morte».  -  «Se  vivere  è  movimento,  morire  è
incominciarne  un  novello;  è  terminare  un  compito  imposto
d'esistenza, per incominciarne altra, conseguenza dell'anteriore:
è  il  fine  di  una  giornata  che  conduce  ad  un  progresso».  -
«Questo  spirito  che  pare  annichilito  coll'ultima  pulsazione
dell'arteria  e  l'ultimo  battito  del  cuore,  che  pare  annientato
dallo  sforzo  agonico,  deve  spiegare  più  tardi  facoltà  ed
attitudini tante; così infinite e varie, come varie ed infinite sono
le combinazioni dell'elemento fisico sul quale vive e lavora».

Tale è lo scopo della bellissima seconda parte di  Marietta,
scritta  principalmente  per  coloro  che,  senza  prescindere  dal
presente, tutto sperano nell'avvenire d'oltre tomba. È la vita di
due anime; la descrizione come al di là del sepolcro lo spirito
vive, lavora e piange, riposa e gode.

Questa  narrazione  racchiude  grandi  ammaestramenti,  spe-
ranze  e  consolazioni  per  coloro  che  credono  nella  vita
spirituale e nella reincarnazione, unico modo di conciliare con
la giustizia infinita le disuguaglianze che tanto torturano l'uomo
senza fede. Questa descrizione dischiude al pensiero orizzonti
nuovi dove esso incontrerà la credenza razionale, la quale non
è,  in  ultima  analisi,  altro  che  la  formula  oggi  possibile  del
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Cristianesimo, verso cui si dirigono le correnti, come lo prova
il movimento religioso moderno. Questa descrizione infine, se
non altro, richiamerà per la sua novità, l'attenzione del lettore.

E, sia che la consideri come opera  medianica,  cioè dettata
dagli  spiriti,  sia  che  la  giudichi  parto  della  fantasia  di  chi,
tuttavia, nulla fu più che mero scrivente, interprete dell'altrui
pensiero,  troverà  basi  sufficienti  per  formulare  un'ipotesi
razionale, più logica di quelle fino ad oggi in vigore, sia come
verità o dogma religioso, sia come concezione o supposti della
filosofia. Ipotesi che coinciderà con la teoria spiritista, basata
su di un criterio scientifico e comprovata da chi si dedica allo
studio  di  ciò  che  da  un  semplice  passatempo  si  convertì  in
dottrina filosofica,  destinata a modificare le opinioni religiose
dell'umanità. In una parola, lo spiritismo, il quale se appare in
questa epoca è perché né le teorie cattoliche né le protestanti ci
possono bastare  e  perché abbiamo duopo di  qualcosa di  più
elevato ed adeguato al nostro presente stato di progresso.

* * *

Qualunque sia quindi la considerazione, questo libro è emi-
nentemente  morale  e  tende  in  primo termine  a  fortificare  il
sentimento  religioso.  Per  coloro  che  credono  nella
reincarnazione,  nel  passaggio  successivo  dello  spirito
immortale  attraverso esistenze o vite  nei  mondi  materiali,  le
Pagine d'oltre tomba dimostrano la ragione di queste esistenze;
coloro che dubitano troveranno alcunché di sublime che forse
dissiperà i loro dubbi, e pur coloro che negano, certamente si
sentiranno  attratti  dalla  bellezza  della  forma  e  dal  profondo
senso  morale  di  alcuni  capitoli,  capaci  di  creare  una
reputazione di scrittore.

Quello che inizia la seconda parte di  Marietta,  intitolato  Il
primo  giorno  di  un  morto,  è  commovente;  non  perché  con
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lugubri tinte e tetro stile descriva questo transito, orribile solo
per l'infelice che chiude gli occhi senza fede in Dio e senza
speranza  nell'altra  vita,  ma  bensì  perché  fa  risaltare  con
maestria  il  momento  della  separazione  dello  spirito
dall'organismo,  comprovando  gli  insegnamenti  della  dottrina
spiritista.  Il  secondo  capitolo,  Voce  dal  Cielo,  è  un  cantico
consolatore  che  senza  dubbio  odono  le  anime  affinate  nel
dolore e temprate al calore della virtù, varcando la soglia della
nuova vita, della vera vita dello spirito. Napoli a volo d'anima
ed  a  volo  d'uccello,  e  Il  Mediterraneo  e  fenomeni  di  luce,
capitoli coi quali termina il primo libro, contengono bellissime
descrizioni  e  dotti  paragrafi,  come  quelli  che  in  due  brevi
pagine condensano la storia di cento secoli di Napoli, a grandi
e  meravigliosi  tratti,  con  tocchi  di  pennello  veramente
magistrali  che  rivelano  esimio  storiografo  e  tuttavia  furono
scritti dalla penna o dal lapis (e qui parliamo senza metafora) di
chi appena aveva salutato la storia e la geografia.

Non meno notevoli sono i sei capitoli che formano il libro
secondo, eccellendo specialmente quello intitolato  Anime tra
fumo e cenere,  delicatissima quanto ferrea censura di  quegli
auto  da  fé  che  «per  estirpazione  dell'eresia,  splendore  della
Chiesa  ed  esaltazione  della  Santa  Fede  si  verificavano
celebrando  la  morte  dei  condannati  con  sfarzo  e  pompa,
bruciandoli in nome di Dio, innanzi a Dio e pregando Dio per
essi.  Perché  era  necessario  distruggere,  annientare  il  potere
delle coscienze, inclinate alla ribellione, che osavano dubitare
del potere della Chiesa; era imprescindibile limitare il potere
del  pensiero,  sempre  proclive  a  pensare  fuori  della  Chiesa;
assolutamente  necessitava  sigillare  col  ferro  rovente  quelle
labbra sempre disposte a dire qualche cosa che non aveva detto
la Chiesa. Come se i Martiri non continuassero nello spazio,
dopo la  morte,  l'opera iniziata  nella  vita,  abbandonando agli
echi la parola soffocata dalla tirannide, affinché non si perda
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giammai;  echi  che  la  vanno  riproducendo  di  generazione  in
generazione,  e  che  alimentano  nei  cervelli  quella  continua
insurrezione delle idee contro l'oscurità, e non ascendono a più
elevate sfere,  non abbandonano il  campo della loro continua
lotta, fino a che la ragione non accenda la sua face e la vittoria
tessa la sua corona».

Gli altri capitoli del citato libro secondo, tendono a provare
che  «quelli  che  nascono vengono di  dove vanno coloro  che
muoiono», cioè la realtà dell'immortalità.

La  visita  di  un  morto,  L'ombra  e  La  ragione  di  due
esistenze,  sono i capitoli che formano il libro terzo, avviando
alla  dimostrazione della  necessità  di  successive incarnazioni,
nelle quali si realizzi il progresso dello spirito in armonia con
la  Giustizia  Divina;  tappe  della  vita  infinita  e  soluzione  del
problema della disuguaglianza con la quale pare sia distribuito
il dolore ed il piacere. Questa però risponde sempre ad un equo
principio,  poiché  il  dolore  è  causato  da  noi  medesimi.  Noi
incolpiamo a torto la Provvidenza che solo sa spargere a piene
mani il bene sui mondi e sulle umanità.

Queste dottrine fanno necessariamente felici coloro che in
esse credono, e in quella fede nell'avvenire plasmano ogni loro
atto della vita planetaria.

A quelli che hanno la disgrazia di non credere, diremo come
nelle  Pagine d'oltre tomba:  «Aspettate che termini la vita». E
aggiungeremo,  dirigendoci  a  tutti:  se  dai  frutti  si  conosce
l'albero, giudichino da Marietta lo Spiritismo, e dovranno rico-
noscere  che  la  sua  dottrina  è  eminentemente  morale  e
consolatrice,  e  può  far  improvvisare  scrittori  così  di  valore
come quello che rivela questa Storia, e ispirare modestie così
poco comuni come quella del medium che si confessa semplice
strumento degli spiriti.

* * *
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Null'altro che mero amanuense,  fedele  servus a manu  per
tradurre sulla carta il dettato degli spiriti, fu Daniel Suarez. Noi
che ben lo conoscevamo per la dimestichezza della vita quasi
in  comune,  sapevamo  che  mancava  assolutamente  delle
condizioni atte a vergare un libro, se non era per ispirazione
estranea,  e  assai  meno  pel  modo  con  cui  scrisse  questo,  al
rapido  tracciar  del  lapis  e  senza  che  fosse  necessario  fare
correzioni di sorta all'originale medianico.

Sapevamo  del  pari  che  nessun  essere  umano  poteva
prestargli  quella  ispirazione.  Se  qualche  sospettoso  volle
attribuirmi  l'aver  collaborato  in  questa  Opera,  basti  la  mia
recisa  negazione  per  distruggere  quel  falso  supposto.
Certamente  presiedetti  e  diressi  le  pubblicazioni  date  alla
stampa a Saragozza ed a Madrid; però il mio lavoro si limitò a
confrontare lo scritto per la stampa con l'originale, e correggere
le  bozze  attenendomici  strettamente.  Per  dimostrare  la  mia
scrupolosità su questo punto, esporrò due particolari.

Nel  consegnare  alla  stampa  i  fogli  che  contenevano  il
magnifico riassunto storico di Napoli, sintesi degna del nostro
incomparabile  tribuno  ed  esimio  cultore  di  storia  Emilio
Castelar,  o  dell'immortale  poeta  e  veggente  filosofo  Victor
Hugo,  o  di  altri  valenti  storiografi,  anche  non  notando
anacronismi  né  gravi  errori  di  apprezzamento,  volli
comprovare  le  date  nel  mio  favorito  «Compendio  di  storia
universale», Weber Sanz del Rio; seguendolo, convenimmo di
scrivere Totilas invece di Totila come diceva l'originale e come
chiamano altri  storiografi  ed i  biografi  questo re goto.  Nella
presente edizione la parola viene riportata senza la s, tale quale
come scrisse il medium.

Altro  particolare.  Collaborando  nel  giornale  illustrato  El
Globo,  qualche  anno  fa,  diedi  per  articolo  il  capitolo  di
Marietta  intitolato  Anime tra fumo e cenere,  come di attualità
nel  giorno 30 di  maggio,  anniversario  dell'auto da fé  che è
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menzionato in detto capitolo. In calce e davanti al mio nome,
scrissi  «Per  la  firma»,  frase  che  la  Redazione  soppresse
attribuendomi  la  paternità  dell'articolo,  ciò  che  motivò  la
opportuna  rettifica,  perché  non  voleva  vestirmi  dell'altrui
penne,  quantunque,  se  fosse  stato  mio  l'articolo,  mi  sarei
altamente onorato di firmarlo. Certo è che nello stesso numero
appariva  pure  un  notevole  articolo  di  Castelar,  che
assolutamente non menomava affatto ciò che era stato scritto
dal  medium;  che  anzi,  a  giudizio  di  molti,  questo  superava
l'altro per profondità di concetto e bellezza di forma.

Ciò premesso, nessuno meglio di me poteva apprezzare le
attitudini letterarie e le nozioni scientifiche del medium, perché
essendo  Presidente  della  «Società  Spiritistica  Spagnuola»  ed
esercitando il Suarez le mansioni di segretario, vivemmo alcuni
anni insieme nel locale della suddetta Società; circostanze che
mi permisero di vagliare la capacità intellettuale ed il grado di
istruzione di questo giovane, e le sue eccellenti facoltà come
medium,.

Qualcuna delle bellissime comunicazioni da lui ottenute, e
specialmente il libro Marietta, mi convinsero della realtà e del
carattere dei fenomeni spiritici, e furono la causa determinante
che mi decise a consacrare al loro studio tutta la mia attenzione
e  le  mie  veglie.  Ne  fui  ricompensato  con  meravigliose
manifestazioni  degli  spiriti,  particolarmente  di  quello  di
Marietta,  per  mezzo di  differenti  medium,  e  mi  convertii  in
propagandista  infaticabile  di  una  Dottrina  che  tanti  benefici
d'ordine morale  apporta  a  chi  la  professa,  e  nella  quale  vidi
elementi  bastanti  per  fondare,  non  solo  una  fede  razionale
necessaria  all'epoca  presente  ed  indispensabile  all'immediato
avvenire, ma altresì un completo sistema filosofico, ponendoci
inoltre manifesto il gran problema morale ed impegnandoci alla
sua soluzione, affine di realizzare una necessaria rinnovazione
con senso armonico in tutte le sfere della vita.
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Su  questo  proposito  abbiamo  accennato  in  precedenza
(Preliminari allo studio dello Spiritismo, finale del capitolo IV)
e ci si permetta ripeterlo:

«Le scienze fisiche ci insegnano che nulla muore nel senso
di  annichilamento,  ma solo che  si  verificano trasformazioni;
nello  stesso  modo,  nell'ordine  spirituale,  l'insegnamento
spiritico viene a stabilire e dimostrare che la morte non è altro
che  una  metamorfosi;  nascere  non  è  incominciare,  ma
continuare; morire non è concludere ma continuare del pari.

«Una  grande  scienza  matematica,  prolungati  studi  e
poderosi  strumenti  ottici  son venuti  a  rivelarci  gli  errori  nei
quali  l'umanità  era  fino  ad  oggi  sommersa.  Grandi  sforzi
dell'intelligenza  od  una  lotta  tenace  contro  il  testimonio
ingannevole dei sensi ed i preconcetti hanno racchiuso entro i
limiti del naturale ciò che si credeva soprannaturale. 

«Proseguire il cammino tracciato dalle scienze e sospingere
l'intelligenza, mettendo alla portata di tutti ciò che solo alcuni
geni presentirono, è il compito dello Spiritismo. Il quale studia
il mondo fisico ed il mondo morale, la materia e lo spirito, e
come la chimica dimostra che nella materia solo si trasforma
l'elemento, così esso asserisce che nulla si perde negli esseri
spirituali. 

«Questi,  creati  pel  bene,  al  bene  incamminati,  vanno
accumulando quantità positive che nella serie delle esistenze
producono avanzamenti ed originano il progresso dello spirito
attraverso la materia,  come pure della materia,  in virtù degli
sforzi dello spirito, che opera su di essa.

«Questi nuovi principi hanno da effettuare la rinnovazione
che  rappresenta  lo  spiritismo;  questi  nuovi  principi  sono  il
risultato immediato e simultaneo dell'insegnamento degli spiriti
e  della  Filosofia  Spiritistica,  formata  dalla  ricompilazione,
concordanza ed analisi di detta Dottrina, che in ultimo termine
ci conduce mediante raziocini e lavori propri, al punto di con-
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vergenza col reale, il  fenomenale e l'ideale, al punto dove le
varie unità si risolvono logicamente nell'unità fondamentale.

«Deriviamo,  quindi,  la  nostra  filosofia  dalle  diverse  fonti
che la scienza ci offre per giungere alla sintesi di tutti i fatti
conosciuti nell'ordine fisico e morale; studiarne il vincolo che
unisce  gli  esseri  della  creazione  e  coordina  in  un  tutto
armonioso gli  attributi  organici  e  morali  nella  vasta  scala  di
quella. 

«Così lo Spiritismo innalza il sistema che farà progredire le
scienze  esatte  e  le  scienze  morali;  però  non  si  racchiude
nell'esclusivismo  né  nel  dogmatismo,  ma,  ammettendo  il
progresso indefinito, offre allo studio le sue teorie, risultanti da
una  riunione  ed  aggruppamento  metodico  dei  fatti  fisici  e
morali  che ha raccolto,  delle leggi che va scoprendo ed alle
quali quei fatti si riferiscono.

«Perciò  affermiamo  che  questa  dottrina,  questa  filosofia,
questa scienza chiamata Spiritismo armonizza la scienza alla
credenza, infonde vita alla fede dandole per sorella la ragione,
e viene ad imprimere un nuovo e salutare indirizzo all'umanità
abitante il pianeta Terra la quale incomincia a lasciare dietro di
sé l'infanzia della sua agitata vita, a conoscere Dio, suo Padre,
e  le  sue  sorelle,  le  umanità  che  popolano tutti  i  mondi  che
riempiono  lo  spazio,  ed  a  scoprire,  conoscendo  se  stessa,
perché esista, di dove venga e dove vada.2 (I).

2 - CLERK MAXWELL diceva umoristicamente, parlando dell'elettricità, che dei
demoni e dei maliziosi folletti sembrano governare l'apparente illogicismo
dei fenomeni. Questi demoni e questi folletti non possono essere semplice-
mente la nostra ignoranza attuale e l'inesperienza di certe leggi sconosciute,
delle quali, se pur non comprendiamo la causa, dobbiamo pur ammettere
l'esistenza  dell'effetto?  L'unico  esorcismo  è  il  lavoro  costante,
1'osservazione sincera ed il metodo scrupoloso. Il progresso è la vita dello
spirito.  Il  solo torto degli  spiritualisti  forse  è  quello  d'aver  avuto troppo
presto ragione.  (N. d. t.)
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«Tali sono i fini che si propone ed i risultati che ottiene la
nuova dottrina, avendo per guida la scienza ed il raziocinio che
conducono alla verità, nel cui cammino ci avvia lo Spiritismo
che è la luce che tutto invade,  segnalando nell'epoca attuale il
risveglio  dell'umanità,  aiutandola  ad  innalzarsi  con  audace
volo, e lanciandola verso i progressi che deve realizzare».

A questi  stessi  fini  tende l'interessantissima pubblicazione
che oggi vede nuovamente la luce.

Per  chi  la  conosce,  quanto  potremmo aggiungere  rispetto
alle bellezze di cui rifulge, sarebbe pallida cosa in confronto
del  vantaggioso  giudizio  che  già  si  è  formato;  a  coloro  che
ancora non la conoscono solo diremo di aprire queste Pagine in
qualunque  capitolo,  e  sicuramente  la  lettura  genererà  il
desiderio di  conoscere tutto  il  libro.  Si  mediti  sul  contenuto
dopo aver assaporato la semplicità della narrazione, la bellezza
dello stile e la sublimità del pensiero ed il lettore troverà gli
ammaestramenti superiori che compendia lo Spiritismo, mercé
il quale ogni cosa si spiega con meravigliosa facilità; tutto è
logico,  tutto  si  concatena,  si  comprende  la  Creazione  per
quanto è dato all'uomo di comprenderla, e la opera divina ci
appare nella sua mirabile unità, nella sua concezione grandiosa
e nella sua bellezza sublime.

E se  Marietta  non ottiene per  caso d'inculcare nel  lettore
questi ammaestramenti o il desiderio di studiare la dottrina che
in essi si fonda, si dovrà riconoscere che il libro ha cercato di
far comprendere agli esseri infelici: «Che non un solo istante
dell'esistenza si perde, che non àvvi esseri sconosciuti; poiché
se alcuno non lascia ricordo del suo passar sulla terra, al di là
della vita si scopre quale è la missione di ciò che all'apparenza
passa inosservato».  -  «Che solo le anime affinate  nella virtù
possono  tranquille  mirare  al  Cielo,  dove  le  giuste  speranze
accarezzate in sogno saranno realtà». - «E che il puro e sem-
plice amore verso un essere conduce alla carità, che è il grande
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e sublime amore a tutti gli esseri, amore dal quale sgorga puri-
ficato il più grande e sublime degli amori: l'amore a Dio».

Saragozza, 1888.

Il VISCONTE DI TORRES-SOLANOT.
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MARIETTA
PARTE PRIMA

PAGINE DI DUE ESISTENZE

Ben è pietà che, la pietade e '1 zelo 
uman cedendo, autor se'n creda il Cielo.

T. TASSO 
Gerusalemme liberata, II, 9,
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INTRODUZIONE

Tutte le scuole filosofiche hanno
il loro ideale, il loro ciclo.

Il cielo di ogni scuola filosofica
è la virtù.

Poco valgono perché poco ammaestramento offrono, queste
Pagine di due esistenze. E' la narrazione semplice di alcuni fatti
culminanti della vita di due donne, che pausarono e morirono
sulla  terra,  così  sconosciute  ionie  quei  solitari  fiori  che  in
qualsiasi  angolo  della  valle  un  giorno  lussureggiano  ed  il
giorno  dopo  avvizziscono  senza  che  per  ammirare  la  loro
bellezza  si  posi  su  di  essi  un  solo  sguardo.  Il  suo  precipuo
oggetto, dopo essere stata offerta a tutti quegli esseri che nello
stesso  modo  vivono  e  così  ignorati  muoiono,  è  servire  di
fondamento alla seconda parte di questo libro,  Pagine d'oltre
tomba.

Però, come neppur un solo listante dell'esistenza si perde,
come non è infecondo il più piccolo proposito, né può essere
inutile il minimo atto; hanno queste prime pagine, precorritrici
delle seconde, l'interesse ed il fine di dimostrare, tanto a coloro
che nel silenzio soffrono e nel silenzio sono virtuosi, quanto a
coloro  che,  abbandonato  il  loro  cuore  alla  violenza  delle
passioni, credono di trovare un bene nelle finzioni del male,
come  solo  le  anime  affinate  nella  virtù  possano  serene
attendere  l'avvenire,  come  soltanto  esse  possano  tranquille
mirare al cielo. Sarà dimostrato più innanzi come al di là della
vita umana si raccolga il frutto e si vedano gli effetti di tutte
quelle  opere  e  di  tutte  quelle  cause  che,  all'apparenza,  sulla
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terra furono perdute o dimenticate; e come nell'abisso di luce
che  sussegue  all'abisso  del  sepolcro,  il  male  si  risolva  in
tempeste, ed in sereni orizzonti la virtù.

La  virtù!  È la  più  grande  apologia  della  sua  legge  la
venerazione con la quale, riverenti, la confessano nel silenzio
delle  loro  coscienze,  quegli  stessi  che  fuorviano  dal  suo
sentiero, unico per trascendere tempi e spazi.

Aurora  sempre  nuova,  che  annunzia  giorni  sempre  più
smaglianti  di  quelli  che  già  abbacinano,  speranze  più
lusinghiere di quelle già possedute,  aroma di tutti  i  sacrifici,
felicità che si  eleva sul dolore fino e,  convertirlo  in gaudio;
entra con la verità del suo scintillio e con la giustizia dei suoi
raggi  nelle  tenebre  dell'errore.  Perché  non  possono  essere
eterne le negre ombre né la certezza del male, che - essendo!
indispensabile la virtù - trova in ultimo, il suo rimedio nella sua
stessa fine.

Perciò chi è buono lo è perché deve, e colui che non è tale, è
perché  non vuole  esserlo.  Esseri  che  senza  lasciare  un  solo
ricordo sulla terra né un atomo solo d'immortalità, vi sacrificate
nonostante nel silenzio, e nella solitudine rimanete inflessibili
alle  più  dure  prove  di  un'esistenza  infelice,  quand'anche  si
cancelli  la vostra memoria,  quando ammutolisca l'ultima eco
che ripete il vostro nome, vi si conosce e vi si contempla; ed i
vostri  fatti,  il  vostro  eroismo,  come  nel  marmo  scolpiti,
risplendono  in  quell'oblio  che  solo  esiste  nel  pensiero  degli
uomini.

Le virtù occulte e le stelle inaccessibili, quantunque non si
vedano, non per questo tralasciano di brillare.

MARIETTA
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LIBRO PRIMO
(Dettato da Marietta)

CAPITOLO PRIMO

Il cozzo di due anime

Gli spiriti dei nostri amatissimi scomparsi
Sono con noi, e ci parlano dal Cielo,
Riposo pei cuori infranti ed amareggiati,
Abitazione, dimora nelle alte sfere.

….....Di santi ammonimenti un soffio misterioso,
Un sussurro che si eleva dalla marmorea città della morte;
Essi ci hanno lasciato e la tomba ben li custodisce;
Ma nelle veglie silenziose della notte essi sono presso di noi.

Gli echi delle loro voci errano attorno a noi, come il canto
Della lodoletta risuona ancora al nostro udito
Quando, elevandosi nel crepuscolo rosa della sera,
La sua immagine, perduta per la Terra, è inghiottita dal Cielo.

LONGFELLOW

I.

Venite a me, o fratelli,  e vi canterò le delizie della nuova
vita... Io son colei che con rapido volo e sconosciuta passò tra
le asperità della terra...

Il  mare  lambì  la  mia  culla  in  una  casuccia  di  pescatori,
laggiù a Napoli, nel cuore dell'ardente Italia...

Cercando espansione nello spazio, nulla mi parve migliore
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né più facile che venire a voi...
Seguito ad amare gli esseri che amai... è dolce tener presenti

qui i luoghi dove si è sofferto sulla terra, e ricordare gli esseri
coi quali e pei quali si è patito.

Me misera! Abbandonai la vita senza lasciare alcuno, e...
Rimasi  sola  sulla  terra:  tutti  gli  esseri  che  avevo  amato

morirono prima da me, e non mi rimase che morire io pure.

II.

Ponderare ciò che fu il nostro corpo non è strano, come non
lo è che una bimba ammiri il suo vestito. Vi dirò come era il
mio.

Già era  suonata per me l'ora dei  sedici  anni e non avevo
ancora abbandonato la mia anima alle vicende della vita.

Elevata  statura,  tanto  che,  come  i  fiori  d'alto  stelo  ero
leggermente inclinata in avanti; capelli di un biondo dorato che
riposavano  sugli  omeri  in  grandi  riccioli,  passo  maestoso  e
piede minuto che appena si intravvedeva sotto il lembo del mio
vestito azzurro, quasi fuggendo alla mia stessa ammirazione,
sguardo profondo quasi occultasse un mistero, la mia bellezza,
poiché riconosco d'essere stata bella, era velata da una tristezza
languida  e  tranquilla,  in  contrasto  coll'ardente  bellezza  della
terra d'Italia.

Ero una timida colomba del nord, nata in un allegro nido ai
piedi del Vesuvio. Mia madre, nei suoi trasporti di tenerezza,
mi diceva: Marietta figlia mia, tu sei pura come un angelo.  E
tale ero veramente.

Nessuno avrebbe sospettato che sotto quell'apparenza così
fredda si celasse un cuore di fuoco.

Tutto  il  calore  che  risplende  negli  occhi,  nei  vivaci

38



PARTE I – LIBRO I – CAPITOLO I

movimenti  e  nella  fronte  delle  donne  meridionali,  si  era
rifugiato  nella  mia  anima;  anima  di  fuoco  dove  si  occulta
materia combustibile che è capace di ridurre in cenere in un
istante il  suo involucro di freddo acciaio al  minimo contatto
con un caldo soffio.

Ahi!  Quale  mano,  quale  scintilla,  quale  soffio  dovevano
destare le convulsioni del vulcano che mo dormiva in petto!
Chi doveva destare me, me, immagine viva di Pompei, la quale
dovette soccombere sotto il  peso delle sue stesse ceneri!  Me
misera!  Una  mano  che  giammai  avrei  stretto  tra  le  mie,  la
favilla  di  occhi  che,  quali  stelle,  solo  mi  sarebbe  dato
contemplare di lontano, ed un respiro che giammai si sarebbe
fuso col mio.

Tranquilla  si  delineò  la  mia  esistenza  fino ai  sedici  anni,
quiete le mie usanze, compendiate le mie maggiori emozioni
nel seguire con gli occhi la barca di mio padre  fino a che la
perdevo di  vista,  ed a  riceverlo con gioia fra  le mie braccia
quando ritornava.

Descrivo una parte della mia esistenza che decise del mio
destino: siccome gli affetti umani sono eterni, nulla di nuovo si
incontrerà in essa.

III.

Napoli, o Napoli ! Paradiso dove il mio spirito può dire che
riposa!  Situata  nella  bellissima  baia  di  cinquanta  miglia
d'estensione;  da  un  lato  le  cime  del  Vesuvio  col  gran
pennacchio di fumo che tocca il cielo; dall'altro il promontorio
di Posillipo,  sembra,  la bella città,  una colomba insidiata  da
due sparvieri.

Allora,  al  principio  dell'anno  1647,  dominavano  gli
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Spagnuoli, ed era viceré il Duca d'Arcos.
Napoli è una città essenzialmente italiana.
Vi  dominarono  i  Greci,  i  Barbari  del  Nord,  i  Saraceni,  i

Normanni  e  gli  Spagnuoli,  come  dissi,  per  molto  tempo;
nessuno  di  questi  popoli  vi  ha  lasciato  la  sua  impronta:  la
influenza del suo clima, del suo  dolce far niente,  ha vinto e
respinto  tanto  dominio,  sempre  si  è  conservato puro  quel
paradiso, italiano puro.

IV.

La casa di mio padre, situata ad un passo dal mare, in uno
dei sobborghi più popolosi della città, era grande; la prospera
fortuna l'aveva innalzata sull'antica stamberga.

La  mia  camera,  le  cui  finestre  guardavano  un  piccolo
giardino, dominava quasi tutta l'estensione della baia.

Appena  abbandonavo  quel  nido  nei  giorni  di  festa  per
accompagnare la mia buona mamma alla messa.

Mia  madre,  appoggiata  leggermente  sul  mio  braccio,  era
quella che mi conduceva, quantunque a prima vista si sarebbe
detto il contrario.

Attraversavamo  il  portico  della  chiesa  in  mezzo  alla
moltitudine di giovani che affollano la porta dei templi in tutti i
paesi.

Pregavamo durante la messa.
I  porticati  sono,  più  che  transito  pei  fedeli,  troni  dove si

ostenta  la  maestà  della  bellezza  purificata  dalla  santità  del
tempio.

Ogni volta che io apparivo alla porta della chiesa innanzi a
mia  madre  per  farle  passo,  sorgeva  quel  mormorio  di
ammirazione che saluta la bellezza.
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Ed io passavo tranquilla in mezzo a quell'incendio,  senza
che  si  fosse  ottenuto  da  me,  per  molto  tempo,  sia  pur  una
fuggevole alterazione della fredda impassibilità del mio volto.

Correva allora un'usanza originale a Napoli: molti giovani
attorniavano una ragazza, prescelta in antecedenza, ed ognuno
le offriva un mazzo di fiori, con la circostanza, sovente, che i
mazzi erano tre per ciascuno degli offerenti. La giovane aveva
il dovere di accettarli tutti e portarli fino a casa sua, giacché il
disdegno  di  qualche  mazzo  abbandonato  poteva  lasciar
strascico  di  lagnanze  e  recriminazioni,  spesso  di  non  buon
risultato.

Un giorno all'uscir di chiesa, mi accerchiò una moltitudine
di  questi  galanti  e  piovvero  nelle  mie  braccia  un'infinità  di
mazzi  bellissimi,  al  punto  di  vedermi  in  grave  rischio  di
perderne qualcuno.

Potei alfine farmi largo tra quella folla e mi si avvicinò un
giovane con un modesto mazzolino.

- Duolmi assai- disse - essere giunto tardi!
- Come tardi? - risposi - il vostro è piccolo e non mancherà

posto dove tanti l'ottennero; datemelo... 
- No - insistette - non può trovarlo; esso solo, malgrado la

sua piccolezza, occuperebbe più spazio di tutti,
- Non credo - gli dissi a mia volta.
- Però io sì; ma vi prometto, giacché ora non potete accettare

il mio mazzolino, perché il suo posto è preso da tanti altri, che
l'avrete. 

E si confuse tra la moltitudine.
Che sciocco - mi dissi sorridendo. 
Giunsi a casa ed entrai nel giardino trattenendomici qualche

tempo  scegliendo  fiori,  formando  nuovi  mazzi  con  essi  e
collocandoli in vasi, che deposi nella stanza la quale di serviva
da sala da pranzo al pianterreno.
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Salii in camera mia e mi accostai alla finestra... il mazzolino
che  poco  patina  mi  era  stato  offerto  e  non  mi  si  era  dato,
giaceva in una delle pieghe della cortina bianca che pendeva
all'entrata di una piccola stanza attigua alla mia.

Retrocedetti  piena di sorpresa e non osai  raccoglierlo:  mi
parve che dovessi rispettarlo nel suo abbandono.

Giorno fatale fu quello per me... Notte crudele quella che ne
seguì.  Credo  che  per  la  prima  volta  in  vita  mia  non  avessi
coscienza  di  quello  che  facessi.  Che  avevo?  Perchè
un'agitazione infondata si impadroniva di me? L'emozione che
mi tormentava non mi abbandonò neppure durante il sonno che
sempre era stato così tranquillo.

Il  giorno  seguente  lasciai  il  letto  di  cattivo  umore.  Cosa
provavo? Il mio sguardo si fissò per caso su quel mazzolino
che  tuttora  giaceva  nel  suo  abbandono,  ebbi  uno  scatto
d'indignazione...  mi avvicinai furtiva...  lo raccolsi  e lo buttai
con ira dalla finestra nel giardino. Ah! perchè avevo fatto ciò?
Non lo sapevo.

Tranquilla  rimasi,  all'apparenza,  dopo  questa  azione
ingiusta. I giorni che susseguirono furono di calma; però era la
calma  che  precede  le  grandi  tempeste  dopo  il  loro  primo
addensarsi; tuttavia, con una certa inquietudine, ora timorosa,
ora lusingata, vedevo approssimarsi la domenica.

V.

Ridestavasi  allora  la  primavera,  la  bella  stagione.
Incominciavamo i giardini di Napoli a vedersi rivestiti di un
adornato  manto  verde  screziato  dai  fiori  più  belli.  Come
brillante, come limpido il suo cielo! Che allegria in ogni dove!
Ma  tutto  sorrideva  a  me  d'intorno  senza  che  io  me  ne
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accorgessi: il mio cuore permaneva triste in mezzo al giocondo
risveglio della natura. Ahi! pulsava con più forza a misura che
si  approssimava  la  domenica.  Temevo:  ed  era  che  non
comprendevo se la mia situazione fosse triste, o se io potevo
esserne  soddisfatta;  però  sapevo  che  un  passo  fuori  della
dimora  dei  miei  genitori  spezzerebbe  il  mio  passato  così
tranquillo;  conoscevo  che,  in  mezzo  a  quella  natura  che
sorrideva, si avvizziva il fiore della mia innocenza; sapevo che
si andava lacerando il  brumoso velo che mi occultava ampi,
immensi orizzonti...  Finalmente spuntò l'alba, della domenica
che il mio cuore temeva e l'immaginazione desiderava.

Giunse l'ora di dirigerci al tempio. Mai, come allora, ne son
sicura,  esperimentò  mia  madre,  il  peso di  sua figlia  che era
quella che doveva servirle di appoggio. Mi trascinò, più che
accompagnarmi, ai piedi dell'altare. Uscì il sacerdote, aprii il
libro delle orazioni, e, macchinalmente, senza fissarmi in esse,
vidi le prime linee.

Ogni minuto mi pareva un'ora;  i  battiti  del mio cuore mi
facevano  l'impressione  dei  colpi  di  un  pendolo,  vi  fu  un
momento in cui batté più concitato; un lieve rumore di passi,
che percepivo tra quel mormorio soave nella folla, mi ferì e mi
fece sussultiate.

Un barbaglio di luce mi passò a lato. Cos'era ?... era lui.
Non  ebbi  coraggio  d'affrontare  la  mia  situazione

risolutamente;  mi  raccolsi  in  me  stessa,  chiusi  gli  occhi,  le
braccia caddero in tutta la loro lunghezza, intrecciate le mani
col  libro:  non  so  quanto  tempo  rimasi  così;  mi  parve
un'eternità.  Un  impulso  involontario  mi  fece  alzare  il  capo;
aprii gli occhi e lì, appoggiato ad una colonna, era... era lui.

In piedi, il capo inclinato, lo sguardo fisso al suolo, coi suoi
lunghi capelli  castani formanti  una grande ondulazione sugli
omeri,  col  suo  vestito  nero,  la  leggera  cappa  spagnuola
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inclinata sul braccio sinistro, il gran cappello nero nella mano
appoggiata leggermente al  pomo della spada: il  mio sguardo
restò  fisso  in  lui  senza  che  lo  potessi  distogliere  per  altro
oggetto, come se fosse un abisso che mi attirasse l'anima.

Credo che un altro movimento involontario fece sì che egli
alzasse il capo: elevò il suo sguardo alla volta della chiesa; al
tempo stesso alzai il mio: credo anche che i nostri sguardi si
riflettessero  in  un  sol  punto,  perché,  come  mossi  da  un
medesimo impulso,  abbassammo il  capo ed i  nostri  occhi  si
perdettero abbagliandosi mutuamente.

Il sangue mi affluì dal cuore al capo e dal capo al cuore: un
grido impercettibile dell'anima mi si soffocò in gola, mentre un
sorriso ineffabile errò sulle sue labbra.

Uscimmo dalla chiesa; percepii che mi seguiva.
E i miei fiori? - disse passando - occupano qualche luogo

prediletto nella camera vostra ?
E si allontanò rapidamente.
Nulla  potei  dire;  dire  qualche  cosa  mi  sarebbe  stato

impossibile. Giunsi a casa senza sapere come; quando fui sola,
immobile,  in  piedi  in  mezzo  alla  mia  camera,  solo  allora
incominciai a riflettere e ad aver coscienza del luogo dove mi
trovavo.

Il mio capo ardeva.  Posai su di esso involontariamente le
mani;  un'idea mi brillò  come un lampo nella  mente;  scesi  a
precipizio e giunsi alla porta del giardino, quella porta che era
della  primitiva  capanna di  mio  padre  e  che  egli  conservava
come un caro ricordo, perché su quella capanna si era edificato
la casa che allora ci serviva di dimora: cercai... cercai... e tra un
ciuffo  d'erbe  riposava  quel  mazzolino,  anche  in  maggior
abbandono,  secco  ed  avvizzito;  lo  raccolsi,  occultai  nelle
pieghe del mio vestito quel tesoro e volai nella mia camera.

Ove dovevo posarlo? Non vedevo luogo abbastanza degno.
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Lo depositai dove conservavo ciò che più stimavo, in quei siti
che tutti hanno e che si procura siano occulti,  perché l'altrui
sguardo profanerebbe i cari ricordi.

La mia emozione era grande; non sapevo che fare; aprii la
finestra: la natura, i campi, il mare, il cielo, il sole brillavano in
tutto il loro splendore.

-  Sì  -  dissi:  come  se  qualcuno  potesse  udirmi,  e,
rivolgendomi allo stupendo panorama che si estendeva dinanzi
al mio sguardo: Sì! — gridai, il tuo mazzolino occupa un luogo
prediletto nella mia abitazione.  Ed un torrente di lacrime mi
scese dagli  occhi,  scorrendo sulle mie guance e lasciando in
esse solchi di fuoco.

Allora si aprirono gli occhi della mia anima che può dirsi si
colmò dello spazio, come lo spazio si colmò dell'anima mia; mi
parve  piccola  tutta  l'estensione  dell'orizzonte  per  l'ampiezza
che  aveva  acquistato  il  mio  spirito;  allora  compresi  perché
brillava il sole, perché volavano gli uccelli cinguettando alla
mia finestra, perché i fiori si curvavano al soffio della brezza,
perché tutto viveva,  perché tutto si  muoveva, perché tutta la
natura si agitava: allora: ah! compresi me stessa.

Come  le  ombre  fuggono  all'apparir  dell'aurora,  così
svanirono  quelle  che  mi  avvolgevamo  l'anima;  quel  giorno
decise della mia vita in terra ed in questa dimora degli spiriti;
tutto  vedevo bello e,  per  dir  così,  più logico;  nel mio cuore
vibrarono da quel giorno corde che risuona vano in armonia co'
sentimenti fino allora sopiti nella mia anima; mi compiacevo
assai più nei miei lavori domestici; le mie orazioni sgorgavano
da più profonde sorgive del cuore per elevarsi a più alti cieli;
provavo  maggior  soddisfazione  nel  dare  risalto  alla  mia
bellezza;  una,  serenità  tranquilla  e  melanconica  si  era
impadronita di tutto il mio essere.
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VI.

Lo  rividi  molto  presto;  egli  dovette  indovinare  ciò  che
passava nella mia anima, perché io pure lessi nei suoi occhi la
felicità che produce la soddisfazione del cuore.

Vidi  con  piacere  che  conservava,  sempre  una  rispettosa
distanza, che nessuno dei due procurava e neppur desiderava
fosse minore; e se per alcuna circostanza che non potevamo
evitare,  sia  perché  ci  obbligavano gli  andirivieni  della  folla,
oppure pel desiderio di non perderci di vista, ci avvicinavamo
troppo, io arrossivo ed arrossiva egli pure. Le nostre anime, per
conservare il loro equilibrio, sentivano di dover mantenere una
certa distanza, fuori della quale si trovavano a disagio.

Il tempio fu molte volte teatro di quelle mute e rispettose
espansioni;  credevamo  che  soltanto  il  santuario  fosse  luogo
degno dove, aperti i cuori, potessimo leggere in essi i nostri più
profondi sentimenti; lì ci indovinavamo.

Non  potete  figurarvi  fino  a  qual  punto  giungevamo  a
comprenderci;  no,  il  linguaggio  umano  con  tutte  le  sue
circonlocuzioni  non  poteva  sostituire  vantaggiosamente  il
linguaggio  dei  nostri  occhi.  Quante  cose  ed  dicevamo!  In
questo  modo  ci  comunicavamo  tutte  le  nostre  gioie,  tutti  i
nostri timori; parlavamo in un istante, ed in miglior modo, di
tutto ciò che non avremmo da vicino potuto dirci in un'ora.

Ancora  non avevamo ben percepito  il  suono delle  nostre
voci  e  tuttavia  era  già  tale  la  nostra  intimità,  che  avremmo
conosciuto il loro timbro con la sicurezza di averlo sentito tutta
la vita.

Non voglio qui annoiare coi particolari della mia passione
che  stancherebbero  senza  soddisfare  alcuno;  non  lo  credo
necessario, perché ben li conosce chi abbia dato vita alla sua
anima  con  la  vita  di  un'altra  anima;  particolari  questi  che
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formano le scorie dalle quali  non può esimersi  nulla che sia
umano; no, non li dirò. Inoltre mi sono proposta, aprendo l'urna
dei  miei  più  sacri  ricordi  che  chi  ascolti  questa  mia
confessione, solo ne percepisca ciò che havvi di più puro: gli
aromi.

VII.

Così passò quella primavera, così l'estate seguente, così mi
sorprese  l'autunno  in  questa  estasi  dell'anima  separata  dal
mondo, indifferente da tutto ciò che mi circondava, fluttuando
il mio spirito su tutte le cose che non avevamo a che vedere
coll'oggetto della mia adorazione. Così passarono i miei giorni
colla velocità di un lampo; così io trascorsi sette mesi senza
saperlo, senza contarli. Cos'era per me il tempo? Nulla più di
una tela dove si staccava, con magnifici colori, la prospettiva
preziosa che mi offriva la vista fissa. in un punto: in lui.

Questo  stato  di  contemplazione  delle  nostre  anime  ci
costrinse  a  dare  maggior  estensione  al  teatro  della  nostra
felicità. Non lungi dai muricciuoli del mio giardino, quasi sulla
stessa  spiaggia  del  mare,  si  innalzavamo  delle  rovine  che
dominavo dalla mia finestra; là tutti i giorni, al cader della sera,
egli veniva, si sedeva su di una grossa pietra e continuavamo la
nostra muta conversazione, le nostre mute confidenze e i nostri
colloqui, ora tristi ora lieti, a seconda dello stato delle nostre
anime,  fino  a  che  la  notte  avvolgendolo  nelle  sue  ombre  e
confondendolo con l'oscuro profilo delle vecchie mura, faceva
sì che lo perdessi di visita.
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VIII.

Cosa erano,  che importavano a me il  rumore,  gli  avveni-
menti del mondo e le rivoluzioni sociali ? Nulla. Erano echi
lontani  che  risuonavano  e  ferivano  così  leggermente  la  mia
immaginazione, come una piccola pietra lanciata può risuonare
e ferire l'immensità dell'oceano.

In quel tempo ebbero luogo a Napoli gli avvenimenti che
innalzarono un povero pescatore, Tommaso Aniello, a supremo
sovrano di quella città agitata dalla fame e straziata dal pungolo
tirannico dei suoi dominatori; tutto questo, che tempo addietro
mi  avrebbe  impressionata,  allora  non  era  per  me,  come  ho
detto, altro che una lieve onda nel mare delle mie illusioni.

IX.

Al coprirsi l'autunno col suo manto triste e giallo, venne ad
intorbidarsi  la  fino  allora  pura  e  limpida  fonte  dove  si
estasiavano i dolci  momenti  di quella felicità.  Siccome nulla
che  concernesse  l'uomo  da  me  amato  poteva  passare
inosservato  e  sfuggire  alla  mia  penetrazione,  notai  con  una
certa  inquietudine  nel  suo  sembiante  un  leggero  velo  di
tristezza, in più di quello che gli era abituale. Il mio sospetto
crebbe  vedendo  che  gradatamente  progrediva  questa
alterazione del suo stato .normale. - Dio mio! - mi dicevo - che
sarà ciò che lo fa soffrine? Avrà visto qualcosa in me che non
sia di suo gradimento?

Gli feci subito notare i miei timori per mezzo di lievi segni.
-  Cos'è  ciò  che  ti  conturba?  -  gli  chiedevo  movendo
impercettibilmente le labbra e come se potesse udirmi. - Cos'è
che ti fa soffrire ? Incrociavo le mie mani stringendole contro il
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petto ed alzavo lo sguardo al cielo come per pregarlo che mi
togliesse  dal  dubbio;  ma il  lieve  sorriso che  sfiorava  le  sue
labbra non mi rendeva tranquilla che per un istante, perché la
mia  ansia  poi  cresceva,  vedendo  io in  quel  suo  impassibile
atteggiamento un sembiante di crescente malinconia.

Un giorno,  sempre presente sarà quel  ricordo in  me,  vidi
trasformata la sua tristezza in inquietudine; non si era neppur
seduto nel luogo solito; si muoveva, andava e veniva a grandi,
concitati  passi;  osservai  il  disordine  della  sua  chioma;  il
cappello gli cadde qualche volta dalle mani, che egli incrociava
indicando  che  qualcosa  voleva  dirmi;  la  sua  emozione  era
estrema.  I  miei  occhi  lo  seguivano;  io  pure mi  agitavo e  lo
pregavo come meglio potevo.

Alcunché  di  straordinario  minacciava  la  nostra  felicità;
essendo  noi  gli  unici  che  riempivamo  con  l'immensità  del
nostro amore quel nido nascosto sulle rive del golfo di Napoli,
qualche sparviero ci aveva scoperti e si approssimava al nostro
cantuccio  solitario.  Il  timore  mi  impressionò  tanto,  che
traboccò presto in un mare di lacrime.

Al vedere il mio pianto la sua disperazione non ebbe limiti;
metteva le mani sul capo, andava e veniva, e, ciò che ancora
non si  era  arrischiato  a  fare,  si  avvicinò  quanto  più  poté  al
muricciuolo; quindi se ne scostò, portò la mano al cuore come
per indicare che lì vivevo io; tornò ad avvicinarsi, e con voce
chiara la cui eco tuttora risuona in me: 

- Aspetta - disse, e disparve.
Attesi. Non mi allontanali dalla finestra un sol momento. Il

mio cuore batteva con violenza. - Aspetta - gli dicevo, tentando
frenare i suoi palpiti con le mani. Attesi lungo tempo; i minuti
passavano con la lentezza d'un secolo, egli non veniva; il sole
era già scomparso e la luna incominciava a brillane sulle acque;
l'impazienza mi torturava; di quando in quando lanciavo uno
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sguardo scrutatore in ogni lato. - Aspetta - mi dicevo.
Questo stato di  incertezza mi  produsse un certo delirio.  -

Aspetta  -  dicevo a questa  e  a quella  barca peschereccia  che
scivolava  veloce  sulle  acque  tranquille.  Venne  la  notte  e
cominciai a disperare...  -  Marietta!...  Marietta!  - disse la sua
voce.  Era lì,  vicino,  nello  stesso luogo dove poco prima mi
aveva supplicato lo attendessi. - Che c'è!?... che c'è?... - chiesi
con voce fievole.

Un disco bianco volteggiò sul muro del giardino; sentii un
leggero rumore, qualcosa era caduto tra le erbe. - Addio! - disse
e non vidi più nulla.

Non so come mi trovai ai piedi del muro, cercai e le mani
urtarono in una pietra e in un foglio di carta; salii nella camera
e lessi quanto segue:

«Non piangere, Marietta, non piangere, per l'amor 
«di Dio. E' certo che delle nubi si addensano nel cielo 
«della nostra felicità; è certo che qualcosa di grave 
«viene a turbarla: però, Marietta, non sai che non si è 
«felici invano sulla terra? A domami. Spera, ed abbi 
«fede in me, come io spero ed in te fido. Spera, non 
«piangere».

Lessi;  ed  il  mio  impulso  fu  obbedire  a  ciò  di  cui  mi  si
supplicava  in  quel  foglio;  procurai  contenere  le  lacrime  per
adempiere  a  ciò  che  mi  si  chiedeva  con  tanto  fervore;  mi
copersi il  volto con le mani, e così, senza guardarlo, vedevo
l'amato mio. Meditai a lungo sulla mia situazione che quelle
linee  tracciate  dalla  sua  mano  avevano  mutato;  fino  allora
avevo creduto che la mia felicità fosse eterna.

Qual  disinganno!  Avevo  sperato  che  il  cielo  da  lui
promessomi giammai si  sarebbe oscurato.  Mi ero ingannata!
Incominciavo  a  presentire  il  dolore  che  amareggerebbe  la
felicità che pregustavo come si indovina la mandorla amara nel
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cuore  delle  frutta,  più  saporite.  Quanta  pena  costò  alla  mia
anima il distogliermi da quella, prima illusione! Povera anima
mia, destinata a strapparsi ogni speranza così come il cigno si
strappa le penne ad una ad una.

Passai quella notte in un tormentoso dormiveglia;  l'aurora
mi sorprese alla finestra, quando già incominciava a schiarire
ad oriente. Nulla di più magnifico e sorprendente del nascere
del giorno a Napoli,  e tuttavia non lanciò la mia anima quel
grido di ammirazione che da tutte sempre sgorga alla presenza,
di così affascinante fenomeno; nessun incanto mi seduceva se
non  si  presentava  congiunto  con  lui.  Quasi  subito  lo  vidi;
spinto forse dagli stessi miei sentimenti si affrettò a venire a
vedermi. Gli fui grata di quella visita mattutina; più ancora di
quanto  la  natura,  animata  ai  miei  occhi  dalla  sua  presenza,
gradiva il primo raggio di sole.

Un grido d'entusiasmo e di grazie sfuggì dall'anima mia, ed
il mio cuore gonfio di lacrime traboccò sulle labbra compresse
come in un bacio eterno.

Tre giorni passai lì a quella finestra, tre giorni egli là fra le
rovine; tre giorni di un culto continuo, culto di quella religione
dei  nostri  spiriti,  senz'altro  tempio  che  l'universo,  senz'altro
altare che quella finestra e quelle rovine, senza altri idoli che
noi stessi. Ogni cosa era morta per noi; credevamo essere i due
poli  sensibili  del  mondo;  tutto  passava  con  indifferenza,
innanzi ai nostri sguardi. Che delirio! Solo quelli che amano
hanno  queste  doppia  natura:  la  propria  e  quella  dell'essere
amato.

La notte del terzo giorno mi fece pervenire nel modo già
descritto, la lettera seguente:

«Marietta, soffro molto; tu pure soffri, lo vedo. 
«Coraggio!  Ci  dobbiamo  preparare  a  soffrire  molto  di  più;
«forse presto ci separeremo; però Dio ci unirà un'altra 
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«volta... Se sapessi!... Marietta, perdona ciò che ti 
«faccio soffrire; non dubitare un istante. Speranza e 
«coraggio! Ah! povera Marietta, povero me! 
«Se sapessi !... ».

Rude colpo fu questa seconda lettera. Come! Separarsi da
me!...  Perderlo di  vista!...  Sarebbe ciò possibile? Chi  poteva
mai  pensarlo?  Concepivo  che  si  potesse  morire;  ma  una
separazione... no! Notai dalle sue parole che qualcosa voleva
nascondermi;  non  altro  voleva  dire  quando  scriveva...  «Se
sapessi!...».  Mi  decisi  a  rispondere  e  tracciai  malamente  le
seguenti righe:

«Non devo, non voglio e non posso saper cosa alcuna; 
«solo so che mi ami come io ti amo. Questo mi basta e 
«riempie la mia vita; son disposta a tutto, meno a 
«perdere ad un atomo solo del tuo affetto».

La mia lettera dovette fare grande impressione sul povero
giovane;  lo  si  arguisce  dall'altra  che  ricevetti  il  giorno
successivo, e che diceva così:

«Marietta, la tua anima è impressa nel tuo foglio 
«come lo è nei tuoi occhi; la generosità, il disinteresse 
«che manifesti, mostrandoti solo avida del sentimento 
«del mio cuore verso di te, sono un riflesso fedele della 
«tua anima nobile, generosa, elevata. Non so se sia 
«possibile adorarti di più di ciò che già ti adoravo; 
«soltanto so che le tue parole hanno vieppiù legato il mio 
«cuore al tuo. Esse mi hanno dato coraggio... Lotterò 
«col destino per farti felice, per fare della terra un 
«paradiso ad entrambi.
«Spera tu pure e dimmi: se consenti e se mi fai la 
«promessa solenne, formale, che unicamente Dio ascolti, 
«di unire in una sola le nostre anime, separate dalle 
«barriere che innalza il mondo, incurante che in esse 
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«cozzare e offuscarsi una felicità».
Ricevetti  questa  lettera  da quella  mano che senza  volerlo

incominciava a ferirmi, e mi diede coraggio per far fronte con
più risoluzione all'avvenire.

La mia risposta fu la seguente :
«Sì, lo prometto: diversamente sarebbe tradire il 

«mio stesso cuore, sarebbe mancare a me stessa; 
«sarebbe un suicidio dell'anima il non prometterlo; 
«nulla a per me v'è nel mondo più di te, e rinunciare al mondo
«sarebbe rinunciare a te. È impossibile ch'io sussista 
«se non, mi alimenta la speranza di vivere nei tuoi occhi, 
«e rinunciare ad essi sarebbe chiedere tenebre al sole, 
«chiedere oscurità al giorno».

X.

Questa solenne promessa che ci scambiammo innanzi a Dio,
fu il punto di partenza della nostra infelicità; d'allora i giorni
che ci avevano sorriso si presentarono tristi e senza conforto.
Povero mio giovane Non fu più felice: la fatalità s'intromise fra
i nostri disegni ed i nostri sogni dell'avvenire. Povero giovane!
Da quell'epoca, ancora va il tuo spirito molto più lontano del
mio,  d'allora  ancora  piango  per  te;  mi  ferivi,  mi  addoloravi
senza saperlo. Io sono il tuo sole, tu la nube che passa rapida e
che offusca la mia luce; però i miei raggi ti illuminano, come il
sole  di  ponente  illumina  le  nubi  che  lo  perseguitano
nell'orizzonte al cader della sera. 

Ti vidi sparire per non rivederti con gli occhi della materia:
non  ci  rivedemmo  mai  più;  e  quando  potevamo  in  cielo
adempiere le promesse della terra, ahi! pure allora il destino ti
portò da me lontano. Potremo, dimmi, in altro cielo realizzare
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le nostre reciproche aspirazioni? O siamo destinati a conservare
sempre la stessa distanza nella nostra elevazione attraverso lo
spazio? No, perché io cercherò d'arrestarmi o, meglio, farò sì
che tu avanzi più rapido, fino a che, uniti, possiamo compiere
quella promessa fatta innanzi a Dio. 

Non  ti  perdono gli  occhi  del  mio  spirito,  come  non  ti
perdevano  nella  popolosa  Napoli;  e  fissi  in  te  non  si
distraggono che per correre negli stessi luoghi i quali furono
teatro del nostro eterno delirio, quei luoghi che conservano la
stessa  topografia,  gli  stessi  incanti,  il  medesimo  cielo,  i
medesimi  profumi;  luoghi  non dimenticati  mai,  che,  come i
dipinti  dei  grandi  geni,  potranno  cancellarsi  ma  rimangono
eternamente impressi nella memoria di coloro che li ammirano.

Ti seguo da vicino, spirito del mio spirito, come la madre il
figlio;  io  vengo a te  come la  calamita  al  nord;  seguo il  tuo
corso  come  il  ruscello  il  suo  alveo,  fino  a  che,  uniti,  ci
confonderemo nel mare immenso di tutte le esistenze. Non ti
abbandono, come il passero non abbandona il suo nido dove
con  deboli  ali  attendono  di  fendere  lo  spazio  i  suo  teneri
uccellini: non ti lascio, no. Lasciarti, abbandonarti, dimenticarti
sarebbe venir meno alla promessa che feci con te al cospetto di
Dio.

Come dimenticarti, se la gratitudine che, come l'edera alle
vecchie mura, aderisce a tutte le anime buone, se la gratitudine,
dico, mi obbliga a roteare a te d'intorno come un satellite al suo
pianeta! Abbandonarti io che ti devo tanto! Abbandonar te che,
aprendo nel mio petto un cratere, facesti sì che ne uscisse tutta
la  scoria  che  può contenere un cuore  insensibile;  te  che col
fuoco della tua anima purificasti la mia!

Che sarebbe stato di me senza di te nel mio passaggio sulla
terra? Nulla; una massa inerte animata da uno spirito debole ed
indifferente, che avrebbe dovuto passare per molti mondi prima
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di raggiungere la gloria che ti devo. Che sarebbe stato di me, se
il contatto della tua anima non mi avesse fatto risalire a tanta
altezza? Sì, la mia gratitudine deve essere grande e rendere il
cento per uno; perché essa è l'edera del giardino delle virtù che
da cento fiori per ogni raggio di luce, ed ogni fiore cento aromi
per ogni soffio di vento.

XI.

Molti giorni passarono così, durante i quali si stabilì fra noi
una  corrispondenza  giornaliera,  in  cui,  espandendo le  nostre
speranze, le nostre ansie ed i nostri  timori,  consumavamo in
dolce od amaro calice, ora i felici presentimenti dell'avvenire,
ora  le  tristi  realtà  che  vedevamo  avvicinarsi  su  di  noi.
Finalmente una sera lo vidi apparire triste, pallido; il suo passo
era  lento  e  grave  come quello  di  una  coscienza  traviata:  un
brivido  di  dolore  mi  affluì  dal  cuore  per  tutta  la  persona.
Ricevetti la seguente lettera:

«Marietta, il dovere mi chiama lungi da te : un dovere 
«inflessibile, più severo di tutti i doveri. Una 
«madre affettuosa della quale io sono tutta la vita, un 
«padre, uomo d'onore che vuole suo figlio lo sia del pari, 
«mi chiamano, mi obbligano a lasciare il mio paradiso. 
«Molto ho meditato, oh, Manetta mia! sulla tristezza 
«dell'isolamento in cui si troverà la tua anima quando 
«starai sola col mio ricordo, ed invano cercai il mezzo di 
«conciliare  la  nostra  felicità  con la  durezza  del  mio  dovere.
«Solo un rimedio v'è, violento, ed è spezzare il mio 
«passato, dimenticare coloro che amo dopo di te, e nella 
«mia incertezza, nel dubbio ho risolto che tu sia quella 
«che di me decida. Ascolta, Marietta, vuoi essere felice?

55



MARIETTA

«vuoi che io pure lo sia? Allora io farò in modo 
«che sparisca la mia impronta dalla terra così che più 
«mai la si ritrovi ; rinuncerò al mio nome per prendere 
«quello che tu mi vorrai dare, rinuncerò a mia madre, 
«a mio padre, alla mia patria, a tutto; vuoi di più? 
«E tornerò a nascere qui per confonderei la mia nuova 
«esistenza con la tua, per morire teco. In nome di Dio, 
«Marietta, concedimi tanta felicità, poiché d'altro modo 
«non so come potrà tornare a te - il tuo Raffaele». 

Mio Dio! Egli  ed io uniti  per  sempre,  confusi nell'ultimo
angolo della terra in una esistenza ignorata, che felicità! Però a
quale prezzo? Non dovevo vacillare neppure un istante. Come
potei,  come  me  lo  permise  l'agitazione  violenta  che  mi
dominava, tracciai le seguenti linee:

«Giammai, Raffaele, giammai; fuggì da me, fuggì. 
«Come! vuoi comprare la nostra felicità al prezzo del 
«cuore di una madre? Il rimorso di una tale azione farebbe 
«si che la felicità agognata avvelenasse tutto ciò 
«che havvi di puro nei nostri cuori. No, giammai; 
«fuggi, fuggì di qui, e se Dio lo vuole, premierà il tuo 
«sacrificio che mi accarezza l'anima e mi strugge di 
«gaudio, e farà che tu ritorni a me; e mi ritroverai, 
«perché io appassionatamente ti attenderò».

Due giorni più tardi  ricevetti  la sua ultima lettera:  diceva
così:

«Addio, Marietta, anima generosa, addio. Questa 
«notte  parto,  questa  notte  resterai  qui  sola.  Povera Marietta!
«Povero me! Hai ragione; il nostro rimorso 
«avrebbe principio dove finirebbe la nostra felicità, 
«perché questa dovrebbe finire se la fondassimo sulla 
«disperazione di una madre. Attendimi, angelo protettore, 
« aspettami in questo luogo dove ritornerò io, o verrà il 
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«mio ultimo respiro. Io te lo giuro. Addio, Marietta, 
«addio».

Come dipingere la mia situazione? No, non è possibile, non
vi  sono  parole  con  le  quali  si  possano  esprimere  questi
momenti eccezionali della vita. I miei occhi erano aridi, la mia
anima spenta, il mio cuore inerte. Bisogna sentire ciò che in tali
frangenti si prova, per saperlo; perché se non vi sono lacrime
negli occhi, né fuoco nell'anima, né movimento nel cuore, cos'è
vivere?  Non  si  vive,  si  muore  lentamente,  si  vive  senza
movimento, si sente senza coscienza. Rinuncio a così difficile
compito.

Quella  sera  fu  l'ultima  in  cui  lo  vidi;  il  sole  era  appena
tramontato fra le nubi all'orizzonte; il vento faceva turbinare le
foglie secche del giardino; il mare si agitava come se volesse
mettere  a  contatto  l'agitazione  del  suo  seno  con  quella  che
scuoteva  il  mio.  Orribile  storia!  Egli  era  là,  sulle  rovine,
dandomi il suo ultimo addio. Credetti notare lacrime nei suoi
occhi. Ah! Io non potevo piangere. La notte coprì col suo negro
manto la tristezza della terra e la desolazione dei nostri cuori.
Le ombre invasero a poco a poco le rovine: me lo rapivano allo
sguardo, me lo dissolvevano confondendolo con esse; già non
lo vedevo, lo immaginavo; sentii il  suo ultimo addio. I miei
occhi rimasero fissi senza battere ciglio. Ahimè! Non lo vidi
più.

Caddi in ginocchio, alzai gli occhi al cielo pronunciando per
il mio povero Raffaele lunghe e ferventi orazioni. Finalmente
potei piangere e piansi molto. All'alba del giorno seguente il
mio  sguardo  era  fisso  sulle  rovine!  Che  dico,  al  giorno
seguente! Sempre lo fu; perché, se dapprima quei ruderi erano
il  luogo santo dove,  ora sopite  ora sveglie,  vivevano le  mie
speranze, più tardi furono il mausoleo dove giacevano morte le
mie illusioni. Quante volte, molto tempo dopo, mi ci recavo e,

57



MARIETTA

cercando la pietra dove egli soleva sedersi, lo sguardo fisso alla
mia finestra, pregavo e supplicavo il cielo per il benessere e
l'eterna felicità sua!

Quante volte sola, là, il più leggero stormire delle foglie o il
più lieve rumore del vento mi davano l'impressione dei suoi
passi!  Ah! mai  più mi fu dato percepirli.  Con quale affanno
cercavo  nel  tempio  lo  stesso  luogo  dov'egli  sempre  si
collocava, per appoggiare le mie ginocchia sulla stessa pietra
dove egli aveva appoggiate le sue; quel luogo dal quale egli
aveva trasfuso la  sua  anima nella  mia  e,  rubandomi la  mia,
l'aveva confusa con la sua!

Quante  volte  stringevo  al  petto  quel  mazzetto  di  fiori
avvizziti,  che  erano  l'origine,  il  simbolo  di  quel  delirio  nel
quale vissero i nostri cuori! Quante volte lessi quelle lettere!
come le recitavo a memoria! Tutta la mia vita era condensata
nel suo sacro ricordo.

Quale solitudine! qual deserto la vita! com'era triste tutto!
Con  quale  invidia  vedevo  le  nubi  attraversare  lo  spazio  e
fuggire  verso  occidente,  verso  la  patria  di  Raffaele!  Dicevo
loro addio, inviavo loro i miei sospiri perché glieli portassero.
Come mi illanguidivo di gioia quando giungevano le galere nel
porto! Come salutavo il sole quando andava, senza dubbio, a
baciarlo  coi  suoi  raggi!  Quante  lunghe  ore  passavo  a
contemplare le stelle per sorprendere in esse il suo sguardo e
confondere, chi sa, il mio col suo!

Metodica, triste, monotona fu d'allora la mia vita: coll'anima
lontana ed il  cuore spezzato,  che mi restava? Una coscienza
tranquilla!  Per  conservarla  pura,  fu  necessario  sacrificarle
l'anima  e  spezzare  il  cuore.  Triste  destino  quello  del  cuore
umano! Non poter soffrire violenza senza spezzarsi.

58



PARTE I – LIBRO I – CAPITOLO I

XII.

Già ero, me misera! straniera, nella mia stessa patria: pianta
esotica  di  quella  terra,  languivo  come  fiore  trapiantato;
impallidivo come se quel sole non fosse abbastanza ardente per
riscaldare il mio sangue e dar vita e movimento al mio essere;
già vivevo straniera laggiù, dacché la radice che alimentava il
mio  cuore  era  stata  divelta  e  piantata  così  lontano;  con
difficoltà  il  succo  vitale  gli  perveniva,  solo  in  virtù  e  per
l'impulso di una speranza e di un ricordo.

Dove siete  andati,  o  giorni  in  cui  la  luce mi inondava di
felicità? Dove, o notti la cui ombra mi copriva di misterioso
destino, di quella sorte fortunata che riassume, nei momenti di
calma largiti solo dalla tenebra, tutta la felice esistenza che si
attende  dall'avvenire?  Ogni  cosa  era  fuggita  con  lui,  tutto.
Perché non era concesso alla mia brama spiegare le sue ali e
fendere lo spazio, cadere col rapido volo dell'aquila sull'unico
punto della terra dove pur la morte stessa sarebbe stata un dono
inestimabile?

Giorni  d'ebbrezza  quelli!  notti  misteriose!  la  mano
inflessibile  del  tempio  vi  sospinse trascinando  dietro  di  voi
nuovi giorni senza luce, nuove notti senza mistero.

L'anima mia, in questa nuova vita, solo trovava espansione
durante  la  notte.  Quando  già  tutto  dormiva,  allora  essa  si
destava.  Mi  assidevo  nel  vano  della  finestra  con  le  mani
incrociate sulle ginocchia, il viso rivolto verso occidente dove
andava estinguendosi la  tenue luce che brillava .all'orizzonte
molto tempo dopo il crepuscolo, e lì in mezzo al concerto della
natura  nel  suo primo  sonno,  intraprendeva  il  mio  cuore  un
muto dialogo col cielo e la terra, con le ombre che avvolgono
gli  uomini  e  con le  nubi  che occultano gli  angeli.  E questo
dialogo, interrotto soltanto dal frangersi delle onde, dal fruscio
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delle foglie e dallo stridor degl'insetti, si prolungava sovente,
tanto che l'aura mattinale e la luce della nuova aurora venivano
a far  fuggire,  in  tumultuoso chiasso confuse,  le  ombre della
terra e le nubi del cielo. Allora dormivo.

E durante il sonno veniva Raffaele a vedermi; io lo vedevo.
Una  volta  veniva  avvolto  nella  luce  del  giorno  novello,  si
avvicinava alla finestra, allargava le sue braccia, prendeva le
mie mani nelle sue, fissava i suoi occhi nei miei come per dare,
con  la  sua  anima,  più  anima  alla  mia,  e  pronunciava
debolmente  alcune  parole  che  appena  percepivo.  Altre  volte
giungeva fino alla porta del giardino, gettava al suolo la cappa,
la spada ed il cappello, e, senza saper come, lo vedevo quindi
seduto di fronte a  me:  a volte  nascondeva il  suo viso fra le
mani  e  singhiozzava,  altre  sorrideva  e  mi  guardava  con
languidezza,  come  se  in  quel  sorriso  occultasse  un  dolore
incurabile,  eterno;  altre  veniva,  mi  faceva  alzare  in  piedi,
prendeva  la  mia  mano,  mi  faceva  camminane  con  lui.  Di
repente  si  arrestava,  mi  imponeva  silenzio,  si  avvicinava
vieppiù a me, incrociava il braccio sulla mia spalla, metteva la
mano sull'omero; io sentivo i palpiti del suo cuore, il tepore del
suo respiro; egli «addio» diceva come in un soffio, e spariva. A
volte  ancora  giungeva  come  imbronciato  con  me,  si
nascondeva fra le cortine del letto, per non vedermi; io allora
piangevo e m'alzavo; egli  prendevami il  capo fra le palme e
baciava i miei capelli. Talvolta mi pareva che il suolo vacillasse
sotto i suoi piedi e lo vedevo scendere e scendere: io usavo
tutte  le  mie  forze  per  trattenerlo,  ma  invano:  scendeva  e
scendeva, il suo capo giungeva al livello dei miei piedi, ancora
scendeva; allora gettavo un grido e m'incontravo con la triste
realtà della vita: mi risvegliavo.

Raccoglievo alla meglio i mie capelli, davo sesto a quanto
una notte agitala aveva messo in disordine, prendevo il libro
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delle orazioni e in ginocchio pregavo con fervorosa lentezza.
Già  più  tranquilla  mi  accostavo  alla  finestra  ed  auguravo  il
buon  giorno  a  Raffaele.  Scendevo  quindi  in  giardino,  mi
sedevo sotto un robusto olivo cresciuto nel mezzo, e all'ombra
dei suoi tristi ed oscuri rami davo del pari briglia sciolta ai miei
tristi pensieri. Mi occupavo poi delle mie mansioni ordinarie;
ritornavano, con la notte, la mia solitudine nell'infinito, i miei
dialoghi  con  le  ombre  ed  i  sogni  con  Raffaele.  E  così
scorrevano i miei giorni lenti, tristi e monotoni.

XIII.

La mia  salute  cominciò  ad  alterarsi  notevolmente,  perché
sempre  le  evoluzioni  dell'anima  si  verificano  a  detrimento
dell'essere materiale; per questo motivo la mia madre, sempre
tanto  affettuosa,  mi  faceva  uscire  con  più  frequenza  per
respirare  l'aria  pura  della  spiaggia.  Le  domeniche
continuavamo  ad  assistere  alla  medesima  messa,  e  sempre
queste passeggiate del mattino e della sera si convertivano in
trionfi  per  la  mia  bellezza  che  si  era  purificata  al  par
dell'anima:  poiché sempre sale al  volto il  riflesso dei fuochi
santi che alimentano il cuore. Così accadde che sentii intorno a
me, più che mai, le esplosioni di ammirazione che la gioventù
tributa  alla  bellezza;  però,  se prima  queste  impetuosità
d'entusiasmo non avevano fatto vibrare alcuna corda sensibile
nel mio cuore, cosa doveva succedere allora quando tutte le sue
corde erano spezzate ed infrante per non aver potuto resistere
alla tensione causata dalla separazione di colui che le teneva
intrecciate con quelle del proprio cuore? 

Quell'ammirazione,  quell'entusiasmo,  se  prima  per  essere
giunti troppo presto avevano desiderato invano di produrre un
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risveglio  nella  mia  anima,  allora  giungevano  troppo  tardi.
Prima dormiva qualcosa nel mio cuore, come dorme la polvere
nella volta sotterranea di una fortezza; venne un'occasione, un
momento  solenne,  uno  di  quegli  istanti  in  cui  due  anime
sprigionano una scintilla; si verificò l'esplosione, lasciò infranti
due cuori e due anime, coprì di sue ceneri due fronti e nulla
più.  Dove  accadde  un'esplosione  non  può  verificarsene  mai
seconda; la polvere accesa lascia un'impronta nera che mai più
tornerà ad infiammarsi.
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CAPITOLO SECONDO

Povero Raffaele!

Partisti e mi restar nel cor gli affanni,
come al partir di carovana un fuoco.

Fugge dal cor ciò che sparìa dagli occhi,
ma tu agli occhi sparisti, in cor mi resti.

OMAR KHAYYAM

 (Trad. prof. ITALO PIZZI)

I.

Chi descrive scene della vita, narra la storia di un popolo, o
studia la natura ma dimentica a bella posta la parte che muove il
sentimento  della  sua  descrizione,  commette  un  grave  errore  e
sbaglia se la sua opera è fatta con proposito buono; perché suo
malgrado troverà poesia nel fondo di ciò che vuol dire. Perciò io
lascio libero volo al sentimento nella mia povera narrazione, il più
possibile,  perché così reale è la poesia della vita quanto la sua
parte positiva.

V'è  tanta  verità  nella  poesia,  che  la  scienza  senza  di  essa
sarebbe campo incolto senza bellezze né fiori, e la poesia senza la
scienza, un fiore artificiale. Non esistono l'una senza l'altra e sono
così  indispensabili  nella  vita  dell'universo,  che  senza  l'una  la
materia  si  scomporrebbe,  ed  il  mondo morale  sarebbe  un caos
senza  l'altra.  Inoltre  v'è  forse  invano  nel  cuore  umano  e  nella
intelligenza quella tendenza che tanto fa godere l'uomo e tanto lo
eleva? No certamente; nell'immensità nulla havvi di inutile, nulla
di sterile.
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Scienza  senza  poesia!  Chi  la  comprende?  Dove  vi  è
intelligenza, la facoltà più elevata dello spirito, dove vi è cuore,
l'organo più elevato della materia, vi è scienza e poesia; questa
scienza  e  questa  poesia,  uniche  in  tutto  l'universo,  vanno
impadronendosi  di  tutte  le  intelligenze e di  tutti  i  cuori,  vanno
prestando  loro,  nella  misura  in  cui  quesiti  si  sviluppano,
all'intelligenza nella sua ascensione progressiva, ed al cuore nella
sua  vita,  tutte  le  parti  di  se  stesse di  cui  sono suscettibili.  Per
questo non esiste, no, la poesia solo nell'immaginazione del poeta,
ma anche nei cuori che la sentono; né parimenti l'eloquenza solo
nell'intelligenza  dell'oratore,  ma  anche nelle  intelligenze  che  lo
comprendono;  come non esiste  il  sentimento del  bello  solo nel
genio dell'artista, ma, anche in quello di chi ammira le sue opere.

Faccio io forse vibrare qualche sentimento con questa sfrondata
descrizione  di  una  vita?  No,  questo  tutt'al  più  può  esserne
commosso.  La  mia  gloria  solo consiste  nel  modo di  scoprire  i
segreti arcani di un cuore che rivisse la vita del sentimento dopo
sedici  anni  dacché  aveva  cominciato  a  palpitare.  L'arte  del
sentimento non risiede nel sentimento stesso, ma bensì nel modo
di esprimerlo; per il poeta e per l'oratore, nello stile, per il pittore e
per lo scultore, nell'espressione che danno alle forme.

Se gli uomini sanno interpretare bene la verità ed il sentimento
che sono la scienza, e la poesia, cosa non faremo noi, che vediamo
con sguardo più profondo e da un punto più elevato, questi due
poli  su  cui  si  imperniano  le  nozioni  cui  è  dato  all'intelligenza
penetrare  ed  al  cuore  sentire?  Cosa  non  faremo  noi,  cosa  non
sentiremo in un solo istante, rapido come un atomo di forza del
pensiero, durante il quale possiamo esprimere tutte le idee, tutti i
sentimenti a cui la volontà ci spinge? Cosa non sentiremo noi che
percepiamo meglio l'armonia che si sparge a torrenti nello spazio,
dall'immensa lira toccata da Dio nel principio di tutti i tempi, e
che  tuttora  risuona  e  risuonerà  nell'eternità?  Noi,  che  meglio
sentiamo, che scrutiamo maggiormente, cosa non saremo capaci
di sentire? Ahi! E quanto ci manca ancora per avvertire da vicino
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l'armonia più delicata, il sentimento più puro che vibrano più in là
sopra di noi!

Ed io,  che già  così  lungi  dal  mio  giovine cuore,  ho portato
sentimenti che per svilupparsi cercarono in altri la realtà delle loro
aspirazioni e mi hanno accompagnato puri alla vita dello spirito,
cosa non farò io oggi che nel cammino della scienza ho raggiunto
meta che già appaga i miei desideri, che pure debbo conservare
modesti? Cosa non farò io che impiego la verità che possiedo ed i
sentimenti che nutro, in favore della felicità a cui aspiro da due
secoli? Cosa non ho fatto già e cosa non farò ancora perché dal
cielo  cadano  sulla  terra,  nell'unico  punto  di  essa  che  mi  è
prediletto, queste gocce di verità e di sentimento che ad una ad
una vanno da me disciogliendosi?

II.

Vi sono luoghi, vi sono canti, vi sono ore e persino profumi che
risvegliano nella memoria i ricordi che all'apparenza sono morti; e
questi  luoghi,  questi  canti,  queste  ore  e  questi  profumi  sono
cercati da noi, se nei ricordi che suscitano vi è purezza, per quanto
tristi ricordi siano. Ed io pure li possiedo, io pure li cerco, io pure
in essi aspiro alla felicità a cui anela colui che non vede presto il
suo desiderio soddisfatto.

Luoghi, suoni, momenti e aromi pel quali l'uomo disprezza la
terra e guarda il cielo, e lo spiriti dimentica per un istante il cielo
per vivere colla sua incarnazione. Luoghi, suoni, momenti e aromi
che mettono in armonia la pratica della vita con la realtà dello
spirito e che riempiono i due emisferi della prosa e della poesia di
ogni  essere;  che  formano  il  mondo  della  verità  la  quale  torna
costantemente alla sua origine,  alla fonte di dove è  scaturita:  a
Dio.

Luoghi e siti dove, se l'uomo ha vissuto, il suo spirito libero
vola ad abitare ancora; canti e suoni che, se l'uomo li ha uditi, il
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suo spirito  ode  ancora;  ore  e  momenti  che,  se  per  l'uomo son
trascorsi,  ritornano a passare pel suo spirito; e persino profumi,
anche  aromi  i  quali,  se  l'uomo  li  ha  percepiti,  il  suo  spirito
percepisce quante volte desideri. Singolare privilegio che la natura
ci concede costantemente! Favore speciale quello che ci concede
di  poter veder  passar  continuamente  in  noi  tutto  ciò  che  ci  fu
grato,  ora  triste  ora lieto!  Questa  è  la  migliore ricompensa  dei
momenti  dolci  e  amari  dell'esistenza,  nella  quale  si  gode  e  si
soffre allo stesso tempo: di quei momenti in cui il cuore si gonfia
e  si  spezza,  e  lo  spirito  ora  cade  ora  si  eleva;  momenti  che
rinnovati nella vita dello spirito, lo fanno singhiozzare o ridere, se
prima lo fecero pure sorridere o lo costrinsero a spargere lacrime.

Ritorno, quindi, a quei luoghi per godere e lacrimare, rinnovo
quei  momenti  per  comunicare i  casi  di  una vita  lieta  nella  sua
tranquillità, triste nel suo sacrificio; ritorno ad essa e li rinnovo
per continuare il filo di questo poema, povero ma sacro; ritorno ad
essi per vivere un'altra volta, assaporando ancora le dolcezze e le
tristezze di quell'esistenza che decise del mio destino.

III.

Mentre la mia anima evaporava al cielo, era Napoli teatro delle
più  sanguinose  lotte  fra  quelle  della  sua  storia  moderna.  La
rivoluzione, incominciata da Tommaso Aniello e terminata con la
sua morte, fu il prologo di un disastro che accadeva attorno a me
senza che quasi percepissi il rumore di quel turbine spaventoso. Il
sangue spagnuolo e napolitano scorrevano a rivi, e l'insurrezione
prese tali proporzioni che il dominio spagnuolo disparve per molti
giorni, senza potersi riaffermare se non quando le discordie e le
scissure del popolo e dei suoi caporioni tornarono ad aprirgli le
porte della bella città.

Al principio dell'autunno il viceré, fuggendo il furore popolare,
dovette rifugiarsi in una delle fortezze; le truppe spagnuole furono
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ributtate,  lo  stemma  spagnuolo  disparve  da  tutti  gli  edifici;
l'argento delle chiese fu raccolto e coniato col Carmine da un lato
ed  un  cavallo  sbrigliato  dall'altro,  come  simbolo  di  libertà;  la
repubblica napolitana fu acclamata e nominato capo del popolo il
principe di Massa.

Il  governo  di  Filippo  IV,  per  reprimere  questa  formidabile
insurrezione che già si estendeva alle due Sicilie, inviò Giovanni
d'Austria, figlio naturale del Re, il quale giunse in vista di Napoli
con una poderosa squadra nei primi giorni dei mese di ottobre di
quell'anno, che era il 1647.

All'apparire  di  Giovanni  d'Austria,  il  principe di  Massa fece
spargere  la  voce  che  questi  era  latore  degli  ordini  del  re  per
concedere  ai  napolitani  quei  privilegi  che  Carlo  V  aveva
promulgato in loro favore.

Napoli  lo  dichiara  traditore,  e  proponendosi  di  vincere  o
morire,  lo  costringe a  rimettere il  comando ad Annesi ed invia
ambasciatori a Roma per offrire il comando della Repubblica al
Duca di Guisa, discendente dei Lorena che aspiravano alla corona
di Napoli.

Giovanni d'Austria tenta entrare nella città; una lotta orribile ha
luogo nelle strade, più di duemila case rovinano, tutto è pianto,
desolazione e morte. I napolitani riescono nuovamente a ributtare
le truppe spagnuole; giunge il Duca di Guisa che è ricevuto con
onori quasi regali, ma le rivalità dei capi popolani, tra essi Annesi,
uomo di  valore  e  di  capacità,  fa  sì  che  alfine  gli  spagnuoli  si
impadroniscano della città e che cada prigioniero il Guisa il quale
fu condotto in Ispagna e rinchiuso nell'Alcàzar di Segovia.

Tutti questi avvenimenti di sangue e di distruzione formano il
fondo nero del quadro della mia vita; vivevo in essi, sentendoli
vicini,  toccandoli  quasi;  ma appena li  percepivo.  Fu allora che
Raffaele mi disse addio e nel loro turbine si confuse la sua ombra
che non dovevo più rivedere.

Non era naturale che io pure mi perdessi e mi fossi confusa fra
tanta rovina? No, senza dubbio, poiché mi erano serbate ancora
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molte prove di sacrificio e di sofferenza.

IV.

Napoli, città amata! Con ragione si dice che dopo averti vista
già si può morire. Raffaele partì per non più rivederti; già potevo
morire, io figlia tua, essendosi egli da te separato; anch'io potevo,
dovevo morire.

Dopo  l'Italia  solo  è  bella  la  Spagna;  il  suo  cielo  solo  può
paragonarsi  a  quello  d'Italia.  Solo in  Italia  può esistere  Napoli,
come in Spagna solo può esservi Granada.

Granada! luogo a me tanto grato come quello della mia città
amata; i suoi echi mi risvegliano come gli echi di Napoli; i tempi
che  per  le  due  città  trascorrono  trascorrono  per  me  pure;  ed  i
profumi dei loro giardini sono da me respirati con uguale delizia:
due gioie del mio ricordo, oggi a me unite soltanto per quello che
per me furono.

Napoli! il tuo sole abbronzò la mia fronte, tu sentisti i palpiti
del mio cuore, le mie lacrime rigarono il tuo stuolo. Granada! le
tue notti occultarono nelle loro ombre la mia anima che volava a
te nelle ore di raccoglimento e di mistero.

Napoli! il tuo ambiente si colmò dei miei sospiri. Granada! tu li
sentivi  ripercuotere  fra  i  tuoi  carmenes.3 Napoli  e  Granada!
Giammai il mio spirito scese ad una di voi senza confondersi in
entrambe; fra voi due si è spiegato ed esteso, sempre.

Napoli!  paradiso  dei  miei  occhi.  Granada!  paradiso  che
sognava la mia anima; vengo a voi per rinnovare in me i ricordi

3 -  Carmenes -  Parola granadina che deriva dall'arabo Karm, (vigna, terreno
coltivato).  Oggi  così  si  chiamano  i  deliziosi  villini  circondati  da  giardini
esistenti sulle alture di Granada. Anticamente il Karmen era un orto con tracce
di giardino, per lo più di poca estensione. Assai caratteristici sono quelli situati
tra le rovine e ai piedi della fortezza araba dell'Alcazaba e Torre Bermejas ed in
generale quelli dell'Albaycin. (Vedi note nel Capitolo Anime tra fumo e cenere).
(N. d. t.)
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che, convertiti in rugiada, cadono e fecondano un altro spirito ed
un altro cuore.

V.

Abitavano  a  quel  tempo  in  Granada  un  gentiluomo  ed  una
dama di alto lignaggio che, dopo di aver vissuto molti anni alla
Corte dove si erano conosciuti, amati ed uniti in gioventù si erano
colà ritirati lungi da tutti gli intrighi e le maldicenze cortigiane,
per terminare tranquilli i  giorni che il cielo ancora volesse loro
concedere.  Non  iscarsi  di  fortuna  e  del  mutuo  affetto  che  si
professavano, per maggior loro felicità avevano un figlio umico;
speranza del padre che,  già innanzi negli  anni,  in lui  si vedeva
rivivere, ed incanto della madre che aveva riversato in lui tutto
quell'amore  delle  donne  del  mezzogiorno,  che,  se  conforme  a
natura  svanisce  con  la  gioventù  e  co'  tranquilli  gaudi  del
matrimonio,  mai  non  si  intiepidisce  del  suo  fuoco  naturale,
rinnovandosi ognora nei figli diletti.

Gli diedero l'educazione che corrispondeva alla sua posizione
elevata; ed affinché fosse completa e conforme ai loro desideri, lo
inviarono  a  Corte,  vedendosi  costretti  a  rassegnarsi  alla
separazione: più tardi passò a studiare belle lettere all'Università
di Alcalà di Henàres.

Tornato alla casa paterna a diciott'anni compiuti, lo ricevettero i
suoi genitori come tali genitori ricevono i figli loro. Fattosi già
uomo, si poteva vaticinare ciò che era da sperarsi dai suoi meriti,
per le sue inclinazioni e per il suo carattere.

Di  statura  superiore  alla  media,  portamento  grave,  carattere
riservato,  posato  nel  dire,  era  quasi  l'immagine  del  padre;  di
sguardo  penetrante,  passioni  forti,  amore  alle  lettere  ed  elevati
propositi, era in ciò un riflesso della madre sua.
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VI.

Due anni ancora, vissero uniti questi genitori e questo figlio;
due anni che per i primi passarono con tutta la rapidità del tempo
che trascorre circonfuso di felicità, lenti pel secondo, di tutta la
lentezza  che  ha  il  tempo  quando  passa  per  la  gioventù  avida
sempre di più spaziosi orizzonti dove slanciarsi, con l'ardore che
le è naturale, alle sue grandi aspirazioni.

Due anni, nei quali il reciproco amore dei genitori cresceva nel
figlio;  due  anni,  nei  quali  il  desiderio  di  ampliare  il  volo
aumentava in quest'ultimo; due anni che trascorrevamo pel padre
tra il timore di perdere, di veder nuovamente partire suoi figlio e
la speranza di presto rivederlo degno di se stesso; due anni rapidi
e fugaci per la madre che sempre temeva, più fugaci ancora pel
figlio che sempre desiderava. 

Contrasti  pieni  di  armonia,  della  gioventù  e  della  vecchiaia,
della primizia della vita e del suo autunno; la gioventù sempre
sospirando  per  l'avvenire,  la  vecchiaia  sempre  piangendo  pel
passato;  la  prima  guardando  innanzi,  la  seconda  vedendo  con
tristezza ciò che va restando.

Armonie della vita sempre in moto nel teatro della natura; la
gioventù,  calore  che  cerca  dove  impiegare  il  suo  fuoco;  la
vecchiaia,  freddo  che  intiepidisce  il  primo ardore:  la  gioventù,
forza di stordimento devastatore; la vecchiaia, forza di prudenza
riparatrice.

Gli anni passarono ed ebbero conclusione in uno stesso punto;
tanto  per  quelli  a  cui  passarono rapidi  quanto  per  quelli  a  cui
furono lenti: ecco una prova della relatività del tempo che sempre
termina nel minuto ineluttabile, nell'istante presente, sia che fugga
veloce, sia che con lentezza trascorra.

E  così,  come  vi  sono  luoghi  in  cui  si  desidera  giungere
immediatamente e luoghi a cui si teme arrivare troppo pesto, vi
sono luoghi che ci danno ansia e momenti che si temono. Mirabile
relazione di luogo e di tempo che,  partendo da Dio,  si  estende
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nello  spazio;  luoghi  e  tempi  che,  come questo,  sono  eterni  ed
infiniti.

Tempi e luoghi, figure degne del Creatore entro le quali tutte le
cose si compiono, passano e si trasformano, tralasciando di essere
per  essere  ciò  che  non  furono,  realizzando  in  un'infinità  di
esistenze  e  trasformazioni  i  fini  sempre  elevati  ai  quali  sono
destinate: eternità di esseri sempre in azione, laboratorio immenso
entro il quale tutto si combina e purifica col santo fine che tutto, di
per se stesso, si perfezioni.

Forze  latenti  che  asportano  di  qui  ogni  limite  che  divide
l'infinità  di  spazi,  e  da  questo  momento,  tutti  i  minuti  che
costituiscono la infinità,  dai tempi,  tutta la ricchezza della vita,
tutta la combinazione dei movimenti, tutta la sorgente di luce che
sono l'esistenza,  l'evoluzione,  lo splendore di ogni cosa; perché
tutto vive, muore e risplende, compiendo così l'eterna legge del
progresso.

Illimitati  campi  dove  vibrano  eternamente  le  armonie  dello
spirito; vibrazioni che costituiscono la sua esistenza, formano la
sua luce, facilitano la sua irradiazione, gli fanno sentire tutta la
bellezza  dell'immenso  luogo  che  gli  è  dato  abbracciare  e  gli
permettono di calcolare il suo valore proprio; affinché gli spiriti
trovando in se stessi l'impulso, possano compiere e realizzare tutti
quegli atti senza dei quali il progresso è impossibile.

VII.

Alfine quel padre e quella madre videro partire il figlio loro.
Ottenutagli  la carica di alfiere nell'esercito,  ricevette  l'ordine di
incorporarsi in uno dei reggimenti della guarnigione di Napoli.

Ed a Napoli giunse in tempo per infiammare il mio cuore e per
ardere  il  suo:  quel  cozzo  di  due  anime  era  inevitabile.  Povero
Raffaele! Povero mio cuore!

Pieno  di  lusinghiere  speranze  nell'avvenire,  vi  giunse  per
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soccombere preda di un'illusione irrealizzabile. Povero Raffaele!
Perché non si mutò il nostro destino? Perché la sorte fece che ci
vedessimo? Non sarebbe stato meglio  morire  senza che mai  le
nostre anime si fossero comprese? Può darsi di no: vi sono destini
fatali che nel loro stesso danno portano nascosto il germe di un
fine elevato e che un giorno può convenirsi in sorgente di felicità
eterna e perenne.

Giungesti  ed  assorbisti  tutto  il  mio  essere  e  te  ne  andasti  a
morire da me lontano! Ahi! Perché allora ebbi tuttavia la forza di
vivere?  Perché,  come muore la  coppia  di  colombi sorpresa nel
nido,  non  soccombetti  teco,  ferita  dalla  stessa  arma?  Invano
m'invocasti: il destino mi assoggettava ancora alla terra malgrado
il mio ardente desiderio di volare a te. Così fu che, quando ebbi
compiuta  la  mia  missione  e  vidi  con  giubilo  essere  giunto  il
supremo  momento  di  confondermi  teco,  me  misera!  lanciato
un'altra volta dal tuo destino, vittima del danno che io ti avevo
arrecato, eri volato, eri tornato ancora nel luogo dove è necessario
riguadagnare  ciò  che  si  è  perduto.  Ma  io  ti  seguo,  giro  a  te
d'intorno, non ti abbandono, fino a che, in un solo impulso, possa
offrirti il frutto dei miei lavori e dei miei dolci sacrifici per te.
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(Dettato da Estrella)

CAPITOLO PRIMO

Lamenti per coloro che nascono...
e nacque in Granada!

Ed infatti, se l'anima può il suo fango lasciare
e libera per l'etere celeste galoppare,
non è forse per lei colpa grandissima
ne' suoi ceppi d'argilla rattrappita restare ?

Non dubitate affatto che l'esistenza, quando
ha chiuso i nostri conti, posi la penna, oziando.
L'eterno Saki versò giù dall'anfora
stessa altre schiume simili, altre ne sta versando.

OMAR KHAYYAM

(Trad. MARIO CHINI)

I.

Spinto  e  guidato  dall'amore  che  professo  allo  spirito  di
Marietta, tanto amato e rispettato da tutti, a voi vengo, o Spiriti di
cui egli ha particolare cura.

Sì,  vengo  con  fede,  da  lui  obbligato  a  soddisfare  un  sacro
debito, debito di un cuore che pulsò sulla terra. Il mio nome fu
Estrella.4 

Vengo  perché  mille  ricordi  tristi  appannano  1a  felicità  mia;
vengo  per  dividere  con  Marietta  il  lodevole  compito  della

4 - Stella
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rigenerazione dei vostri spiriti e col benefico fine di far felice il
suo.

E  se  sono  troppo  audace  io,  spirito  inferiore  al  suo,  per
prendere parte alla sua divina istoria, lo faccio soltanto perché ciò
che avrò il piacere di comunicarvi, sarà ispirato dal suo spirito. E
così tutte le bellezze che potreste incontrare mentre io parlo, tutte
quelle  descrizioni  con le  quali  egli  sa  mettere  così  in  evidenza
tutto il buono ed il cattivo che racchiude il cuore umano e che
indica una profonda conoscenza dell'umanità, saranno sue, senza
che vi sia alcun dubbio, saranno da lui ispirate.

II.

Che strana  sensazione  sperimenta  lo  spirito  che  libero  nello
spazio  deve  soffrire  la  triste  prova  di  animare  un  organismo
umano!

Che triste  cosa dover circoscrivere il  proprio volo in  questo
angolo così remoto dell'universo!

Che  turbamento  lungo,  che  sensazione  penosa,  che
cambiamento  brusco  sperimenta  al  sentire  che  ciò  che  più
apprezza, ciò che costituisce la sua maggior dignità, la sua amata
libertà, sparisce in gran parte nel cadere precipitato nel profondo
abisso che chiamate umanità!

Triste per certo ed oscuro per di  più questo abisso in cui vi
trovate profondati! Contribuisce ad aumentare la sua tristezza ed
oscurità  il  raggio di  luce  pallido  e  freddo che  brilla  sul  vostro
capo, come contribuisce ad aumentare la tristezza e l'oscurità della
notte il debole riflesso di una luce solitaria all'orizzonte.

Quale  differenza  tra  l'aver  per  seggio  l'etere,  per  spazio  più
estensione  di  quella  necessaria,  per  cielo  un  milione  di  cieli
sospesi tra anelli di mondi; e l'aver per seggio la circoscrizione dì
un pianeta aspro, per spazio una limitata atmosfera e per cielo una
cortina azzurra rimpicciolita dalle nubi!
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Quale  differenza,  vedere  la  luce  sgorgare  a  torrenti  da  un
milione  di  soli  amalgamandosi  in  fiumi  di  luce  nuova,  vedersi
illuminati da sorgenti di colore, così come dalla propria luce che
emana dall'irradiazione, e vedere invece proiettata la vostra ombra
dal bianco raggio del vostro sole, dal pallido riflesso della luna e
dal debole scintillio di qualche stella!

Che tormento per lo spirito che deve abbandonare quell'eterno
e dolcissimo benessere affine di scontare i suoi errori, confuso in
un  corpo  a  cui  per  vivere  e  sostentarsi  fa  duopo  calpestare  la
polvere  del  mondo che  lo  sorregge,  intriso,  chi  sa,  del  proprio
sangue o di quello dei suoi fratelli!

Che caduta spaventosa e che colpo terribile dove la libertà si
sospende,  l'intelligenza  si  turba,  ed  i  sentimenti  grandi  restano
sopiti!

Quale transizione è questa dalla libera espansione dello spirito
alla tirannica soggezione di un uomo?

Una morte lenta nella quale ogni passo è un dolore, ed ogni
minuto  un  secolo.  Io  caddi,  caddi  quando  più  spaziava  il  mio
spirito, caddi nella pianura di Granada nelle vicinanze del Darro e
del Genil,5 quasi ai piedi dell'Alhambra, il 25 giugno dell'anno di
grazia 1629.

III.

Caddi, caddi avvolta in nobili fasce, nell'angolo di un sontuoso
palazzo, col nome di  Estrella.  Condizione povera dell'umanità la
quale, per distinguere i suoi individui, necessita un nome od un
ricamo sul lembo di un lino!

Caddi  per  rialzarmi  orgogliosa come quella  città  sultana del
mezzogiorno,  radiante  di  bellezza  come  i  suoi  giardini,  altera
come i tulipani che in essi germogliano.

Nacqui: e cos'è il nascere sulla terra? Il principio dell'asfissia

5 - I due fiumicelli di Granada.
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dello spirito in un elemento brumoso, come si asfissia la fiamma
sommersa  nell'acqua;  è  la  contrazione  violenta  della  sua
irradiazione  in  un  organismo  debole  che  per  la  sua  stessa
pesantezza e rudezza solo risponde alle leggi più rudi e pesanti
dell'universo.

Ho pure vissuto; e cos'è vivere sulla terra? Aprire gli occhi e
sentirli impressionati dall'esteriorità degli oggetti più prossimi, e
da  un  lato  solo,  mercé  un  raggio  di  luce  che,  se  è  troppo
penetrante,  li  ferisce e  li  acceca; se troppo debole,  li  fa vagare
inutili, avvolti nelle ombre di una notte che non esiste; una penosa
e continua sensazione di gusto e di tatto, che solo lascia dietro di
sé un breve e miserabile piacere, la nausea e l'agitazione dolorosa
che  occasionano  i  desideri  impuri  soddisfatti;  percepire
continuamente  il  ronzio  aspro  della  materia  ed  essere  così
inaccessibili  alle  sue  più  delicate  bellezze  come  alle  sue  più
delicate armonie. È la vita infine, la lotta violenta dello spirito con
sé  medesimo  portata  al  campo  della  materia  dove  offusca  la
ristrettezza di uno spazio che imprigiona, l'affanno di un'atmosfera
che affoga, l'asperità di un terreno che ad ogni passo obbliga ad
incespicare e morderlo.

Morii quindi. Morire! Momento solenne di disperazione o di
gloria: disperato, se nella vita si è tradito od ingannato; glorioso,
se  la  contesa  si  è  sopportata  con  nobile  fierezza  e  generosa
liberalità e disinteresse della propria vita sull'ara del benessere dei
più, della verità e della giustizia: momento solenne, terrorizzante
per la materia, di speranza per lo spirito.

IV.

In quale stato ritorna lo spirito dalla faticosa prova! Lo turba
per molto tempo il brusco scioglimento della materia, lo stordisce
il ricupero così repentino e talvolta fulmineo della sua libertà; gli
sembra ancora d'essere avvolto in una densa nube di polvere che
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par lo venga tuttora perseguitando dal campo della lotta.
Con qual lentezza ed in quanto tempo lo spirito va acquistando

tutte le forze della sua irradiazione! 
Ricordi dei nostri passi sulla terra, siete terrorizzanti fantasmi

di  un  sonno agitato:  al  vedervi  passare  sotto  i  nostri  piedi  col
punto dell'universo dove con voi abbiamo sofferto, dall'altezza in
cui vi contempliamo, ci causate le vertigini che gli abissi danno
agli uomini.

Terribili ricordi del nostro passaggio sulla terra, se havvi spiriti
così  elevati  che  possono  tuttora  di  voi  compiacersi,  è  perché
hanno saputo dare in essa più attività alla forza del loro spirito che
alla vita della materia.

Se molti tra di noi ancora scendono fino a quei luoghi dove in
certo modo tuttavia conservano l'orma o colore, è per trovare in
essi espansioni affettuose che qui loro mancano, attratti dai fratelli
che scontano i loro errori in nuove peregrinazioni.

Se così non fosse, che cerco io in Granada, luogo dove spezzai
l'innato sentimento di giustizia da Dio impresso nella coscienza
umana?

Cosa cerco a Napoli, luogo dove visse la più innocente causa
della mia maggiore colpa? Che cerco io in qualche altro luogo
della terra dove si trascina e vegeta qualcosa che un sacro dovere
e una solenne promessa mi obbligano a seguire e proteggere colle
mie deboli forze ?

Cerco, io spirito, trascinato dalla forza simpatica stabilita fra
tutti  gli  esseri  e  dal  maggiore  sviluppo  fra  contemporanei,  il
mezzo  di  fare  del  bene  e  quello  di  redimermi,  il  più  che  sia
possibile, agli occhi della mia propria coscienza.

Questo  cerco,  il  bene,  rimediando  al  male  disgraziatamente
fatto.  È così odiosa l'ingiustizia, che solo all'orrore, che per essa
sentono gli  spiriti  buoni,  si  deve se sovente essi sono giusti  ed
onesti  solamente  per  il  piacere  di  esserlo,  più  che  per  le
ricompense promesse dalla giustizia eterna a virtù tanto elevata.

Elevata virtù, ho detto? No, non è virtù, ma solo presenza di
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Dio in  ogni  dove;  è  la  indistruttibile  legge  che  a  Lui  guida  la
creazione, quella che talvolta, in qualche luogo dell'universo per
recondito che sia, si sconnette o spezza il suo equilibrio in forza
della grandiosa facoltà data, da Dio ad ogni spirito di operare con
piena libertà del suo arbitrio! In questo luogo così recondito, un
giorno presto o tardi, suonerà indispensabilmente la solenne ora
della giustizia,

Come  giubila  lo  spirito  quando,  osservando  la  dilatata  e
luminosa scia che lascia dietro di sé nella sua malizia, vede che
vanno sparendo ed acquistando luce  propria  le  macchie  che  in
essa lasciò impressa l'impronta di un censurabile procedere!

Come animoso riprende nuovamente il cammino per l'infinito a
Dio  e  benedice  tutti  i  dolori  per  Lui  sofferti  sull'altare
dell'avvenimento  della  giustizia,  nella  parte  con  la  quale  deve
contribuire  alla  grandiosa  opera  elevata  da  tutti  gli  esseri  che
l'universo affollano;  opera ognor più grande,  sempre più degna
della grandezza e della maestà di Dio!

Solo così si comprende come si compia l'ineluttabile legge del
progresso, solo redente può tollerarsi che siano esistite colpe, solo
un presente che salva un passato di errori può mirar tranquillo un
avvenire di gloria. Idea orrenda, sarebbe l'immaginare che potesse
rimanere occulta,  senz'essere scontata,  una sola ingiustizia nella
profondità dei tempi.

In quale luogo d'esilio,  per  disprezzato  o triste  che sia,  non
perviene talvolta, una folata, un raggio di quella bellezza perenne
sempre, di quel benessere sempre inalterabile che sono patrimonio
eterno di altri luoghi privilegiati dalla natura?

Qual deserto non è interrotto talvolta da oasi che addolciscano
la soffocante atmosfera creata dalle sue arene di fuoco? In qual
luogo d'eterna neve non si nasconde un sito riparato che mitighi il
rigore  delle  bore  glaciali  scatenate  dalle  sue  montagne  di
ghiaccio?

In ogni dove giunge la poderosa seduzione della bellezza, ed in
questo triste e spiacevole esilio della terra havvi luoghi che sono
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oasi  e  siti  gradevoli  dove si  rifugiano,  dove giungono folate  e
qualche debole raggio della bellezza eterna, che aureola gli spazi
più fortunati .

V.

Granada,6 tu sei uno di quei lunghi ove gli spiriti esiliati alla
terra  e  destinati  a  redimere nell'umanità  i  loro errori,  ritrovano
qualche atomo della felicità perdute, qualche raggio dell'oscurata
bellezza; per questo gli spiriti elevati che giungono a respirare le
tue brezze ed aver per tetto il tuo cielo, questi spiriti che cantano
ed il cui canto svela un presentimento perché indovina, attraverso
il raggio che ti corona, la bellezza eterna; per questo trovano in te
un  al  di  là  più  bello,  per  questo  al  poeta,  presti  ispirazione,
Granada!

Tu sei uno di quei luoghi che racchiudono un non so che di

6 -  Granada (la nominerò sempre col  suo nome spagnuolo),  città storica ed
antichissima  dell'Andalusia,  è  adagiata  sulle  ultime  diramazioni  del  vertice
settentrionale della  Sierra Nevada, a  670 metri  sul  livello del  mare.  Ai suoi
piedi si stende la Vega, vistosa pianura che è un vero tappeto di fiori e di verde,
intersecato da argentei corsi d'acqua, canali derivati dal fiume Genil che irrora e
feconda quella terra promessa. Al sud della città i picchi scoscesi della Sierra si
staccano nettamente sul cielo turchino sprizzando al sole dai loro cappucci di
eterna  neve  riverberi  di  luce  di  una  trasparenza  maravigliosa;  una  luce  che
scherza  sui  contrafforti  in  riflessi  di  madreperla  con  sfumature  violacee  e
purpuree. Ad oriente tagliano l'orizzonte gli elevati colli del Sol e del Tambor,
che  lasciano  intravvedere  lontano  nella  bruma  azzurrastra  e  diafana  i  ver-
deggianti  pendii  della Sierra Guadix e nel  fondo la valle  del  Barro co'  suoi
villini civettuoli color smeraldo, coi suoi misteriosi sciacquii di polle e ruscelli
seminascosti e le sue soavissime brezze profumate. Dopo molti anni di assenza,
è ancora viva nel cuore di chi scrive queste note, la smagliante bellezza di quel
sognato paradiso terrestre. È tale l'impressione prodotta sui Mori da quella città
sultana, che per molto tempo ancora dopo la perdita del suo dominio, quando
alcuno  di  essi  era  immerso  in  malinconica  e  taciturna  meditazione,
nostalgicamente si diceva di lui: «Pensa a Granada!»
(N. d. t.)
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superiore  alla  comprensione  umana,  uno  di  quei  luoghi  che
obbligano al soggiorno le anime contemplative ed ispirate che il
destino ivi  sospinge,  costringendole a  mirare al  cielo,  singolare
attrattiva  che  li  distingue  da  altri  luoghi  che,  essendone  privi,
obbligano a curvar lo sguardo al suolo.

Solo ti  circonda la  fortuna  che  perseguita  i  luoghi  prediletti
della  terra,  i  quali,  disputati  sempre,  sempre  tormentati
dall'insaziabile affanno di dominio che acceca l'umanità, vangano
ad esistere teatro delle sue contese, campo delle sue battaglie ed a
vedersi  arrossati  dal sangue dei suoi dominatori e di  quello dei
figli suoi migliori.

L'umanità vi disputa quali gioie preziose abbandonate dal cielo
e cadute in terra quasi a premiare il più valoroso od appagare la
vanità del più forte. Le razze passano su di voi imprimendovi il
sanguinoso  marchio  del  loro  dominio  tra  i  resti  mutilati  dei
monumenti  eretti  a  gloria  vostra  dall'entusiasmo  di  tutte  le
generazioni.

Disputata sei stata, Granada, e con fierezza difesa dall'ardente
razza araba che tanto ti amò, tanto che fosti il più agognato scopo
dell'affanno dei suoi guerrieri,  ispirazione dei canti dei suoi più
segnalati poeti, spera dove brillò l'ingegno dei suoi più rinomati
artisti: e culla delle sue più illustri sultane: ancora sospira quella
razza, o Granada, per albergare sotto lo stellato manto delle tue
notti!

Ancora, gli ultimi resti della generazione che fu cacciata dai
suoi  baluardi  piangono quei  giorni  in  cui  l'argentea,  mezzaluna
brillava altera sulla più alta torre della tua Alhambra.7

7 - Alhambra, dall'arabo Kelat-al-hamra, il castello rosso, celebre edificio fra il
secolo XIII  e  XV a Granada. Sede e castello reale al tempo dei Mori e allora
fortezza inespugnabile. È il più superbo monumento dell'architettura araba in
Europa.  L'esterno è pesante ed informe,  ma splendido per  le ricchezze e la
grazia degli ornamenti è l'interno, dove si ammirano specialmente il cortile dei
Leoni, la sala degli Abenceragi, i cortili degli arrayanes (mirti), la Generalife,
ecc. Narra una leggenda moresca che il Re, costruttore di questa possente mole,
fosse un esperto nelle scienze occulte e che fabbricasse allo -segue a pag.81
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L'Alhambra! Ancora anelano gli sceicchi8 di riposare un giorno
tranquilli sotto le tue volte arabescate!

E  come  può  sembrare  strano  se  tu  pure  all'apparenza,
rinunciasti  alla  sontuosa  corte  dei  suoi  signori  senza  volerti
spogliare di quel sapone orientale che tanto ti distingue? Come
possono  non  sospirare  per  te,  se  tu  pure  all'apparenza  sospiri,
disputando al tempo che tutto cancella, il  marchio indelebile di
gusto arabo che ti hanno impresso come pegno di amore eterno e
che  ad  ogni  costo  sembri  voglia  conservare  gelosa  affinché  ti
riconoscano un giorno, o Granada, se ritornaste ad incontrarvi?

Se i figli del Profeta non hanno dimenticato Granada, essa non
ha perduto ancora gli echi dell'Alcorano. Come si identificano i
popoli  e  le  generazioni  che  vanno  passando  co'  paesi  che  li
sostentano!

Se  un  popolo  è  capace  di  modificarsi  sino  al  punito  di
acquistare costumi difficili, da lasciare in virtù dell'influenza dei
luoghi  che  abita,  con  quali  difficoltà  pure  questi  luoghi  si

scopo, da se stesso e in gran segreto, oro ed argento coll'aiuto dell'alchimia.
Quello che è certo si è che mai altro edificio moresco raggiunse lo stato di

superiore  barbara munificenza come l'Alhambra.  E quello che  è  più strano,
ancor  oggidì  dopo non pochi  secoli,  il  visitatore  che vaga  fra i  suoi  cortili
silenziosi, le deserte sale ed i passaggi cadenti, guarda attonito le sue cupole
dorate e cesellate, le lussuose decorazioni e gli arabeschi dai colori vivissimi
che ancor ritengono le naturali tinte e tutta la bellezza delle linee primitive,
eterna sfida e dispetto alla strage dissolvente del tempo. (N.d.t.)

«Alhambra! Alhambra! Palazzo che i geni hanno dorato come
«un sogno e riempito d'armonia! Fortezza dai merli festonati e
«crollanti dove si ode nella notte delle magiche sillabe quando la
«luna attraverso le mille arcate moresche scherza sui muri in
«candidi trifogli arabescati». VICTOR HUGO

«Vi sembra che il tocco della magica bacchetta di un 
«incantatore vi abbia trasportato in pieno oriente, quattro o
«cinque secoli indietro. Il tempo, che tutto muta, non ha modificato
«nulla nell'aspetto di questi luoghi dove l'apparizione della Sultana
«Catena dei cuori e del Moro Tarfe col suo bianco burnus, non vi
«causerebbe la minor sorpresa». PIETRO GIURIA
8 - Capi di tribù arabe.
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spogliano delle impronte che in essi lasciò impresse la mano dei
popoli!9 

9 - Vedi sunto storico della resa di Granada alla fine della Prima Parte.
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Mirate al cielo

Se volete sciupare questa pagliuzza, questo
fìl d'esistenza intorno al gran segreto, presto,
fatelo presto ! Il falso e il ver si toccano,
forse, e la vita è priva di base per cotesto.

Tra il falso e il ver esiste una separazione
da niente; e un'alfa sola, a chi la scopra, pone
fra le mani la chiave per dischiudere
la casa del tesoro e giungere al padrone.

OM AR KHAYYAM

(Trad. MARIO CHINI)

I.

Compivo diciott'anni della mia esistenza, fino allora trascorsa
tranquilla senza che incidente alcuno avesse minimamente turbato
il mio cuore, malgrado il temperamento ardente che mi dominava,
malgrado l'impetuosità dei miei sentimenti.

Come Marietta, farò una descrizione di me stessa.
Di carnagione lievemente abbronzata, fattezze delicate, occhi

grandi, sguardo penetrante, capelli come l'ebano e presenza altera
e maestosa, io ero uno di quei tipi che distinguono le donne del
Mezzodì  della  Spagna  da  tutte  le  donne  del  mondo:  tipo
abbandonata dall'Arabia nella bella terra dell'Andalusia.

Diciotto anni! e ancora mi burlavo delle parole appassionate,
delle promesse seduttrici, degli sguardi di fuoco della moltitudine
di giovani che gravitavano attorno alla mia bellezza.

Già diciott'anni avevo, e, malgrado la precocità che è naturale
in ogni essere concepito al calore del Mezzogiorno della Spagna,
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non avevano fatto breccia nel mio cuore, all'apparenza insensibile.
Seppi  fino allora difendermi con isdegnosa alterigia  da ogni

attacco esteriore che potesse mettermi in pericolo di  perdere la
tranquillità  dello  spirito  od  in  commozione  i  sentimenti
dell'anima.

Seppi  fino  allora  respingerle,  con  tutta  l'integrità  di  cui  ero
dotata, quei moti del cuore che tanto facilmente commuovono le
anime giovani ed i cui palpiti indovinavo, ma già istintivamente
presentivo che dovevano piegare la rigidezza del mio carattere.

Troppo  avevo  lottato,  la  natura  reclamava  i  suoi  diritti;  era
duopo soccombere e pagare il tributo cui nessuno è dato sottrarsi.

Alfine fui  vinta;  però come! Al par  della  leonessa nella  sua
tana, senza perdere la forza sino all'ultimo momento.

Giacché  era  necessario  cedere,  giacché  era  indispensabile
essere dominata, necessario era del pari, dominare a mia volta; pel
tormento del mio cuore orgoglioso la sorte volle che fosse oggetto
dei suoi affanni un altro cuore, altero sì, ma già vinto.

Com'è  cieca  l'insensatezza  dell'orgoglio!  Solo  apre  gli  occhi
quando vede chiaro, quando si sente schiacciato dalle rovine della
sua propria opera.

Solo retrocede e rattiene il suo passo precipitato quando sbarra
il  suo cammino e paralizza i  suoi  sforzi  l'agglomerazione delle
macerie, opera della distruzione delle sue proprie mani.

E  oppresso  sotto  il  peso  di  tanto  sfacelo,  esaurita  la  sua
alterigia sino all'estremo dei suoi sforzi, sino a vedere ultimato il
tessuto  della  sua  ingiustizia,  è  incapace,  si  crede  impotente,
stanco, per riprodurli ed impiegarli a cancellare i tristi effetti di
così insensati affanni.

II.

Ah!  Io  ho  portato  meco  la  prova  più  crudele  dell'umiliante
caduta di chi, sulle ali  della vanità, troppo si innalza; tanto più
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umiliante quanto più rimonta con ardito volo.
Stanca dei miei ingiusti sforzi, caddi precipitata con le rovine

della  mia  opera  detestabile,  ed  il  pentimento  con la  sua  mano
dolorosa, aprendo solchi profondi nel mio cuore, mi lasciò libera
della  vanagloria  dell'orgoglio,  spargendolo  disciolto  dalle  mie
stesse lacrime.

E chi sa quanto tempo sarei rimasta confusa nella polvere se
non fosse accorsa a rialzarmi con affettuosa mano la generosità
delle mie vittime!

Invano ancora resistevo a  me stessa: inutilmente;  soggiogata
dall'acredine del mio vizio dominante, respingevo le loro premure
e carezze; ma in virtù delle cure fraterne e degli affetti, che se non
sono  di  una  madre  solo  ad  essi  sono  pari,  le  mie  vittime
conseguirono l'intento di rialzarmi e farmi brillare al loro fianco
fra gli spiriti buoni.

In quale inganno vivevo! Fra l'orgoglio che acceca e la bellezza
che  umilia,  esiste  una  modestia  naturale  che  esalta:  non quella
modestia che si insuperbisce di non essere orgogliosa, ma quella
che  accompagna  coloro  che,  dotati  di  un  gran  merito,  lo
riconoscono appena.

Colui che si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato;
giammai verità alcuna uscì dal labbro umano che non sia stata di
più tangibile esattezza e così prontamente compiuta.

III.

Chi  potesse  retrocedere  col  mio  spirito  alla  notte  del  3
dicembre dell'anno 1647 nella pianura di Granada, avrebbe avuto
freddo;  una  brezza  glaciale  soffiava  dalle  giogaie  della  Sierra
Nevada.

Io lo sentiva malgrado lo spesso  albornoz10 che mi copriva le

10 -  Dall'arabo «burnus», sorta di mantello lungo ed ampio con cappuccio, di
color vario, usato dagli arabi, specialmente nomadi, in cui si -segue a pag.86

85



MARIETTA

spalle, ed il trotto lungo di un brioso cavallo che mi conduceva in
città distante ancora tre ore pericolose di un malsicuro cammino.
Andavo in fretta, più che per volontà mia propria, per l'impazienza
che manifestavano di raggiungere presto le porte della città due
gentiluomini che cavalcavano al mio fianco imbacuccati in larghi
mantelli, occulti i volti sotto le ampie ali dei loro sombreros: due
altri cavalieri seguivano i nostri passi a rispettosa distanza. Già era
notte inoltrata ed il silenzio, inseparabile compagno delle ombre,
aveva esteso  il  suo  dominio  su  tutta  la  regione;  unicamente  si
percepivano quei rumori strani ed avvolti nel mistero che durante
la notte si fanno sentire, rumori che nessuno, può accertare chi li
causi,  né  come  si  producano  e  che  tanto  incutono  timore  alle
anime deboli.

Veniva verso di noi e fuggiva al nostro fianco con la velocità
del  nostro  passo  tutta  quella  turba  di  fantasmi  che  popolano
durante  la  notte  le  alberate,  gli  angoli  cupi  e  gli  svolti  del
cammino; moltitudine che la preoccupazione paurosa immagina si
allontani al più lieve rumore e si avvicini al minimo tentativo di
fuga.  Rumori  che  esistono  e  forme  impalpabili  di  grandezza
impressionante  che  la  paura  inventa  e  vede  che  s'alzano,  che
volano, crescono e passano; esseri che solo nella mente vivono,
creati dallo spavento degli occhi, esseri che talvolta presero corpo
e fecero udire le loro voci nella relazione di qualche storia vera.
Di tanto è capace la forza dell'immaginazione!

Seguivamo  decisi  il  nostro  cammino  interrompendo  ogni
rumore,  fugando  ogni  ombra  coi  corpi  reali  e  tangibili  dei
cavalieri e dei cavalli, con lo scricchiolio degli arnesi, lo scalpitar
dei ferri ed il tintinnio delle armi.

Il firmamento si estendeva maestoso sul nostro capo, aprendoci
alla vista sul fondo di velluto, tutta la ricchezza di scintillio di cui
poteva disporre, data la portata degli occhi umani. Di quando in
quando  i  miei,  stanchi  delle  ombre,  s'innalzavano  per  cercare
sollievo dell'oscurità nella luce delle stelle.

avvolgono pittorescamente. (N. d. t.)
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IV.

Con quale indifferenza è andato passando fino ad oggi il mare
dell'umanità,  sospinto  dal  fluttuare  delle  generazioni,  senza
appena arrischiarsi  ad avventurare qualche sguardo, più curioso
che investigatore, su quel cielo azzurro che eternamente lo viene
proteggendo con la luce dei suoi giorni e l'oscurità delle suo notti!

Per  secoli  e  secoli  questa  umanità  è  venuta cercando,  fra  le
viscere delle vittime sacrificate alla ferocia dei suoi iddii inventati,
la certezza dei suoi destini, credendo udire la voce della verità in
quella dei suoi oracoli e falsi profeti, quando sempre si manifesta
dove essa solo si incontra: dietro questo cielo azzurro che sempre
ha veduto.

Cosa c'è, che si trova in quell'al di là estendentesi eternamente
sul vostro capo, sotto i vostri piedi eternamente, ed eternamente
alla vostra destra ed alla vostra sinistra? E chi lo sa? L'intelligenza
più poderosa si affatica e ad ogni passo cerca un punto di riposo
nel  compito  superiore  alle  sue  forze  d'investigare  l'immensità
degli spazi; poiché per sollevare l'immensità delle distanze con la
leva  del  pensiero,  sono indispensabili  questi  punti  di  riposo,  è
necessario  un  punto  d'appoggio,  come  era  necessario  ad
Archimede per sollevare il mondo.

È possibile  che  si  perdano  nell'infinito  i  raggi  che  in  ogni
direzione  divergono  dal  punto  che  occupa  ogni  essere?  Non
incontreranno mai un limite per immensa che sia la distanza a cui
si trovi? No, giammai. Se la immensità avesse un limite, sarebbe
piccola: in essa non havvi alcunché di meschino, nulla che possa
compararsi. Havvi esseri capaci di dominare le immensità come
l'uomo domina il mondo; e se ad essi fosse presentato un granello
d'arena  ed  un  mondo  affinché  scegliessero  il più  grande,  non
saprebbero  quale  eleggere:  i  due  hanno  per  essi  la  stessa
grandezza.

E  la  verità,  che tutte le umanità sparse per i  mondi tanto si
agitano  per  cercare  sempre  più  affannosamente,  potrà  forse
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incontrarsi  in  uno  solo?  No,  ogni  esigere  cerca  in  ogni
generazione la verità necessaria; ogni generazione in ogni umanità
e tutte le umanità riunite la troveranno dove sola può esistere: in
Dio.

Ogni essere intelligente, sia libero o sia soggetto a qualsivoglia
individualità umana, per quanto grande possa essere la sua sfera
d'azione,  sempre  trova,  più  in  là  dì  essa,  eternità  incommen-
surabile, che se per mirarla di fronte obbliga ad alzare gli occhi,
sforza del pari il pensiero ad inginocchiarsi.

Alzate le fronti, figli della terra; strappate segreti a quel lembo
di firmamento che vi avvolge e leggete in questa sola pagina del
gran  libro  dell'eternità  dove  Dio  scrisse  la  sua  grandezza  e  le
prime parole, indici del sicuro sapere della verità.

Spendete i vostri sforzi a far passo alla scienza, scavando nelle
viscere la terra per sorprendere la storia del vostro passato, scritta
a  caratteri  indelebili  nei  suoi  involucri  sovrapposti:  cercate  nei
movimenti dell'universo la storia del vostro avvenire, scritta non
fatalmente,  come  pretendono  le  false  teorie  di  qualche  vana
scienza, ma così naturalmente come un giorno vedrete scritto nelle
immutabili leggi dell'universo.

Confondete in una sola analisi il cielo e la terra, l'infimo atomo
che appena potete percepire e l'ultima stella il cui fulgore a stento
vi  è  dato  raggiungere;  ed  essi  risolveranno  l'indecifrabile
problema  tra  le  cui  incognite  viene  pulsando  fin  dall'inizio
l'umanità e dietro le quali tanto si affanna: essi vi diranno di dove
vengono quelli che vedete nascere e dove vanno coloro che vedete
morire.

Così come la particella posta in relazione col mondo vi ha fatto
scoprire molte e grandi leggi dell'universo, mettendo in relazione
il  mondo  con  tutti  i  mondi  che  raggiunge  l'investigazione,
perverrete a scoprire molte e grandi leggi dell'immensità.
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V.

Già è tempo che vi destiate abbandonando la tortuosa marcia
delle  generazioni  passate,  camminando con passo maestoso pel
sentiero  sicuro  della  verità,  all'avanguardia  delle  generazioni
future: già è tempo che vi spogliate delle fatali preoccupazioni che
imprigionano ed indeboliscono lo spirito tarpando il volo alle sue
grandi aspirazioni; già il tempo è venuto che abbiano fine le vostre
lotte materiali e che vi apprestiate alle battaglie del pensiero, alle
lotte  dell'intelligenza:  solo  così  potrete  innalzarvi  sulla  polvere
che vi attrae, per confondere il vostro spirito con l'immensità dello
spazio che fino al presente vi ha tenuti in oblio.

Dimenticati, no; confusi con quell'attaccamento esagerato che
avete per  la  terra;  sta  in  vostra  mano il  farla  grande facendovi
grandi  voi  stessi;  potete  innalzarla  e  far  sì  che  occupi  un  sito
degno dell'universo, innalzando con dignità il vostro pensiero. I
grandi mondi come gli uomini grandi non sono i più voluminosi,
ma bensì quelli che sono animati da spiriti eccelsi.

Già è tempo, figli della terra, già è tempo; il momento è venuto
in  cui,  tralasciando  di  avanzare  a  sbalzi  sul  cammino  del
progresso, proseguiate come dovete per il bene di ognuno di voi,
per il bene dell'universo.

L'uomo raggiunge talora le altezze delle grandi negazioni per
intraprendere  la  sua  marcia  precipitosa  alla  vetta  delle  grandi
affermazioni, e raggiunge la cuspide dove condensiate tutte le sue
contraddittorie  credenze,  queste  affermazioni  lo  condurranno
velocemente  al  vertice  eccelso  dove  si  asside  l'unica  credenza,
sola e universale.

Il passato fugge, il presente viene, l'avvenire si dischiude pieno
di promesse seduttrici  per l'umanità:  il  passato appare sicuro,  il
presente chiaro e l'avvenire risplendente.

Fugge, sì, questo passato, avvolto nell'oscurità dei suoi tempi;
fugge con le sue deità, false ed iraconde, con la stravaganza delle
sue credenze, con l'incertezza dei suoi poteri, con la ferocia dei
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suoi  magnati,  co'  fiumi  di  sangue  aperti  nelle  sue  stesse  vene
dall'empietà dei suoi Cesari, con le rovine dei suoi stermini, coi
resti  dei  suoi  saccheggi.  Fugge,  sì,  in  un tumultuoso ammasso,
preda  al  fuoco  della  sua  intolleranza,  con  la  farsa  dei  suoi
sacerdoti e la sanguinosa ara dei suoi altari; fugge questo passato
unito solo al presente ed all'avvenire con i lacci spezzati che seppe
annodare la divina parola di Gesù e di coloro che dopo di Lui
seppero riannodare la terra col Cielo.

E se il passato fugge vacillante nella polvere delle sue rovine,
si presenta il nuovo modo di essere dell'umanità: appare chiaro il
presente, libero da tanti orrori, con l'unità delle sue credenze, con
le sue nozioni più perfette della divinità; co:'  suoi figli liberi da
ogni  persecuzione,  affine di dedicarsi  con maggior  sicurezza al
penoso compito di realizzare i fini dei suoi grandi desideri.

VI.

E l'avvenire, ah! chi osa, dire una, sola parola sull'avvenire? Se
io  volessi  scoprirvi  il  grandioso  quadro  nel  quale  si  stacca,
trovereste un fondo confuso, colori indefinibili, forme illimitate;
se io volessi descrivervelo a tratti, grandi per ciò che abbracciano,
infimi  per  quello  che  direbbero;  solo  potreste  ritrarne  idee
confuse,  parole  incomprensibili  e  caratteri  indecifrabili.
L'avvenire brilla sopra di noi, abitanti dello spazio, come il sole
brilla al vostro orizzonte, abitanti della terra.

Gli  arcani  dell'avvenire  sono  per  noi  insondabili  come  altri
spazi segreti dell'immensità.

Se il passato di ogni cosa ha la sua base negli abissi del tempo
e  se  il  presente  si  sciorina  alla  nostra  vista  con  l'infaticabile
velocità del suo movimento, l'avvenire, che si perde nella sommità
dei  tempi,  causa  vertigini  quando  si  intenti  raggiungerlo  col
pensiero.

Vediamo l'avvenire:  impossibile  ci  è  analizzarlo:  voi,  ciechi,
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solo  percepite  il  suo calore.  Noi  siamo dotati  di  una  vista  che
scandaglia;  la vostra,  effetto di un delicato organo materiale,  si
arresta,  rimane  paralizzata  sulla  superficie.  Abbiamo  soltanto
un'idea così incompleta dell'avvenire, come quella che voi avete
del  mondo  degli  spiriti;  solo  possiamo indovinare  ciò  che  si
occulta oltre il misterioso velo che lo ricopre, con una poderosa
forza  di  raziocinio  propria  agli  spiriti  elevati.  Questi  giungono
appena a percepire lassù un'apoteosi grandiosa; riassunto di tutti
gli eroismi, di tutti i geni, delle virtù tutte che l'infinità di mondi
va accumulando e che ogni generazione di questi va spargendo.

Solo poderose intelligenze, libere da ogni dominio materiale,
han  potuto  intravvedere  che  la  scienza,  l'arte  e  l'estetica  ivi
trovarono le loro ultime formule e che di là, forse, ultimo crivello
che  le  depuri,  potranno  volare  a  confondersi  nel  sito  dove  ha
inizio la Verità assoluta.

E chi  può sapere le  nuove fasi,  le  depurazioni  nuove per  le
quali  dovranno  passare  affine  di  elevarsi  ognor  più  ed  essere
sempre più degne di avvicinarsi a Dio?

Tutto,  assolutamente  tutto  ciò  che  costituisce  l'essenza  della
verità e della bellezza, va epurandosi perché la scoria rimanga e la
purezza si elevi. Credete forse che rimanga occulta tra le pieghe di
un oblio eterno sia pur la più trascurata delle vostre azioni ?

Credete  forse  che  sbocci  invano  il  fiore  più  insignificante
nell'ultimo angolo della terra e che l'uomo abbia mai calpestato, e
che  la  sua  esistenza  sia  perduta  perché  mai  occhio  umano  si
trattene a contemplare la sua bellezza ?

Vivete in un grave errore se del contrario non siete convinti. Un
grano  d'arena  perduto  nella  profondità  dei  mari,  non  si  trova
occulto: e di là, o più tardi altrove, per effetto delle trasformazioni
continue  cui  la  materia  è  soggetta,  se  ne  tiene  conto;
indispensabile  è  il  compito  che  gli  è  affidalo  nella  grande
elaborazione dell'opera universale.

La  più indifferente delle vostre azioni quando vi trovate, non
soli,  ma con voi medesimi, non passa inavvertita, e se ne tiene
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calcolo per la giustizia eterna, rispondendo nel mondo morale che
si libra sopra di voi, ad ineluttabili leggi a voi ancora sconosciute.

Nulla  è  occulto!  nulla  passa  inavvertito.  Tutto  si  vede  ed  è
manifesto. L'atomo, il fiore, l'animale, l'uomo, la natura: tutto se
stesso contempla.

La materia è in contatto, gli esseri viventi: si vigilano, l'uomo si
giudica, i mondi si vedono, gli spazi si toccano.

E Dio, estendendo al  tutto la  sua protezione,  coprendolo col
maestoso manto della sua grandezza,, tutto vede a sua volta e tutto
misura sull'infallibile bilancia, della sua giustizia.

VII.

Nulla,  per  quanto  occulto  sia  al  vostro  sguardo  indagatore,
tralascia  di  realizzare  un,solo  istante  le  funzioni  che  gli  sono
destinate.  Quand'anche l'umanità intera  sparisse un giorno dalla
faccia della terra, non per questo il giorno seguente tralascerebbe
il sole di passare maestoso su di essa: la riflessa luce della luna
non  cessa  di  splendere  durante  i  vostri  sonni;  il  fiore  solitario
sboccia,  ostenta  il  suo  rigoglio,  presta  il  suo  aroma  e  cade
avvizzito anche se mai di esso non vi accorgete; così bella è la
perla nell'oscura profondità dei mari,  come alla luce del giorno
nella palma della vostra mano; e l'uccello stesso non tralascia di
rallegrare il bosco per quanto solitario in esso si trovi.

Dunque  se  tutto  ubbidisce  nel  modo  così  ammirevole  che
vedete,  se  tutto  indispensabilmente  si  realizza,  a  voi  d'intorno
anche se occulto ad ogni sguardo, come potete osare voi a non
agire in bene in ogni vostra azione, sia quando crediate trovarvi
soli, sia quando siete alla presenza di molti testimoni?

Direte, per non sembrare così colpevoli ai vostri propri occhi,
che le leggi che reggono ogni materia sono la materia stessa, e
costituiscono  il  suo  modo  d'essere,  dovendo  solo  rispondere  a
forze esteriori  anch'esse puramente materiali;  mentre voi,  esseri
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animati, non solo dovete cedere a forze fisiche, ma anche a molte
altre morali; le quali il più delle volte, quando vacillate tra tra il
bene  ed  il  male,  vi  costringono  a  seguire  il  peggior  cammino
contro il torrente della vostra volontà. Direte che ad ogni corpo
inanimato non sì presenta che un cammino da seguire: quello della
natura; mentre alla vostra vista appaiono altri molto più seducenti,
i  quali  fanno  sì  che  si  smarrisca  la  rettitudine  delle  vostre
intenzioni.

Vergognosa  discolpa  fondata  in  una  moltitudine  di  errori!
Precisamente  queste  stesse  forze  morali,  sulle  quali  tentate
scagliare  tutto  il  peso  della  vostra  ignominia,  sarebbero  il  più
poderoso impulso  che  obbligherebbe  a  contenervi  sul  retto
cammino, se non le distruggeste con le vostre stesse mani. In tutto
l'universo  non  si  trova  forza  esteriore  che  non  incontri  il  suo
equilibrio nelle forze interiori: se la luce fuga l'ombra, l'ombra fa
sì che la luce si turbi: se al  vostro sguardo si offrono cammini
seducenti  al  cui  termine v'insozza il  pantano di  un vizio,  se la
ricchezza abbaglia, se la bellezza seduce, se i piaceri incantano,
del pari risuona nel vostro petto la poderosa voce della coscienza,
misterioso  tribunale  che  sentenzia  talvolta  prima  ancora  che  la
colpa venga consumata.

Per  scacciare  questi  mali,  questi  orrori  che  nella  terra  vi
accecano, vi dirò mille volte, alzate la fronte, voi, che marciate
alla testa delle generazioni che nell'avvenire saranno rigenerate;
cercate  nell'universo  il  punto  più  elevato  a  cui  le  vostre  forze
aspirano e ad esso dirigetevi nella sicurtà di raggiungerlo; sì, se
nei vostri occhi brilla il raggio della virtù, se nella vostra fronte
splende la corona della scienza e nella vostra mano la spada della
giustizia. Al misurarvi con lo spazio, non crediate di essere tanto
piccoli, no, siete grandi: se respirano esseri impercettibili ai vostri
occhi,  altri  respirano del  pari,  impercettibili  per  quelli  che non
potete  vedere.  Se  vi  sono  mondi  che  ammirate  per  la  loro
grandezza,  questi  pure  a  loro  volta  restano  ammirati  della
grandiosità di altri mondi; marciate, marciate quindi, guadagnatevi

93



MARIETTA

il  cielo  innalzandovi  con  la  terra:  non  contemplate  con
indifferenza il  manto costellato di mondi  che avvolge le vostre
notti, come io lo contemplava la notte del 3 dicembre 1647.
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CAPITOLO TERZO

Fra le ombre e con la spada
conquista la dama chi non la desidera

I.

Seguivamo  il  nostro  cammino,  come  già  dissi,  tanto
rapidamente quanto le scabrosità del terreno e l'oscurità della notte
ce lo permettevano. Man mano che guadagnavamo la distanza che
ci separava dal punto dove si desiderava giungere al più presto,
ostacolavano sempre  più la  nostra  marcia  precipitosa  alti  muri,
ripidi pendii e corpulenti alberi che occultavano il cammino con le
loro  ombre  gigantesche,  facendo  sì  che  i  possibili  incidenti
divenissero più pericolosi e l'oscurità più profonda.

Quel silenzio, che i misteri della mezzanotte impongono alla
voce umana, era solo interrotto sì e no da parole appena articolate
ed impercettibili che si scambiavano a lunghi intervalli coloro che
mi  accompagnavano,  o  da  alcune  da  quelle  interiezioni  con  le
quali  così  mirabilmente  il  cavaliere  si  fa  comprendere  da1 suo
cavallo.  I  misteri  della  mezzanotte  non  avevano  certo  di  che
dolersi di me; i1 mio silenzio era così profondo come essi stessi.

A poco  a  poco  i  lati  del  cammino  apparirono  più  liberi  e
pervenimmo ad una, specie di spianata dove si congiungevano due
o tre strade appena tracciate, in più di quella che noi battevamo.

Ci  eravamo  appena  inoltrati  su  quella  che  conduceva  a
Granada.

- Alto! - disse una voce che sembrava provenisse da un folto
cespuglio alla nostra sinistra,.

- Chi va là? - rispose il cavaliere alla mia destra.
- Non un passo oltre! - insistette la voce di prima, ed una turba

di uomini a piedi ed a cavallo ci circondò da ogni parte.
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- Fratello mio, - esclamai afferrandomi con tutte le mie forze al
mantello di chi alla  mia sinistra mi aveva accompagnato,  nello
stesso  tempo  che  delle  braccia  trascinandomi  all'indietro  della
sella, mi fecero abbandonare il cavallo.

Afferrata saldamente dalle rudi mani che in modo così violento
mi avevano rapita, mi sentii trascinare a spron battuto sullo stesso
cammino che fino allora avevo percorso.

Invano opponevo una debole resistenza. Percepivo da vicino il
galoppo di un altro cavallo che poco dopo ci raggiunse. Dando
una vigorosa strappata, gridò il cavaliere:

- Per di qua, Don Luis! - e seguimmo un altro sentiero che si
perdeva nel folto della moltitudine degli alberi.

Non  avevamo  percorso  la  distanzia  di  cento  passi,  quando
sentimmo venire verso di noi un altro cavallo.

-  Vivaddio!  -  gridò  colui  che  mi  portava.  Sprona,  Antonio,
saltiamo, se è necessario, su coloro che vengono.

Il cozzo fra noi che andavamo e quelli che sopravvenivano fu
tumultuoso; solo potei percepire un'altra voce che disse: - Seguite
la dama, mio alfiere; dell'altro mi occupo io.

Effettivamente  un  solo  cavaliere  ci  inseguì,  mentre  in
lontananza si perdeva un violento cozzar di spada contro spada.

Il cavallo dello sconosciuto che ci inseguiva era senza dubbio
più leggero, perché quasi subito dopo passò come un fulmine al
nostro  fianco  e,  dando  una  repentina  giravolta,  il  cavaliere
esclamò sguainando la spada:

- Lascia il tuo carico, miserabile!
-  Eccotelo!  -  esclamò  colui  che  mi  portava,  ed  un  lampo

spaventoso mi accecò quasi, assordandomi col suo fragore.
- Prendi, ed impara a non mancare i tuoi colpi! - disse la voce

sconosciuta; ed un terribile fendente inferto con mano sicura sul
capo del mio rapitore ci fece cadere entrambi di spalla sul cavallo.
Mi sentili rapire nuovamente e intraprendemmo altra fuga veloce
senza saper per dove.

Tante emozioni e scene così violente, avvenute in pochi istanti
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mi fecero smarrire la conoscenza di ciò che era successo a me
d'intorno, come di quello che mi agitava; invano tentati oppormi a
me  stessa;  rimasi  alfine  svenuta  fra  le  braccia  che  mi
imprigionavano.

II.

Ad un'ora e mezza da Granada esiste un sito delizioso, che se la
mano dell'uomo ed il passo del tempo hanno trasformato, la natura
no.

Luogo abbandonato, non dagli esseri che affollano lo spazio i
quali né macchiano né consumano il sito che abitano, bensì dai
volgari  esseri  materiali  che  segnano  e  corrodono  il  luogo  che
calpestano. L'uomo non lo abita, le grazie sì.

Luogo  privilegiato;  giacche,  se  in  altri  non  meno  ridenti
l'allegria talvolta si turba, laggiù mai.

Sito indescrivibile, poiché ogni più grande fantasia che tenti di
raffigurarlo  s'inaridisce;  tanto  che,  se  per  altri  luoghi  la
descrizione ha i suoi limiti, per questo no.

Sito  paragonato  da  un  poeta  mussulmano  al  primo  cielo  di
quelli promessi ai buoni dal Profeta; e certo non esagerò di molto
il poeta, perché io so di un figlio di quella razza impressionabile
che, richiesto se preferiva questo luogo al primo ciclo, rispose di
sì.

Su quel luogo se passa il tempo, non sfiorisce la bellezza.
E  se  l'uomo  è  capace  di  raggiungerlo,  entrare  ed  uscirne

indifferente, se laggiù non sosta l'uomo, lo spirito sì.
Che  sarebbe dell'uomo senza  certi  luoghi  pure  nelle  regioni

dove più si soffre? Che sarebbe dello spirito? In quello si svolsero,
durante il trascorrere dei tempi, più di cento notevoli istorie; ora
tristi come il canto delle tortore che in esso nidificano; ora, come i
suoi giorni, piene di letizia.

Lo so,  perché molte  volte nelle  occasioni che mi spinsero a
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scendere  in  esso per  raccogliere  i  miei  ricordi,  mi  sono laggiù
imbattuta in altri spiriti che raccoglievano i loro, talora tristi come
i miei, talora gioiosi come i suoi giorni.

Laggiù mi accolsero una volta con manifesti segni di allegria
due spiriti: di una dama gota l'uno e di un goto campione l'altro; lì
morirono un giorno e s'innalzarono quassù uniti, amandosi ancora.
Felici loro!

Laggiù  incontrai  altro  spirito  infelice,  appartenente  ad  un
patrizio dell'opulenta Roma, che smuoveva la terra cercando in
essa  l'essenza  di  ciò  che  era  stato  la  sua  amata,  morta  in  quel
luogo per la ferocia di un padre geloso del suo onore, perché non
cadesse in potere di una vittoriosa legione di Pompeo.

Rimuoveva la polvere, solo così consolandosi perché lo spirito
amato,  sempre  soggetto  all'umanità,  non  lo  aveva  incontrato
ancora. Povero essere!

Laggiù lo spirito di un'avvenente moresca al mio trasfuse i suoi
affanni; laggiù l'aveva condotta un cattivo cavaliere cristiano e poi
abbandonata  per  non  più  rivederla.  Laggiù  sperava  ancora
quell'essere, piangendo l'ingratitudine per perdonare magnanimo,
per fare ripetere con la verità dello spirito le false parole di un
giorno e far sì che le promesse fossero sciolte col dovere; perché,
se pur non sono state fatte col proposito di realizzarle, per la fede
con la quale furono credute, dovevano essere compiute.

Laggiù  un  altro  mi  fece  vedere  l'azzurrastro  torrione  di  un
castello innalzato su di una collinetta, del quale già da secoli non
rimangono  vestigia  e  il  severo  ogivale  per  dove  fu  precipitato
nelle scabrosità di un burrone dalla furia insensata di uno sposo,
più cieco di gelosia che della lealtà che gli doveva.

Un  altro  costantemente  lamentava  quanto fosse  rimasto
indietro  uno  spirito  che  sempre  amò  e  che  aveva  animato  un
intelligente capitano, morto laggiù per i suoi errori, pochi giorni
dopo la conquista di Granada e l'entrata in essa dei Re Cattolici.

Paramenti due spiriti, ivi pervenuti in virtù della forza attrattiva
dei luoghi, si identificarono col loro passato, mostrando l'uno i siti
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dove aveva sofferto i  disdegni dell'altro,  e questi  riparando con
affettuose  manifestazioni  le  parole  evasive  che  un  giorno
pronunciò e che oggi riconosce di crudeltà inaudita.

Vedo laggiù una moltitudine di spiriti che animarono tanti altri
giovanti sacrificati un giorno in una di quelle crudeli ed intestine
lotte degli Arabi durante la loro lunga dominazione nella regione
Granadina.

Interminabile sarebbe il mio racconto se volessi scoprire tutti i
dolori che si occultano in quel sito fortunato; ancor dopo che si è
abbandonato  la  terra,  è  necessario  piangere  molto  su  questo
mondo di lacrime.

Assai  frequentemente  ritrovo  laggiù  tutta  la  moltitudine  di
esseri i più dei quali gemono su quel luogo a me così sacro, dove
si decise il mio destino e, come dissi, dove scendo a raccogliere i
miei ricordi.

E  laggiù,  me  misera!  apersi  gli  occhi  dopo  un  lungo
svenimento,  un  mattino  freddo ma  bello:  il  giorno  4  dicembre
1647.

Lì si aprirono i miei occhi. E quante volte maledissi più tardi
quel momento fatale! Oggi benedico tale istante e l'ora di quel
giorno. Chi si fida dei propri sentimenti!

III.

Apersi gli occhi ed un raggio di luce mi abbacinò; non mi fu
possibile resistere, li richiusi e li riaprii gettando all'intorno uno
sguardo indagatore, e che vidi?

Reclinata in un giaciglio d'erba vidi di rimpetto nell'ogivale di
una gran porta,  un paesaggio  magnifico ed il  sole  nascente tra
leggere nubi; sul mio capo una spaziosa volta sostenuta da alte
colonne,  ed al  suolo,  qui  e  là,  resti  mutilati  di  altre  colonne e
capitelli gotici.

Come mi trovavo in quel luogo? Chi mi ci  aveva condotto?
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Dove ero?  Invano mi  sforzavo  dedurlo  dai  confusi  ricordi  che
conservavo del giorno innanzi; alla mia domanda solo rispondeva
il  rumore che produceva l'acqua di  una cascata  o di  una fonte
abbondante che nelle vicinanze doveva trovarsi.

Le  spalle  avevo  coperte  ancora  dal  mio  albornoz  bianco,  il
capo riposava su di un mantello nero arrotolato, ed in un altro i
miei piedi erano tiepidamente avvolti. Per quanto la mia posizione
fosse strana, mi sentivo bene e, all'apparenza sola. Già da lungo
tempo  mi  trovavo  nell'imbarazzante  situazione  che  solo  può
comprendere colui che, come io allora, si risveglia da un profondo
sonno, ed al vedersi in un luogo sconosciuto, appena riaccoglie i
ricordi anteriori, non si arrischia a muovere il primo passo, né fare
un solo dei movimenti che esige l'attività della vita.

Momenti rari, nei quali si direbbe che i legami che ci univano
al passato si siano disciolti.

Rimasi lungamente in tale stato non ancora del tutto ritornata in
me, su quel letto improvvisato; alfine mi parve percepire dei passi.

Nel fondo, sulla soglia inondata, di luce, si staccò la figura di
un uomo.

Un  grido  lievissimo  mi  sfuggì  dalle  labbra,  il  mio  primo
movimento  fu  coll'intenzione  di  fuggire,  ma  la  debolezza  mi
obbligò a rimanere seduta.

Egli  si  trattenne  senza  osare  di  avvicinarmi;  teneva le  mani
unite  formando  con  le  palme  una  cavità  come  sie  contenesse
qualcosa; vedendo il mio movimento, lasciò cadere le braccia ed
alcune gocce d'acqua spruzzarono il suolo.

Alfine si decise e lentamente mosse alcuni passi verso di me.
Era  un giovane  dai  ventidue  ai  venticinque  anni  all'incirca;

vestiva di nero e nascondeva la fronte sotto le ampie ali del suo
sombrero, dal quale pendeva una piuma bianca.

Man mano che si  avvicinava potei  osservarlo meglio: la sua
figura,  superiore alla media,  caratterizzava quei movimenti  così
naturali che a prima vista denotano i modi distinti; piccoli baffetti
ombreggiavano le sue labbra; i capelli aveva oscuri e castagni e
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scendevano in lievi ondulazioni fino all'omero.
Più mi si avvicinava più i suoi passi erano lenti; si trattenne a

rispettosa distanza, si scoprì, incrociò le braccia ed i suoi occhi
velati, ma dallo sguardo profondo, mi fissarono dolcemente.

- Ah! signora mia - disse - incominciavo a sospettare che non
rinveniste dal vostro letargo, ero in ansia per voi; ma finalmente
vedo i vostri occhi aperti. Vi sentite molto male? Confessatemelo,
non  abbiate  timore,  sono  un  vostro  servitore,  comandatemi  ed
adempierò esattamente ogni vostro ordine.

Queste  parole  pronunciate  con  voce  dolcissima
m'impressionarono talmente che non seppi rispondere. Egli pure
tacque a lungo. Alfine esclamò:

- In nome di Dio, ditemi se vi sentite male; non temete, potete
parlare con tutta libertà, disponete di me. Diffidate forse di uno
sconosciuto che solo si è dedicato a procurarvi del bene malgrado
le poche ore dacchè vi conosce ?

- Non vi sembri strano il mio turbamento - risposi - vi sono
assai  grata,  comprendo  tutto  ciò  che  avete  fatto  per  me  senza
sapere il motivo; non vi conosco e credo di non avervi mai veduto.
Non c'è nessuno qui? Siamo soli? Come vi sono giunta?

- Tranquillizzatevi, signora, ve ne supplico; non mi conoscete,
è vero, però fidate in me e non ve ne pentirete. Non appena vi
sentirete in grado di abbandonare questo luogo, che io stesso non
conosco,  vi  condurrò  dove  piacciavi  dirmi:  per  l'onore  di
gentiluomo,  quale  sono  vi  giuro  che  nulla  di  male  vi  accadrà
mentre siete sotto la mia protezione e finché non starò costretto a
lasciarvi.

- E come, signore, mi trovo sola in vostro potere in un luogo
che voi stesso non conoscete? Che è stato del povero fratello mio
che ieri m'accompagnava? Mi volete spiegare quale scopo aveva
la confusione di stanotte, della quale appena conservo un debole
ricordo? Parlate, in nome di Dio, toglietemi dall'angoscia, ditemi
tutto.

- Molto mi chiedete, signora, e mi duole dover incominciare a
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servirvi senza poter soddisfare compiutamente le vostre domande
perché quasi tutto ignoro. A quella che senza dubbio vi sta più a
cuore,  solo posso dire  che se uno dei  cavalieri  che ieri  sera vi
accompagnavano è il fratello di cui mi chiedete, chi sa, in questa
medesima ora, vedendovi perduta, vi cerca in ogni dove; poiché
certamente  coloro  che  la  scorsa  notte  interruppero  così
bruscamente  il  vostro  cammino,  non  lo  fecero  coll'intento  di
causar danno alcuno: il loro umico scopo era impadronirsi della
vostra persona.

- Ma non osservate, signore, - gli dissi - che ogni mio dubbio
desiderate  chiarire,  meno  quello  che  più  facilmente  potete
spiegare?  Perché mi  trovo in vostro  potere,  affidata  alle  vostre
attenzioni, dato che, da quanto risulta, neppur mi conoscete?

-  Ah!  Signora,  -  replicò  -  avete  ragione,  ve  lo  spiegherò,
giacché  senza  dubbio  ne  siete  in  legittimo  diritto;  ma  lo  farò
quando abbiate recuperato la vostra serenità. Subito vi avverto che
solo il caso mi ha posto sul vostro cammino.

-  Il  caso  soltanto,  signor  mio?  -  gli  dissi  con  cert'aria  di
incredulità.

- Credereste forse - rispose seriamente -  che se fossi  capace
d'ingannare  talvolta,  avrei  atteso  per  mentire  ad  una  dama  in
questa solitudine? Qui, in questo luogo, uno dei sacri doveri che
dobbiamo adempiere è, voi di credermi, ed io di dirvi la verità.

- Sì, vi credo, amico mio - gli replicai non potendo sottrarmi
alla sincerità delle sue parole.  - Poco fa mi dicevate che potrei
disporre  di  voi;  credo  erraste,  dev'essere  il  contrario;  io  sono
quella  che  vi  deve  obbedire,  ed  incominciate  col  disporre  del
come potremo uscire di qui. Inoltre,  - aggiunsi dopo una breve
pausa - confido che mi spiegherete prima per quale caso vi devo i
servigi che con tanto disinteresse mi venite offrendo.

- Lo farò, giacché così ho promesso; ma vi avverto signora che
non posso permettere mi ascoltiate più oltre in questo luogo: noto
che  la  volta  è  alquanto  fredda  e  la  vostra  salute  potrebbe
risentirsene più di quello che abbia già sofferto; uscite ed il sole vi
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rianimerà.
- Grazie, amico mio, grazie delle vostre attenzioni; eccomi ai

vostri ordini - gli dissi alzandomi.
Sono io che attendo i vostri - rispose inchinandosi. - Vi aspetto

di  fuori,  là  accanto  alla  porta  fino  a  quando  non  crederete
opportuno raggiungermi. In seguito discuteremo sul da farsi.

Si diresse verso la porta, e sulla soglia disse ancora:
-  Arrivederci.  Come  avrò  il  piacere  di  chiamarvi  da  questo

momento ?
- Chiamatemi Estrella - gli risposi.
-  Allora,  se  per  caso  vi  occorresse  chiamarmi,  chiamate

Raffaele, - salutò ancora ed uscì.
Un quarto d'ora più tardi uscivo a mia volta e raggiunta la porta

mi  soffermai  per  osservare  dove  trovare  il  mio  sconosciuto
galante; non lungi m'attendeva.

In piedi, con le braccia incrociate e la fronte inclinata al suolo,
sembrava meditare profondamente; però subito si accorse di me;
si scosse dal suo raccoglimento e con passo affrettato mi venne
incontro.

- Andiamo, Estrella, - disse sorridendo leggermente quando mi
fu  vicino;  -  appoggiatevi,  se  così  vi  garba,  al  mio  braccio;  la
debolezza,  prodotta  dal  brutto  incontro  che  avete  fatto,  non  vi
permette di camminare scioltamente.

Non so con quale brivido di piacere, fino allora sconosciuto,
accettai  la  sua  galante  offerta.  Non  so  il  perchè  della  schiva
timidezza  che  m'invase  appoggiando  la  mano  sul  suo  braccio
destro.

Indubbiamente  il  mio  turbamento  si  fece  manifesto  poiché,
osservandolo,  il  mio  giovane  sconosciuto  disse  con  amara
indifferenza:
- Appoggiatevi bene, amica mia, come se questo braccio fosse del
fratello vostro: se siete usa a far pericolare con le vostre grazie le
anime  impressionabili  di  coloro  che  vi  avvicinano,  in  questo
momento  non  v'ha  timore  che  la  mia  abbia  a  turbarsi.  Ciò
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potrebbe  accadere  se  l'anima  mia  fosse  meco;  ma  come  può
avvenire se la lasciai prigioniera lontano di qui ?

IV.

Una parola, un gesto, uno sguardo nei momenti supremi della
vita, decidono sovente il destino di un uomo, mutano il suo modo
d'essere,  ne  sviano  il  cammino  nella  sua  peregrinazione  fra
l'umanità.

Un gesto,  uno sguardo,  una parola  sola  che decidono in tali
momenti  del  destino  di  un  uomo,  possono,  per  l'influenza  che
questi esercita nei destini di un popolo, sconvolgerli del pari,  e
deviata  la  marcia  di  un popolo può assai facilmente alterarsi  il
destino di tutti i popoli.

Sì; uno sguardo, una parola, un gesto solo elaborato dal caso in
qualunque  angolo  della  terra,  possono,  in  virtù  di  una
concatenazione  incomprensibile,  decidere  dell'avvenire
dell'umanità! Chi lo crederebbe! Però è una verità che si manifesta
nei momenti difficili, nei quali si gioca l'avvenire.

Arcani impenetrabili, disegni incomprensibili che solo a Dio è
dato approfondire.

Chi  avrebbe  detto  a  Raffaele  ed  a  me  che  le  parole  da  lui
pronunciate nel momento or ora descritto avrebbero deciso la sua
sorte, la mia e quella di altre persone tanto amate?

Quale  influenza  aveva  già  esercitato  sull'anima  mia  quel
giovane,  perché in tale modo queste parole dovessero avere un
effetto così pernicioso sul nostro avvenire? Solo posso dire che,
ferito  nel  più profondo il  mio amor proprio,  unicamente cercai
d'allora di attrarre a me quell'anima che diceva essere impossibile
piegarsi alla mia volontà, per averla altrove già sottomessa.

Solo dico che il mio cuore, freddo ed indifferente fino allora al
contatto  di  altri  cuori,  divampò  fulmineo  al  cozzare  con
quest'altro, freddo del pari ed indifferente.
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Solo confesso che da quel momento si ribellò l'anima mia al
veder  passarle  accanto  altra  indifferente  senza  commuoversi  al
fulgore  dei  miei  occhi  in  quella  solitudine,  e  soltanto  anelò  di
rianimare le ceneri di quel cuore col suo proprio fuoco.

Tenace impegno che,  minando lentamente la mia esistenza e
quella d'altri esseri,  scardinò con orgoglioso sforzo la porta che
occultava il più delicato segreto, quel segreto che, da me lanciato
al vento, si condensò sul mio capo in una nube di rimorso! Giusto
castigo  della  mia,  profanazione!  Raffaele  aveva  ragione:  ero
abituata a non veder passare con indifferenza le anime vicino alla
mia;  ma  egli  ignorava  che  questa  novità  eccitava  un  cuore
orgoglioso  di  essere  oggetto  dell'attenzione  di  tanti  che  non
l'avevamo mai potuto soggiogare!

Povero  Raffaele!  Le  sue  parole  furono  la  miccia  che,
incendiando il  represso amor proprio che più non contenevo in
petto, raggiunse con la sua esplosione tre altri cuori riducendoli in
cenere.

Povero  Raffaele!  Eri  destinato  per  tua  disgrazia  a  ferire  le
corde sensibili di ogni cuore, facendole vibrare sempre, sia quelle
che rispondono a nobili sentimenti, sia quelle che risvegliano le
più perverse passioni.

Quale magia era quella dei tuoi occhi che risvegliarono il cuore
di  Marietta,  quale  magia  quella  delle  tue  parole  che  così
risvegliarono il mio facendo fiorire, in uno i sentimenti più belli e
nell'altro i più perniciosi ?

Crudele  fu  il  tuo  destino  sulla  terra:  lottasti  contro  la  sua
irresistibile forza, facesti ogni possibile per rimediare al disastro
dei due cuori che più ti amarono, e che conseguisti? Soccombere
tu pure.
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CAPITOLO QUARTO

Lettore, la stessa storia ancora

I.

Un istante più tardi mi trovavo seduta su di una gran pietra
accanto  al  salto  d'acqua  il  cui  mormorio  mi  aveva  colpita  al
tornare ai sensi dallo svenimento; ero sola.

I  miei  occhi  si  fissavano  tristi  sui  getti  di  spuma  che  mi
spruzzavano  i  piedi,  lungo  tempo  rimasi  così  assorta  nella
medesima attitudine, riflettevo.

Mi trovavo sola perché Raffaele era andato a cercare qualcosa
per  calmare l'appetito  che già  ci  molestava ;  non avevo voluto
seguirlo  affinché  ritornasse,  sapevo  che  l'allontanarmi  sarebbe
stato la separazione: quel luogo mi attraeva, era giocoforza far in
modo  che,  abbandonandolo,  fosse  impossibile  per  Raffaele
tralasciare di seguirmi. Ritornò.

- Amica mia, - disse allegramente balzando da cavallo - già so
per dove potremo uscire da questa solitudine, già so per dove si va
a  Granada;  fate  onore  al  frugale  pasto  che  vi  porto,  e  quindi,
quando disporrete, partiremo.

- Facciamo onore tal vostro pasto, - risposi - vi confesso che mi
sento debole, appena posso muovermi: sedetevi qui accanto a me
e fatemi il favore di darmi le spiegazioni che mi avete promesso.

- Il mio maggior diletto è compiacervi, - disse voglio che d'ora
innanzi, quando ricordiate questo istante e questo luogo, abbiate di
me almeno il ricordo di avermi trovato accondiscendente.

Soddisfatta la fame, inondati da un magnifico sole invernale,
incominciò il suo racconto nel modo seguente:

-  Vi spiegherò,  signora, per quale felice coincidenza la notte
scorsa  giunsi  così  opportunamente  in  tempo  per  salvarvi col
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rapirvi  a  mia  volta  ad  un  manigoldo  che non so  come meglio
qualificare. Venivo dalla Corte, dove, quindici giorni or sono, ero
giunto proveniente da Napoli, stanza della mia guarnigione.

- Alt - dissi interrompendo il suo dire.
- Perché? - domandò rispettosamente.
-  Perché  non  incominciate  ma  concludete;  perché  la  vostra

relazione incomincia dove dovrebbe terminare.
- Fatemi allora il favore d'indicarmi dove devo incominciare, -

disse galantemente - non so proprio ciò che esigete da me.
- Francamente, amico mio, credo che mi concederete ciò che è

naturale  accada:  mi  interessate  perché  anche  voi  esponendo  la
vostra vita vi  siete interessato di me; di  conseguenza, come mi
diceste aver l'anima prigioniera lontano di qui,  desidero sapere,
prima  di  udire  tutto  ciò  che  avete  fatto  per  me,  dove  l'avete
lasciata.  Non  vi  può  essere  più  franchezza  da  parte  mia,  siate
franco meco voi pure.

-  Che  desiderate,  signora?  -  disse  -  Forse  sperate  che,
rinnovandomi  il  ricordo  del  sacro  luogo  dov'è  l'anima  mia  è
rimasta, possa io a così poco prezzo riaverla ?

- Chi sa! - risposi.
-  Ah,  signora -  soggiunse -  rinunciate  al  vostro proposito,  è

impossibile; e pertanto non voglio importunarvi in questi momenti
in  cui avete troppo a pensare per  voi stessa,  con una relazione
inutile.

- Non credo tanto in mio potere fino al punto di pretendere di
raggiungere il fine che mi sono proposta e che avete indovinato;
ma il mio desiderio si estende oltre, ed è che se i vostri ricordi vi
rattristano,  potreste,  depositandoli  in un cuore amico, trovare il
sollievo  di  cui  tanto  han  duopo  certe  pene  occulte.  Voglio  in
qualche modo esservi utile in questo luogo stesso, e confido che
terrete in buon conto nel vostro animo, come si merita, questo mio
giusto desiderio.

108



PARTE I – LIBRO II – CAPITOLO IV

II.

- E' triste in verità - disse - vivere sulla terra col cuore ferito,
senza  saper  vicino  una  voce  amica  che  lo  consoli  e  senza  un
orecchio attento che ascolti con simpatia i suoi gemiti soffocati.
Questa  tristezza certamente  l'avete  letta  nei  miei  occhi  e  credo
che, aprendovi di cuore e mettendo a nudo un segreto che è la mia
propria vita, lo riceverete in modo che non perda il sacro aroma
del  suo  mistero:  soffro,  signora  mia  giacché  così  volete,  sia  il
vostro cuore sensibile partecipe dei miei dolori.

Si alzò per pronunciare queste parole,  mi stese le mani e la
solennità della sua espressione mi commosse al punto che sentii
rimorso al vedere che la nobiltà dei miei propositi era molto più in
basso della sua. Esitai un istante:  momento di lotta terribile tra
l'amor  proprio  ferito  e  la  dignità  risentita  dello  spirito:  ma
Raffaele mi attraeva, e l'amor proprio vinse.

Vinse, sì; ma quanto orgoglioso si manifestò più tardi per la sua
vittoria!

Le mie pupille si dilatarono, un fremito nervoso agitò tutto il
mio essere;  Raffaele  apparve grande ai  miei  occhi,  mi sembrò,
avvolto nel suo mistero, degno della tenacità del mio cuore; l'idea
di  una  lotta  eroica  brillò  nel  mio  tenebroso  pensiero  come un
lampo nella notte. Procurai armarmi di serenità e mi apprestai alla
contesa che s'iniziava, sola, a faccia a faccia con lui.

- Parlate, parlate, Raffaele, - dissi appassionatamente.

III.

E  udii  dalle  sue  labbra,  accompagnato  dal  mormorio  della
corrente, il seguente racconto:

«Se non avete  respirato  le  brezze  d'Italia,  non rammmarica-
tevene signora,  perché respirate  quelle di  Spagna: se non avete
visto il cielo di Napoli, non dovete dolervene tampoco, perché vi

109



MARIETTA

copre il cielo di Granada
«Napoli è per l'Italia quello che Granada è per questa patria

nostra.
«Lasciai  la  casa  dei  miei  genitori,  spinto  dall'entusiasmo

turbolento che anima i giovani cuori, i quali sognano un brillante
avvenire, e raggiunsi Napoli dove, in qualità di alfiere, ero stato
destinato.

«Poiché nulla ancora mi tormentava,  e siccome l'allegria era
ancora patrimonio del mio cuore, mi abbandonai alle espansioni
della  gioventù,  malgrado  il  mio  carattere  piuttosto  grave  e
contemplativo.

«Non è possibile entrare a Napoli sentendo pulsare in petto un
cuore di vent'anni, senza sperimentare con esso, per quanto triste
ed indifferente sia, i palpiti che la bellezza trascina all'entusiasmo.

«Lo so perché io stesso,  dal momento che calcai le sue vie,
amai quanto incontravo sui miei passi; il bello mi entusiasmava e
seguivo  con  appassionato  impegno  le  bellezze  che  il  caso  mi
presentava.

«Non è possibile entrare in Napoli e spaziare la vista per tutta
la sua immensa baia senza sentire del pari ingrandirsi l'animo; non
è possibile giungere a Napoli ed innalzare lo sguardo sul Vesuvio,
senza sentire fuoco nel cuore.

« Abbandonarsi in braccio alla popolosa città attraversando i
suoi recinti, respirando le sue brezze e crogiolandosi al suo sole, è
sostenere  fermi  e  mantenere  costanti  il  fuoco  del  cuore  e  la
grandezza dell'anima.

«Si  vive  laggiù  senza  sentire  che  la  vita  fugge,  finché  in
qualche angolo di quel paradiso il cuore si smarrisce e l'animo si
sommerge attratti da qualche incanto.

«Dipanarsi  di  laggiù,  abbandonare  Napoli  senza  che  il
sentimento si turbi, ah! non è possibile; non sanno, no, gli occhi
ritrovare luce che li rallegri se perdono quella del loro cielo! Solo
il  dovere  co'  suoi  obblighi  imprescindibili  può  costringere  ad
abbandonale Napoli.
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«Infelice  colui  che,  come  me,  lascia  in  un  angolo  di  quel
paradiso il cuore perduto e l'anima sommersa, attratti da qualche
incanto.  Disgraziato  sì,  perché  qualunque  altro  che  si  dolga  di
abbandonarlo, può almeno essere felice amandone il ricordo; ma
chi,  come  me,  di  tale  ricordo  soffre  che  può  egli  fare  se  non
morire o ritornare laggiù a riacquistare il cuore e l'anima?

«Morire dovrò, Estrella, o ritornare; ritornare sì, perché sono
atteso; così promisi come a me fu promesso.

«Io  ritornerò  laggiù;  sperare:  questa  parola  racchiude  una
solenne promessa fatta innanzi a Dio.

«Già sapete che ritornerò a Napoli: ma chi mi attende, dove e
fino a quando mi si attende, non lo sapete e mi accingo a dirvelo.

«Avete  visto  talvolta  incrociare  i vostri  passi  uno  di  quegli
esseri angelici così rari sulla terra, così difficili ad incontrare tra le
più grandi folle, senza che mai abbiate potuto percepire il suono
dei  suoi  passi,  perché i  suoi  piedi  appena sfiorano il  suolo sul
quale posano?

«Avete  visto  talvolta  apparire  occhi  dallo  sguardo
indescrivibile, che appena dischiusi lasciano indovinare nel loro
fulgore un'anima misteriosa e che poi cadono quasi spauriti dalla
luce del giorno?

«Avete  visto  talvolta  passare  a  voi  vicino  una  di  quelle
misteriose  figure  che,  senza  saper  come; attraggono  gli  occhi,
rapiscono l'anima e vi trascinano il cuore?

«Io  sì,  signora:  io  ne  vidi  una,  un  certo  radioso  mattino,
apparire sotto l'oscura navata di una grande chiesa di Napoli. La
vidi tra una folla pigiata essendo nel dentro di esista, il punto più
splendente  e  luminoso;  senza  sapere  perché  i  miei  occhi  la
seguirono  e  non  l'abbandonarono  più,  l'anima  fece  lo  stesso
cammino trascinandosi dietro il cuore.

«La  seguii,  sì,  la  seguii  fino  nell'angolo  incantato  dove  si
occultava e d'allora giacciono laggiù sommerse l'anima mia ed il
perduto cuore.

«Laggiù dovrò andare a riacquistarli, Estrella. Pensare ad altra
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cosa quando l'anima è così assoggettata,  è  impossibile;  sei  voi,
signora, vi vedeste in tal modo perduta, nessuno più di voi stessa
potrebbe spiegare perché di tali momenti il pensiero si paralizza in
un punto solo.

IV.

«Dopo l'apparizione di questo angelo, che estasiandomi venne
a rapirmi dalla terra per elevarmi al suo cielo, ogni chiasso, ogni
moltitudine, ogni sfogo di allegria erano per me un tormento.

«Nella  solitudine  soltanto  era  libera  la  mia  anima,  perché
quando  interamente  la  si  fissa  nella  contemplazione  di  un  sol
oggetto,  altro  qualsiasi  le  è  indifferente  ed  in  certo  modo
ripugnante:  in  tali  momenti  tutto  ciò  che  non  sia  il  punto  di
adorazione la conturba.

«Da quel giorno amai io pure il silenzio, perché affatica l'anima
ogni rumore che non parta dal suo punto di contemplazione; in
momenti tali ogni rumore del di fuori, ogni strepito che distolga la
sua attenzione, stordisce l'anima.

«Ah,  signora!  Io  stesso  non  comprendo  una  così  strana
trasformazione. Se cercavo la solitudine, se amavo il silenzio, di
che  viveva allora  la  mia anima? Viveva del  pensiero,  e  questo
dell'oggetto unico nel quale si era fissata, perché in tali istanti in
cui l'esuberanza di vita corre per le nostre vene, un'esuberanza di
pensiero viene del pari a conturbare l'anima.

«Esiste  a  Napoli,  non  lontano  da  uno  dei  suoi  popolosi
sobborghi, quasi sulla spiaggia del mare, un ammasso di rovine
composte  di  archi  e  di  mura  che  di  giorno  in  giorno  vanno
decadendo: i resti di un grande edificio.

«Là io cercalo la solitudine, là il silenzio.
«Di  là  vidi  molte  volte  sorgere il  sole  e  tramontare;  quindi,

confuso nell'oscurità della notte ed in quella che proiettavano le
vecchie mura, rimanevo ore intere muto od immobile come esse
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stesse.
«Il silenzio e la solitudine di quel sito erano interrotti soltanto

durante la notte dal muggito delle onde che si frangevano ai miei
piedi, dal canto di alcuni pescatoti attardati nel ritorno con le loro
banche o dal roco grido di qualche uccello notturno che nidificava
sul mio capo: luogo degno della contemplazione alla quale l'anima
mia si era abbandonata.

«E quando il sole sorgendo all'orizzonte spargeva la sua luce
sul panorama che si offriva ai miei occhi, la solitudine di quel sito
era più solenne se non così grave come nella notte: solo il silenzio
perdeva il mistero di cui nell'oscurità si ammanta.

«Quale  magnificenza  è  in  quella  natura  sempre  splendida,
sempre giovane! Alla mia destra il mare tranquillo della baia di,
Napoli, alla mia sinistra una lunga teoria di case circondate dai
giardini di perenne verzura; e di fronte, sfidando il cielo e la terra,
la vetta del Vesuvio.

«Cosa era tutto quello splendore, tutta quella ricchezza di luce
e tutta quella sublimità che alla mia vista si offriva? Nulla, quasi
nulla, un infimo dettaglio dell'unico punto appena percettibile che
per me solo era in quel luogo il più luminoso.

«Ah, se ardesse qui nella mia fronte la fiamma, che da calore al
genio della pittura, di quali vividi colori non farei palpitare sulla
tela la vivente immagine di quei luoghi circonfusi dall'aureola di
luce che sempre, e anche di qui contemplo!

«Sì,  Estrella,  sullo  sfondo  bellissimo  del  quadro  che  vi  ho
descritto,  il  mio  pennello  avrebbe  tracciato  anzitutto,
spiccatamente, un piccolo giardino, il severo aspetto di una casa,
in essa una finestra e nel suo vano oscuro il busto di un angelo dai
lunghi capelli biondi e dallo sguardo verginale. Sì, Estrella,  dal
mio nascosto ritiro tra il  brusio di un popolo e l'immensità del
mare  era  questo  quadro  l'unico  oggetto,  il  fine  di  un  felice
avvenire pel quale di laggiù l'anima mia sospirava.
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V.

«E quell'angelo, solo abbandonava il suo ritiro la domenica per
recarsi al tempio.

«Io l'attendevo al termine di una lunga strada per .seguire i suoi
passi. Lenti questi perché dovevano appaiarsi a quelli deboli ed
incerti  di  un'anziana  rispettabile.  Non  so  qual  religioso  timore
m'impedisse  di  approssimarmi  troppo  per  estasiarmi  ognor  più
della  sua presenza;  ma  i  palpiti  del  cruore  mi  dicevano che  si
trovava vicina, il  biondo colore dei suoi capelli e il suo vestito
turchino mi aiutavano a non smarrire i suoi passi tra la folla più
accalcata.

«Ella  entrava  nel  tempio;  io  pure.  Per  lo  più  si  collocava
sempre nello stesso luogo: anch'io ne scelsi uno dal quale potevo a
mio agio bearmi di sua presenza; mezz'ora rapida come il pensiero
trascorreva  senza  coscienza  della  sua  durata;  usciva,  io  pure
seguivo i suoi passi finché spariva nel vano della porta di casa.

«Che lunghe giornate quelle che passavano da una domenica
all'altra!  Come si  trascinavano lentamente!  Con quale  ansia  ne
contavo le ore! Come era lenta allora la marcia del tempo!

«Un  fatto  strano  venne  un  giorno  a  mettere  in  contatto
quell'anima con la mia: indubbiamente il destino le aveva lanciate
sulla terra perché avessero ad incontrarsi.

«La gioventù di Napoli è allegra e chiassosa. Quell'orizzonte
sempre  limpido  e  specchiato,  quel  cielo  sereno  sempre,  non
possono non comunicane al cuore allegria e felicità.

« Per celebrare il culto della sua ammirazione alla bellezza, ha
quella  gioventù  costumanze particolari  che  armonizzano con la
letizia  del  suo  cuore  e  con  la  natura  che  sempre  prodiga  la
circonda. Una di queste consiste nell'assediare le giovani gettando
o presentando loro mazzi di fiori, che esse procurano riaccogliere
senza perderne alcuno; colei che è oggetto di tale omaggio si ritira
affaticata più per lo stordimento che per la profusione dei fiori.

«Un giorno,  al  salire  di  chiesa,  la  circondò  una  quantità  di
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giovinetti  buontemponi  che affastellarono le  sue braccia  di  una
quantità  di  mazzi.  Ero  abituato  a  vederla  passare  senza  che
incidente alcuno la trattenesse sul cammino; questo fatto richiamò
la mia attenzione,  e,  com'è naturale,  mi  spiacque e  mi  mise in
sussulto.

«Io  sono  di  quelli  che  non  possono  rimanere  indietro  in
presenza  di  qualsiasi  rischio,  e  rischio  era  per  me  l'intento  di
avvicinare  la  mia  divinità;  correvo  per  lo  meno  il  pericolo  di
perdere la serenità,  se prima non mi premunivo di tutte le  mie
forze affinché questa serenità non mi abbandonasse.

«Tale era lo stato del mio animo quando venne a sorprendermi
questo incidente.

« Passava in quel momento a me vicino una delle tante fioraie
che in ogni ora percorrono le strade di Napoli; vedendo il cestino
di fiori, un'idea luminosa mi attraversò la mente. Idea che tradussi
in atto, come ogni idea che ha per oggetto un fine superiore alle
forze  che  la  concepiscono  e  che  precede  una  grande  impresa.
Comprai il mazzo più piccolo che il mio turbamento mi permise di
scegliere fra quelli che conteneva il cestello della fioraia, e senza
saper come mi trovai alla presenza, vicino, quasi toccando colei
che da più giorni mi aveva rapito le facoltà dell'anima.

« -  Molto mi  duole – le  dissi  -  essere giunto tardi.  -  Come
tardi? - rispose. - Il vostro mazzolino è piccolo e non gli mancherà
posto dove tanti l'ottennero: datemelo. - No! - risposi - non v'è più
spazio;  esso  solo,  malgrado  sia  misero,  ne  occuperebbe  più  di
tutti. - Non mi sembra così, - rispose sorridendo dolcemente! - Ma
io sì - soggiunsi a mia volta, - però vi prometto che se oggi non c'è
spazio pel mio mazzolino, essendo il suo posto occupato da tanti
altri, più tardi voi l'avrete. E disparvi lasciandola ammaliata del
modo non comune che accompagnava la mia offerta.

« Fatto il primo passo urgeva concludere. Richiamata su di me
la sua attenzione, bisognava adempiere la promessa.

«Varcati i limiti della mia riserva, conveniva mantenersi fuori
di  essi  fino  a  che  mi  fosse  dato  condurre  a  buon  fine  le
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conseguenze di un passo che la mia ragione qualificava ardito.
«Però come ? In che modo le avrei fatto pervenire i miei fiori?

VI.

«Mi ero allontanato da lei senza alcuna direzione, senza sapere
dove andassi: però poco dopo mi trovai dietro la casa sua, vicino
al giardino, ai piedi delle rovine che mi servivano di tempio per
adorare quella dea; in mano tenevo il  mazzolino,  esitavo senza
saper decidermi cosa fare.

«Il tempo volava: urgerla metterlo a profitto; era indispensabile
che  i  miei  fiori  entrassero  in  qualsiasi  modo  in  quella  casa
precedendo gli  altri  che,  più fortunati,  venivano ad occupare il
luogo più caro della terra e che io pretendevo pel mio mazzolino
soltanto.

«La solitudine era completa in quel momento; la finestra era
aperta:  questa  circostanza  mi  suggerì  l'idea  di  raggiungerla  col
mazzolino al disopra del giardino; però, per quanto mi avvicinassi
al muricciuolo, correvo il pericolo di non conseguire il mio scopo
per la distanza a cui si trovava dalla facciata: desistetti quindi dal
realizzare  il  mio  proposito,  giacché  il  mazzo  passerebbe
inosservato nel giardino rendendo inutile ogni mio sforzo.

«Indugiai a lungo; finalmente, spinto dal desiderio di portare a
termine a qualunque costo ciò che desideravo, la mente mi suggerì
un'altra idea.

«Nei  momenti  critici  che  occorrono  nella  vita,  è  necessario
mettere  in  pratica  le  idee che  la  forza  delle  circostanze  fa
sbocciare per salvare la nostra situazione; queste idee, quanto più
impossibili a realizzare, tanto più esigono l'immediata attuazione.

«In  quell'istante  diedi  effetto  all'idea  che  le  circostanze  mi
offrirono, senza saper come, e nello stesso tempo che la concepii.

«Tanto  che,  senza  saper  come,  in  un  salto  salivo  sul
muricciuolo ed un momento dopo, in piedi, equilibrandomi con
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grave  rischio  di  cadere,  mi  approssimai  come  meglio  mi  fu
possibile alla facciata.

«Così calcolai che d'un isolo sforzo avrei potuto raggiungere
col mazzo l'interno della camera, mi sedetti per non perdere con lo
slancio l'equilibrio e lo gettai con vigore e sicurezza. Mi volsi per
scendere, ma mi trattenni d'un subito; rimasi immobile senza poter
fare il minimo movimento. 

«La  porta  del  giardino,  che  comunicava,  con  l'interno  della
casa  e  che  io  intravvedevo  fra  i  rami  di  un  grande  ulivo
innalzantesi nel mezzo, si aprì ed ella apparve sulla soglia.

«Portava i fiori; chiuse accuratamente la porta e si diresse al
centro del giardino, si sedette all'ombra dell'ulivo ed incominciò a
riordinare  i  mazzi  combinandoli  a  altri  novelli.  Appena  potevo
indovinare  il  profilo  del  suo  viso,  ma  in  cambio  ammiravo  i
copiosi riccioli dei suoi capelli d'oro.

«Ero  costretto  a  rimanere  immobile  nella  violenta  tensione
della postura in cui ero stato sorpreso; era necessario trattenere il
respiro  per  non  spaventare  con  un  movimento  né  col  minimo
rumore l'angelo di quel precluso paradiso.

«Perché, se giungeva a scoprirmi, che avrebbe subito pensato
della  mia  audace  scalata  per  arbitrarmi  a  raggiungere  col  mio
sguardo dove i raggi del sole appena ardivano penetrare? Non so
quanto tempo trascorsi così, Estrella; solo vi dico che, se pur fu
lungo,  passò  veloce;  in  questi  momenti  di  contemplazione
dell'anima nei quali solo essa vive, il tempo vola o non trascorre
mai.

«Non è così; non vola né trascorre, ma si arresta ; ed è che la
felicità quando è completa non misura il tempo, non si concilia
con la pesantezza dell'ora né con la rapidità del minuto.

«Quand'ebbe finito si diresse alla porta e disparve; solo allora
cominciai a provare l'incomodo della violenta posizione che per
lungo  tempo  avevo  mantenuto;  discesi  o,  meglio,  mi  lasciai
scivolare  lungo  il  muro.  Il  momento  era  venuto  in  cui  il  mio
stratagemma doveva produrre  l'effetto  che  mi  ero proposto;  mi
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diressi al solito punto di osservazione ed attesi: malgrado che da
quel luogo non avessi ancora potuto conseguire di richiamar la sua
attenzione, speravo sempre.

«Ma invano attesi quel giorno, invano il seguente, un altro, ed
un altro ancora. Dovevo pazientare fino alla prossima domenica e
giunsi a convincermi che i miei fiori erano passati inosservati.

«Non so qual vago timore s'impadronisse di me, non so perché
mi  opprimesse  la  prossimità  dell'ora  nella  quale  avrei  potuto
rivederla;  vedevo  con  gioia  trascorrere  i  giorni  e  temevo  allo
stesso tempo per la domenica vicina.

«Così ciò che si teme come ciò che si desidera, tutto accade
sulla terra, amica Estrella, e quel giorno che tanto anelavo come
temevo,  spuntò  finalmente,  troppo  presto  per  ciò  che  temevo,
troppo  tardi  per  quanto  agognavo.  Comprendete  ciò?  No,
certamente.  Chi  può,  chi  è  capace  di  comprendere  queste
misteriose contraddizioni di un cuore che ama?

« La vidi uscire di casa e la seguii; entrò nel tempio, poco dopo
entravo io pure. Essa già occupava il suo posto usuale, io ne cercai
altro più a lei vicino delle altre volte, mi feci coraggio; vi assicuro
che avevo duopo di  coraggio per  osservarla  bene:  con le  mani
incrociate, distese le braccia in tutta la loro lunghezza, curva la
fronte  e  muovendo impercettibilmente  le  labbra,  all'apparenza
meditava e pregava con fervore.

«A lungo rimase in questa attitudine, finalmente i miei occhi
l'abbandonarono  cercando  nella  gran  volta  che  ci  ospitava  un
punto degno di riposo, dopo aver esaurito nell'adorata tutta la loro
intensità. Se esagero, perdonate; però vi accerto che solo in cielo
possono rifugiarsi e cercane sollievo gli occhi che, come i miei, si
abbagliano con la sua presenza.

«Non so quel forza attrattiva mi obbligò a volgere gli  occhi
verso  di lei, allo stesso tempo in cui sorpresi il suo sguardo che
del  pari  scendeva  dalla  cupola;  s'incontrarono  i  nostri  occhi,  i
quali di tacito comune accordo si erano volti al cielo.

«  Compresi  da  quello  sguardo  che  i  miei  fiori  erano  stati
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raccolti  e sorrisi  quasi per dirle: «Sono stato io,  io stesso». Un
tenue rossore soffuso sulle sue gote fu risposta che ottenne la mia
affermazione,  e  non  potendo  senza  dubbio  confessare  che  mi
aveva compreso, reclinò la fronte e chiuse gli occhi sfuggendo il
mio sguardo.

«Avevo conseguito il mio scopo, forse più di ciò che speravo e
col cuore giubilante per così felice esito, forse per la disgrazia del
suo  la  cui  tranquillità  avevo  messo  in  pericolo,  mi  proposi  di
condurre  a  termine  quell'opera  delle  mie  mani,  opera  di
distruzione il cui scopo e avvizzire l'innocenza delle anime pure. 

«Quanto mi dolse,  più tardi,  non essere stato sempre l'unico
depositario  dei  miei  sentimenti!  Io  soltanto  sarei  stato  infelice;
essa almeno non lo sarebbe ancora. 

«Nelle  lotte  del  cuore,  la  prima  vittoria  ne  esige  immedia-
tamente una seconda che confermi la prima, quindi una terza che
confermi la seconda; l'anima giammai si dice soddisfatta, sia pur
del  completo  possesso  del  cuore  amato:  il  valore  aumenta  a
misura che il trionfo è più sicuro. Un cuore ripudiato è codardo,
solo è eroico quando è accettato. Lo so per la temerarietà del mio,
che  non  soddisfatto  del  primo  trionfo,  volle  cercare  subito  il
secondo, prescindendo dalla timidezza che al principio di questa
lotta lo faceva fuggire.

« All'uscire di chiesa procurai avvicinarla,  -  i  miei  fiori  -  le
dissi - occupano un luogo prediletto in camera vostra?

«Solo un sorriso amaro, quasi fosse la prima espressione del
dolore  che  doveva  tormentare  quell'anima,  solo  uno  sguardo
spento come il fuoco fino allora occulto in quel petto, furono la
risposta che n'ebbi.

«L'esperienza  di  alcuni  giorni  di  solitudine,  impiegati
nell'esame  dei  miei  sentimenti,  mi  fece  comprendere  tutta
l'amarezza che velava quel sorriso e tutto il dolore concentrato in
quello sguardo.

«Appena  pronunciate  quelle  parole,  mi  confusi  tra  la  folla,
quasi fuggendo, oppresso dal presenti mento della disgrazia che
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cadrebbe sul cuore di quell'angelo.

VII.

«D'allora,  ci  vedevamo quasi  tutti  i  giorni,  amica  mia,  e  la
felicità che mutuamente ci compensava mettendo più di tutte in
gioco gli occhi quale linguaggio dei sentimenti delle nostre anime,
soltanto s'interruppe talvolta,  e principalmente quando il dovere
mi  chiamò al  mio  posto  durante  i  fatti  promossi  a  Napoli  dal
Tommaso Aniello.

«Non voglio scendere ai particolari di tutto ciò che succedette
in quel cuore e nel mio durante la muta corrispondenza alla quale
essi si abbandonarono dopo di essersi compresi. Inoltre lo trovo
assai difficile, perché sarebbe pallido il narrare quello che fra di
essi accadeva. Il linguaggio muto che esprime i movimenti delle
anime, soltanto ad esse è comprensibile e non ha traduzione in
idioma alcuno.

«Sempre  conservavamo  e  mai  tentammo  diminuire  una
rispettosa distanza. Di lontano ci si comprendeva meglio. Temevo
io,  ed  indubbiamente  anch'essa  temeva,  che  approssimandoci
potesse il nostro respiro offuscare la purezza dei nostri sentimenti.
Non essendo neppur d'accordo,  vegliavamo entrambi su di  essi
senza  saperlo,  affinché  non  degenerassero  nel  volgare.  Vi
sembrerà impossibile che a tale estremo dominassimo gl'impulsi
di due cuori che solo aspiravano a riunirsi.
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La storia continua
e l'anima di Estrella si fa conoscere

I.

-  Amico  Raffaele  -  gli  dissi  interrompendo  il  suo  racconto-
avete  qualificato  disgraziata  questa  donna?  Non  lo  sarebbe,  se
sapessi che poche donne su questa terra riescono a farsi amare in
tal modo. Comprendevate voi stesso, Raffaele, quanto invidiabile
fosse il tesoro d'amore che fra voi due custodivate ? Proseguite.

-  E  sapete,  Estrella,  ciò  che  sia  il  custodire  tale  tesoro  col
presentimento di perderlo per sempre ?

«Il Cardinale Filomarini - aggiunse Raffaele continuando la sua
interrotta storia -, che i miei nonni avevano conosciuto e trattato
assai intimamente, era incaricato da mio padre di vegliare su di
me durante il mio soggiorno a Napoli.

«Questo  signore,  spinto  da  un  eccesso  di  zelo,  in  ossequio
all'amicizia  ed  ai  favori  di  cui  diceva  andar  debitore  alla  mia
famiglia,  vigilava  in  effetti  su  di  me,  più  di  quanto  io  potessi
desiderare.

«Al  principio  del  mio  soggiorno  a  Napoli  frequentavo
assiduamente la sua casa conforme quanto mi si era raccomandato
alla partenza da Granada e perché egli stesso così esigeva; talvolta
m'invitava alla sua tavola,  era meco assai affettuoso e confesso
che al suo fianco trascorsi momenti assai piacevoli essendo di mio
gradimento la sua vita intima ed il suo tratto speciale.

«Ma dal momento in cui ogni cosa mi fu indifferente e dedicai
quanti  istanti  il  dovere  militare  mi  concedeva  liberi  alla
contemplazione  della  vergine  che  adoravo  dalle  rovine  che  ho
descritto, divennero più rade le mie visite al buon Cardinale, fino
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a ridursi ad un completo oblio.
«Parve strano, com'era naturale, il mio abbandono; un, giorno

egli mi chiamò a sé per interrogarmi sui motivi che avrei potuto
addurre  a  giustificazione  della  completa  dimenticanza  dei  miei
doveri di civiltà. Mi scolpai accennando alle esigenze del servizio,
in  quel  tempo  particolarmente  gravoso,  causa  lo stato  d'insur-
rezione della città di Napoli.

«Mi credette il buon prelato, fidandosi della mia discolpa, e mi
congedò raccomandandomi che per nessun motivo tralasciassi di
visitarlo più sovente; glielo promisi formalmente, ma più tardi mi
fu più difficile di prima adempiere la promessa.

«Mi  richiamò  poco  tempo  dopo:  Signorino  -  mi  disse  al
vedermi  e  prima  ancora  che  lo  salutassi,  -  conosco  i  poderosi
motivi,  il  dovere  imprescindibile  che  v'impedisce  di  venire  a
trovarmi con più frequenza di ciò che desideriamo entrambi, così
è  che ho disposto d'urgenza affinché abbiate  per  inteso che,  in
virtù dei poteri ricevuti da vostro padre, non posso tollerare oltre
alcuna  cosa  che  non  sia  in  consonanza  col  decoro  e  con  la
posizione della vostra famiglia.

«Affettai ignoranza su quanto alludeva e rispettosamente chiesi
spiegazioni.

« - Unicamente tengo ad avvertirvi, mi disse sorridendo -che
vostro  padre  vi  osserva  da  Granada  e  mi  consulta  se  sarebbe
conveniente allontanarvi da Napoli.

«Calcolate l'effetto che mi fecero queste parole; mi gelarono il
sangue e sotto la loro pressione non mi fu possibile nascondere i
miei sentimenti agli occhi del Cardinale.

«Non comprendevo come fossero giunte a tal punto le misure
per allontanarmi dalla città tanto amata; confesso che ebbi paura e
nutrii odio per colui che non poteva aver inventato parole di più
pernicioso effetto su di me

«Addio, mio caro, - mi disse congedandomi e, battendomi con
la  palma  sulle  spalle,  aggiunse:  -  Una  risposta  favorevole  alla
richiesta di vostro padre, dipende da voi medesimo, a seconda del
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vostro procedere in avvenire.

II.

«Preoccupato, uscii dalla casa di questo tiranno dei più delicati
sentimenti, e mi proposi difenderli come meglio potevo dalle sue
insidie: mi convinsi della necessità della resistenza nel caso in cui
si  ricorresse  alla  violenza,  e  di  sopportane  pazientemente  le
impertinenze del Cardinale che sospettavo certamente avrebbero
continuato.

«Mi ripugnava l'idea di disgustare mio padre; però mi consolai,
se proprio non potessi farne a meno, pensando che il mio cuore
non era il solo che difendevo, ma pure un altro per me più caro di
quanti pulsano sulla terra.

«Incominciai col prendere seriamente le mie precauzioni affine
di non vedermi costretto ad una resistenza che, sicuramente, per lo
meno avrebbe messo in pericolo la calma e la solennità del culto
di due cuori.

«Mi proposi in primo luogo visitare con più assiduità la casa
del Cardinale perché svanisse ogni sospetto di quell'insistenza che
da me s'attendeva, e lasciarmi vedere nei luoghi più frequentati
per avvolgere così ancor più nel mistero quella religione di due
anime,  già  profanata  soltanto  coll'aver  cominciato  ad  essere
divulgata.

«Conveniva  inoltre  dedicare  minor  tempo  possibile  alla
necessità che già sentivamo di vederci ad ogni ora ed evitane la
curiosità altrui, la quale avvelena dove si introduce, tanto quanto
più è delicato ciò che sorprende.

«Per  condurre  a  termine  tutte  queste  precauzioni,  era
indispensabile che l'angelo, contro il  quale le stolte prevenzioni
del  mondo  e  cominciavano  ai  scatenarsi,  le  adottasse  del  pari.
Come era ancora lontano dal sospettare che la disgrazia scendeva
su di noi ad avvelenare le nostre belle illusioni!

«Meglio sarebbe stato difenderla da questi particolari senza che
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essa  lo  sapesse,  di  modo  che  non  giungesse  a  sospettare  la
perversità con la quale ci assediavano; però avevo bisogno del suo
aiuto  per  prevenirli,  dovevo  inoltre  giustificarmi  conoscendo  i
motivi che c'impedivano di vederci quando lo desideravamo.

«Cercai  di  farglielo  sapere  indirettamente:  ella  m'ispirava
troppo rispetto perché con le mie mani dovessi aprire quegli occhi
alla  realtà  di  un  tormento;  ma  la  fatalità  mi  sorprese  al  primo
passo:  la  disgrazia  che  ancora  consideravo  lontana  cadde  di
repente  su  di  noi  come  l'aquila  quando  appena  si  distingue
librandosi nelle nubi, piomba fulminea sulla sua preda.

«Allora,  per  tramite  di  una  persona  della  quale  mi  valsi,
quantunque  tardi,  per  avvisarla  della  necessità  di  vederci,  fu
quando seppi per la prima volta il suo nome... Marietta» .

III.

« Ah! signora! Non vi stanca questo triste e monotono racconto
di fatti che solo possono interessare i due esseri la cui esistenza da
essi  dipende?  Perché  mi  obbligate  ad  occupare  questi  istanti
altrimenti che impiegandoli a vostro servizio, com'è mio dovere?

- In questo modo mi servite, Raffaele, - gli dissi – troppo mi
interessate perchè tralasci di udire attentamente i fatti,  dai quali
forse può dipendere il vostro avvenire e quello di colei il cui nome
avete  or  ora  così  solennemente  pronunciato.  Proseguite,  con
interesse vi ascolto.

- Seguiterò, signora, sino alla fine che si approssima, poiché
così lo volete.

«Questa  prima  nube  che  venne  quale  precorritrice  della
tempesta che andava addensandosi nel cielo della nostra felicità, si
posò sulla mia fronte avvolgendola di triste ombra: ella lo notò e
si sforzava a conoscere la causa della mia tristezza. Io procuravo
tranquillizzarla.  Povera  piccina!  Mi  chiedeva  a  mezzo  di  segni
espressivi se era lei  la causa della mia tristezza,  se forse senza
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volerlo, mi dispiaceva in alcuna cose, e dimostrava veemente il
desiderio di rimediare.

«Mentre mi stillavo il cervello ad escogitare i mezzi per farle
comprendere quale doveva essere il piano della nostra condotta
avvenire,  ricevetti  un  giorno  l'avviso  di  presentarmi
immediatamente al palazzo del Viceré, dove mi si attendeva per
comunicazioni urgenti ed importanti.

«Mi  ci  recai  con  tristi  presentimenti  che  non  tardarono  ad
avverarsi,  giacché  mi  si  annunciò  l'ordine  di  tenermi  pronto  a
lasciare Napoli al primo avviso che avessi ricevuto nel momento
in cui si ritenesse opportuno comandarmi.

«Vi lascio immaginare l'impressione che provai ricevendo così
impensatamente quest'ordine; vidi con sorpresa che le minacce del
Cardinale  Filomarini  si  realizzavano  prima  ancora  del  tempo
necessario  a  giustificarle:  il  primo  impulso  del  mio  cuore
esasperato dall'ingiustizia di cui era mira, fu decidersi a resistere
ad oltranza, disposto a sopportare le conseguenze di una ribelle
disobbedienza.

IV.

«Uscii  sconvolto dal palazzo: vagai lungo tempo senza meta
per  le  vie  e  mi  trovai  finalmente  nell'unico  luogo  dove i  miei
affanni potevano cercare sollievo: mi vide in tale stato l'infelice
Marietta e sussultò angosciosamente notandomi sfigurato in viso e
dal contegno eccitato. Se altre volte bastava solo un sorriso suo a
tranquillizzarmi o ridonarmi la calma, questa volta nulla poteva;
neppur  le  più  espressive  prove  di  ardente  tenerezza  furono
sufficienti.

«Povera  Marietta!  Esaurito  forse il  suo  dolore,  vedendo che
non riusciva a calmare la mia ansietà, impaziente senza dubbio di
conoscere la  causa delle  mie  pene,  lasciò  cadere  il  capo fra  le
mani affranta dallo strazio, per elevare quindi rigato di lacrime il
bel volto adorato,
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«Lacrime nei suoi occhi! Piangere lei! Essere io la causa del
suo dolore! tale vista commosse tutto il mio essere in un fremito
che in quell'istante mi diede possente brama a sfidare quanto si
opponeva  alla  nostra  felicità,  che  ad  ogni  costo  agogno
conquistare per lei.

«Volli in quello stesso momento farle comprendere che se al
mondo v'era un potere così forte per frapporsi tra noi due, anche
nel mio cuore altro avvampava, più forte ancora, per resistere.

«Mi  approssimai  il  più  possibile  al  muro  del  giardino  dalla
parte della finestra e con voce commossa, ma che certo ella udì, le
dissi: «Attendi!».

«Mi allontanai  con l'intenzione  di  ritornare immediatamente,
ma le esigenze del servizio mi trattennero lungo tempo. Ritornai a
notte  fonda  allo  stesso  luogo  dove  avevo  richiamato  la  mia
attenzione con la parola che vi dissi. Mi attendeva ancora: vedevo
la sua figura spiccare nettamente nel vano oscuro della finestra.

« - Marietta! Marietta! - dissi.
« - Che c'è? che c'è? - esclamò.
«Io temevo fra le mie mani una carta, raccolsi una pietruzza,

l'avvolsi in essa e la gettai al disopra del muro, nel giardino. Ella
sparì dalla finestra e poco dopo udii il rumore della porta che altre
volte avevo visto aprire; quasi subito la sua camera si illuminò. La
mia prima lettera era in sue mani.

« In essa  la supplicavo di non piangere; che se pur vi erano
pericoli  da  affrontare  affinché  mai  si  interrompesse  la  mutua
corrispondenza  delle  nostre  anime,  vivesse  senza  l'affanno,
mantenendo  in  me  fede  e  speranza,  come  io  in  lei  speravo  e
confidavo.

«Il giorno seguente mi pervenne una lettera dalla Spagna: era
della mia cara madre; in essa mi indicava i motivi impellenti che
avevano obbligato mio padre a sollecitale il mio ritorno in patria a
causa  di  affari  di  famiglia,  tra  i  quali,  non  ultimo,  un'unione
onorata per la quale si faceva indubitato assegnamento sul mio
consenso;  quindi  mi  desiderava  ogni  bene  e  felicità  che  mai
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verrebbero meno al figlio suo, augurandosi abbracciarmi presto se
si otteneva il mio pronto congedo.

«Questa lettera mi sconcertò completamente. Gli avvenimenti
precipitavano in modo svantaggioso. Come resistervi? Non c'era
altro mezzo che una tenace resistenza a quanto di più sacro mi
dominava. Che unione era quella a cui si alludeva? Non lo sapevo,
né  desideravo  pensarci.  Era  intervenuto  in  tutto  ciò  il  mio
Cardinale protettore? Indubbiamente sì.

«Poco  tempi  dopo  mi  pervenne  una  seconda  lettera  di  mia
madre: mi diceva che l'istanza di mio padre era stata accolta, che
ella sapeva benissimo il sentimento col quale dovevo abbandonare
Napoli,  che  fino al  suo cuore  di  madre erano giunti  echi  della
passione  del  figlio,  che  rispettava  tutto,  ma  mi  affrettassi  ad
andare  da lei  dove avrei  trovato conforto al  mio  dolore,  e  che
sopratutto  non procurassi  di  spezzare  un  cuore  con lusinghiere
promesse le quali mai potrebbero realizzarsi; e mi ripeteva tante
volte che ritornassi perché ella m'attendeva.

«Già non v'era più scampo, riflettei un poco su ciò che avrei
dovuto fare, presi la penna e dissi a Marietta: - Mia madre, una
madre che adora suo figlio, mi chiama a sé; non mi rimangono che
due  vie:  l'infelicità  e  partire,  o  la  felicità  e  restare:  però  per
conseguire quest'ultima è necessario rinunciare a mio padre, a mia
madre, alla patria, al mio nome, a tutto. - E lasciai a lei la scelta.

«Quell'anima  generosa  rinunciò  alla  propria  felicità;  mi
consigliò  di  partire  perché,  disse,  non  voleva  edificarla  sulla
rovina e la disperazione di una madre.

«Ah! signora! Con lacrime di gratitudine bagnai la lettera dove
lessi  alcune  righe  tracciate  con  mano  tremante,  nelle  quali  mi
comunicava  la  sua  generosa  risoluzione  quella  debole  ed
incantevole  creatura.  Voglia  il  Cielo  che  un  giorno  essa  possa
riscattare il sacrificio del suo onore, offrendole io tutta la mia vita!

«Accettai la grandezza delle sue dolorose rinunce sull'ara del
sacro  amore  della  mia  povera  madre:  solo  per  essa  potei
decedermi  a  lasciare  nella  più  triste  solitudine  quell'anima  che
della mia respira, perché altrimenti non l'avrei abbandonata mai,
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giammai...
«Finalmente giunse il giorno in cui ricevetti l'ordine di partire

la sera seguente, diretto a Barcellona. Lo feci sapere a Marietta in
una lettera dove le dicevo addio e le promettevo tornare per non
abbandonarla.

«Tutto quel giorno, al quale successe una notte che per me dura
tuttora,  lo passai a lei  vicino impiegando le ore in un continuo
addio che si estinse soltanto con l'ultimo raggio del crepuscolo.

«  Non  l'abbandonai  fino  a  che  le  ombre  della  notte  me  la
rapirono; solo quando già mi fu impossibile distinguerla, lasciai
con  l'anima  rattristata  ed  il  cuore  infranto  quel  luogo  che  era
ormai tanta parte di me stesso, tanta, da parermi si sarebbe pur
esso rattristato al vedermi partire.

V.

«Sbarcai a Barcellona, giunsi a Madrid dove fu disposto che
proseguissi per Granada in attestai di ordini. Lascio Madrid e, già
vicino ad abbracciare mia madre che mi attende, la sorte vuole che
tale attesa si prolunghi, presentandosi l'occasione di esservi utile
ed aver l'onore di conoscervi, signora.

« Ieri sull'annottare mi trovavo in un'osteria isolata che dista
più  di  tre  ore  di  qui;  attendevamo per  proseguire  più  tardi  sul
cammino di Granada mentre il mio cavallo e quello del mio servo
riposavano stanchi sfiniti da un giorno intero di marcia.

«Casualmente,  poco  dopo  il  mio  arrivo,  entrò  nello  stesso
locale  un  gruppo  piuttosto  numeroso  di  gente  armata;  io  poco
notai la loro presenza, perché era tale lo stato del mio animo che
ogni  cosa  passa  inosservata  a  me  d'intorno,  anche  quando  sia
accompagnata  dal  brusio  e  dall'animazione  delle  folle.  La
solitudine che cercavo a Napoli, è l'unica cosa di cui non posso
fare a meno e che sempre vien meco.

«Ma, il mio servo che possiede uno di quei caratteri indagatori
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i quali, obbedendo al loro istinto, s'intrufolan sempre in tutto ciò
che li circonda, venne cautamente ad avvertirmi che subodorava
qualche mala azione da parte di quella gente, e ciò in seguito a
certe frasi mozze che aveva sorpreso nella loro conversazione.

«Mi  disse  che  tra  di  essa  veniva  una  persona  all'apparenza
altolocata  perché  aveva  osservato  che  differenziava  assai  dagli
altri pei suoi modi distinti ed imperativi; aggiunse che trattavasi
del ratto di una dama la quale già poco lungi doveva transitare.
Tutto questo udì  e notò spiegando la  sua abilità,  perché quella
gente parlava e si conduceva con tutta riserva.

«Al  principio  non  prestai  molta  attenzione  a  ciò  che
raccontava; però, avendomi egli riportato più tardi altri particolari,
risvegliò  la  mia  curiosità  e  il  mio  interesse  sopratutto  perché
trattavasi  di  una  debole  creatura,  contro  la  quale  andava
maturandosi qualche vile attentato.

«Non,  tardarono  a  riprendere  il  cammino;  poco  dopo  uscii
anch'io dalla venta11 col mio servo, decisi di seguirli a conveniente
distanza per osservare le loro intenzioni.

«Si fermarono a confabulare e prendere disposizioni a notte già
inoltrata,  ed  in un  punto  che  certamente  avevamo prescelto  in
antecedenza;  noi  pure  sostammo  per  non  perdere  la  pista,
consultandoci sul da farsi e procurando avvicinarli il più possibile
senza tradire la nostra presenza col più lieve rumore.

«Circa un'ora più tardi tutta quella gente cominciò ad animarsi:
movimenti,  sibili  e  voci  smorzate  si udirono  dapprima
nell'oscurità della notte, quindi un silenzio profondo annunciò che
si approssimava il momento solenne per tutti.

«Effettivamente  poco dopo percepimmo il  sordo rumore  del
trotto serrato di alcuni cavalli.

«Noi  restammo fermi  al  nostro  posto  contenendo il  respiro,
pronti a balzare con tutta la velocità dei nostri corsieri ovunque il
dovere di proteggere il debole ci avesse additato.

«Così  tutto  predisposto,  una  voce  di  «alt»  si  fece  udire

11 - Osteria isolata di campagna
129



MARIETTA

chiaramente; il rumore dei cavalli cessò; allora il mio servo ed io
mossi da un solo impulso ci  lanciammo ventre a terra,  verso il
luogo dove correvate pericolo, amica Estrella.

«Pervenimmo  ad  imboccare  precisamente  il  cammino  che
avevate percorso con vostro fratello, quando al grido di «per di
qua, don Luis!» deste una giravolta in braccio al vostro rapitore
fuggendo di carriera innanzi a noi nella nostra stessa direzione. Il
vostro  albornoz  bianco e la fuga precipitosa m'indicarono che il
mio dovere era di seguirvi.

«Non mi ero ingannato: vi raggiunsi e vi liberai mercé un buon
colpo di  spada  sul  capo del  vostro  rapitore,  dopo aver  evitato,
grazie  al  suo  stordimento  ed  al  movimento  dei  cavalli,  una
pistolettata quasi a bruciapelo.

«Appena vi  trassi  a salvamento,  mi affrettai  ad abbandonare
quel luogo prima che se ne accorgessero coloro che alle nostre
spalle avevano protetto il mio avversario.

«Corremmo molto tempo senza direzione finché pervenimmo a
questo sito. Lo credetti sicuro e lungi dai nostri nemici; disposi
affinché  poteste  riposare  delle  passate  emozioni.  Non  mi  fu
possibile per molto tempo farvi rinvenire dal vostro svenimento;
finalmente  la  luce  di  questo  magnifico  giorno  rianimò i  vostri
occhi  affinché  possiate  disporre  dei  miei  servigi  come  meglio
crediate impiegarli.

«Ecco, signora, la storia di quel cuore e di quell'anima mia che,
come già  sapete,  lasciai  prigionieri,  e  che devo ritornare,  come
dissi, a cercare laggiù a Napoli».

VI.

Così terminò Raffaele il suo racconto; la sua voce si estinse
sulle labbra, l'acqua seguitò mormorando ed io, immobile con lo
sguardo fisso al suolo, procuravo contenere il crescente interesse
che aveva risvegliato in me tanto la sua narrazione quanto il modo
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sensibile ed espressivo col quale dipingeva i sentimenti della sua
anima e gl'impulsi del suo cuore appassionato.

Ciò  che  il  mio  sentiva  in  quel  momento,  ciò  che  provavo
quando  Raffaele  parlava  e  più  ancora  quando  terminò  il  suo
racconto, è indescrivibile.

Dopo  di  essersi  estasiati  nella  contemplazione  del  cielo
turchino e sereno di un mattino d'estate, non è forse sorprendente
come  talvolta,  all'improvviso,  l'orizzonte  vada  frangiandosi
impercettibilmente di piccole nubi bianche che più si innalzano e
più vanno crescendo fino a prendere forme gigantesche ed aspetti
foschi e minacciosi?

E quindi, formando tutte le nubi un corpo solo, non sorprende
la solenne lentezza con la quale s'impadroniscono di ogni limite di
cielo,  divorando l'azzurro,  coprendo la terra d'afa soffocante,  di
grevi vapori e di trista sfumature in mille cupi riflessi?

E dopo aver  invaso lo  spazio senza lasciare  lacuna che non
usurpino,  non  si  osserva  forse  con  inquieta  apprensione  come
giunga l'uragano  devastatore  che  con furia  veemente  obbliga  a
curvare il capo minacciando di schiantare tutto ciò che non pieghi
alla violenza maestosa che in quell'istante presenta la natura ?

E precedendo la calma, più spaventosa dello stesso scroscio, ed
il pauroso silenzio più impressionante dello steso strepito, chi nota
si  sente  scosso  dallo  scatenarsi  degli  elementi  cozzanti  i  quali
divampano in guizzi vividissimi che sempre sorprendono gli occhi
per quanto questi cerchino occultarsi,  e dal terrificante schianto
del fulmine nel quale si squarciano e si rinterrano gli abissi dove
la folgore si annida?

La natura trema e si scuote in questi istanti in cui lottano gli
elementi; tutto pare si levi per prendere parte al cozzo assordante
che imperversa su di essa, e non si ristabilisce la calma finché le
forze non si siano riequilibrate, ritornando purificate ad esercitare
con più vigoria le loro funzioni nel gran concerto universale che
viene disimpegnando dall'eternità.

Dunque tutto nell'universo, dal più grande al più piccolo, soffre
i  medesimi  effetti  perché  prodotti  dalla  medesima  causa;  così
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come in ognuna delle individualità che riunite formano i sistemi di
mondi si scatenano di quando in quando quelle grandi tempeste
che mettono a prova e rinvigoriscono le sue forze, pure nei grandi
sistemi  si  verificano  violenti  sconquassi  e  perturbazioni  col
medesimo fine; in ognuna delle piccole individualità che riunite
formano le singole umanità che vegetano in ogni mondo, vi sono
pure sconcerti  e violenze che sono tempeste,  le  quali  stremano
ogni essere mettendo a prova il suo valore e la sua fermezza.

Nella materia, dopo questo procelloso imperversare, la calma si
ristabilisce senza lasciare  traccia alcuna della  sua furia,  il  cielo
riappare  più  limpidamente  sereno  e  l'atmosfera  più  pura  e
trasparente;  però no,  non così  succede quando negli  impulsi  di
questi movimenti è travolta la materia animata, il cui destino sia
secondare le commozioni di un'anima. Ristabilita la calma, lascia
in  ogni  dove,  porta  seco  e  sparge  a  lungo  l'ignominia  che  le
passioni  incontrate  affardellarono  nello  spirito durante  le  sue
tempeste.

Chi  non  si  sente  talvolta  scosso  dalla  tormenta  nel  suo
organismo, tormenta che nasce dapprima offuscando il puro cielo
della ragione, manifestandosi quindi con movimenti convulsi nei
muscoli e contrazioni violente che agitano le estremità ?

Chi non ha provato talora sensazioni procellose che dilatano
tutto  il  suo  essere  e  drizzano  i  suoi  capelli  eccitando  sotto  il
rivestimento cranico luci fosforiche,  i  cui palpitanti  luccicori  si
traducono  esternamente  nell'accensione  e  dilatazione  delle
pupille?

In questi spaventosi momenti di crisi così sconvolgenti, non si
agitano ed  urtano le  passioni  manifestando il  loro  cozzo con i
ruggiti del petto e la rochezza della voce ?

Ahimè!  Le  tormente  dell'organismo  sono  di  più  perfida
conseguenza di  quelle  della  materia  inanimata.  Queste  rendono
limpido un cielo, purificano un'atmosfera, danno vita e rigoglio ad
un suolo, mentre le altre lasciano dietro di sé orme sanguinose,
macchie d'ignominia,  impronte criminali  e  fomentando il  fango
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delle passioni depravate mantengono costantemente oscuro il cielo
dell'intelligenza,  costantemente  corrotto  il  germe dei  sentimenti
buoni.

Allorché la ragione si offusca e la mala passione si risveglia, la
verità si nasconde, fugge il sentimento della giustizia, piangono le
virtù ed ogni nobile sentimento rimane sopito.

Perché  sono  così  funeste  queste  convulsioni  dell'essere  che
respira? Perché la calma che succede alla violenza non è benefica
come quella che segue le altre convulsioni della natura?

VII.

Mentre  Raffaele  parlava,  un  fiero  tumulto  mi  si  scatenò  in
petto.

Oscurata la mia ragione, soltanto aprivo il passo al potere di cui
è  dotata  per  arroventarla  al  fuoco  delle  passioni  violente  ed
insensate; ogni parola sua era, per me un desiderio. Anelavo per
me sola quelle aspirazioni di un'altra anima, quell'idillio d'amore,
quel  canto  di  due anime che  si  erano comprese  senza  parlarsi,
quella  passione  tranquilla  e  forte  dilagata  sino  all'eroismo  del
sacrificio  quando  le  sciocche  esigenze  del  mondo  tentavano
arginarla.  Tutto questo ch'io percepivo qual misterioso profumo
attraverso le parole di Raffaele, m'inebriava.

Quel  cuore  mio,  fino  alloca  inaccessibile  e  rifugiato  nella
fortezza del mio orgoglio, era stanco di respingere gli attacchi di
mille  cuori  volgari  che  l'assediavano.  Forte  com'era  ed
appassionato per  le  imprese difficili,  credette  giunto l'istante  di
attaccare a sua volta: quella era l'occasione degna per impiegare le
sue  forze,  non  bastava  dominare  un  cuore,  bisognava  rapirlo,
usurparlo ad un potente nemico.

Raffaele  si  presentò  ai  miei  occhi,  egli  stesso  sì dichiarò
invincibile  e  fidando  nella  sicurezza  della  sua  difesa  ebbe
coraggio  di  avvicinarmi  senza  prendere  le  precauzioni;  il  mio
cuore inorgoglito lo considerò conquista degna del cimento delle
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sue forze, e tenendo in non cale le alterne vicende di una lotta, si
apprestò al combattimento.

Con quale violenza eccitano i cattivi impulsi del cuore! Come
trascinano dietro di sé tutte le facoltà dell'essere che dominano;
affogano  appena  nascono  ogni  germe  di  virtù,  rigettano  con
violenza furiosa ogni nobile pensiero che sbocci per dissuadere
dalle loro inique inclinazioni!

Quale vittoria quella di colui che di sua stessa volontà si ribella
e spezza le fila di questa rete infernale che assoggetta tra le sue
spesse maglie i sentimenti buoni latenti sempre nel cuore!

Che feci io allora dell'energia del mio carattere? L'impiegai a
stringere vieppiù i lacci che assoggettavano il mio.

In  quelle  lotte  che  s'iniziano  ad  ogni  istante  tra  le  nobili
aspirazioni e gl'impulsi perversi del cuore, potrebbe molte volte
decidersi  la  vittoria  delle  prime se non venisse in  soccorso dei
secondi un servitore fedele ed inseparabile.

V'è  un  sentimento  indegno  che  si  traduce,  per  meglio
camuffare  l'insano  suo  furore,  in  amor  proprio,  in  infondato
orgoglio, in falso valore, in ipotetica apparenza di disprezzo della
vita; sentimento che vuole apparire nobile e che è solo vanità.

Il lasciarsi trascinare dal lustro del suo falso orpello è perdere
dieci  volte  più  di  ciò  che  si  è  creduto  negare.  Ma che  perdita
violenta! Quale contrazione dolorosa per lo spirito!

Chi non ha sentito talvolta, dopo che il bene fu vinto, la sorda
ribellione  che  segue il  grido  della  coscienza?  È che  l'anima  si
sente  mordere  dall'orgoglio  ritirandosi  indignata  per  la  sua
sconfitta.

Chi non ha sentito talvolta, dopo che il bene ebbe la vittoria, la
gaudiosa  espansione  che  segue  al  plauso  della  coscienza?  È
l'elevazione dell'anima che marcia in trionfo, portata dalla virtù a
fare un altro passo sul cammino della gloria.

Ah! Chi potesse sconvolgere certe leggi per indietreggiare con
la  spontaneità  del  fulmine,  sorprendere  nel  tempo  questi
movimenti  che  descrivo,  manifestare  la  forza  dell'uragano  e
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l'impetuosità del torrente e quindi con adirata mano cancellarli e
confonderli in un eterno oblio!

Come opprimono i  funesti  ricordi  di  un passato  cosparso di
colpe! No, non solo appartengono al passato, pure opprimono le
coscienze nel  presente e  s'indovina  l'avvenire  macchiato  di  sua
infausta memoria.

È duopo che la coscienza si illumini dieci volte del fulgore che
irradia, quando in essa si riflettono le azioni elevate, affinché si
veda estinguere lentamente, come il dolore si estingue, il  negro
solco che in essa segna un passato di colpe.

Non v'è  dolore pari  al  dolore  di  una coscienza  che  s'accusa
d'aver  mal  oprato,  e  non v'è  piacere  che  da  essa  stessa  nasca,
capace di compensare la sua pena; eterno sarebbe il suo affanno se
il bene seminato in ogni dove con l'inesauribile profusione con la
quale da Dio emana e si  sparge,  non venisse a mitigare la  sua
crudezza e ad oscurare l'orribile causa che lo produce.

Sì, il bene; parlerò di esso per mitigare a mia volta il dolore che
mi causa l'occuparmi della mia esistenza sulla terra,  dover fare
certe  descrizioni,  dover  tracciare  quadri  melanconici  nei  quali
sempre, nello strazio del bene, appare il male in tutti i suoi orrori.

VIII.

Havvi un'idea che non nasce, che esiste prima che l'essere la
concepisca; idea che si custodisce e si conserva con religiosa cura
sull'ara santa dinanzi alla dinnanzi alla quale si prosternano tutte
le  altre  idee;  idea  impenetrabile  e  di  reale  esistenza  che,
elevandosi  ognor  più  sul  culmine  del  pensiero  a  misura  che
l'intelligenza  s'amplia,  costringe  ogni  essere  che  l'alberghi  a
cercare in essi il principio di tutte le cose, che non si concepisce
abbiano in se stesse la causa della loro esistenza.

Questa  idea che si  libra  a  grande altezza nel  cielo che ogni
intelligenza si crea; questa idea dove pervengono condensate tutte
le  illusioni  degne  ma  svanite,  ogni  speranza  consolatrice  ma
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perduta, idea che aspira a tutto ciò che è grande, che è bello, che è
dolce, che si sparge dal fondo del cuore; mistero, sacro rifugio,
luce del nostro pensiero, è Dio.

Dio! chi è capace solo di tentare di descriverlo? Non vi sono
parole  nel  linguaggio,  né  idee  nel  pensiero,  né  estensione
nell'intelligenza  che  possano  definire  la  sua  esistenza:  se  fosse
passibile  fare  uno  sforzo  col  quale  principiare  a  concepirlo,
sarebbe necessario purificarsi molto di più, cancellare ogni idea e
spezzare il pensiero per far luogo a quella che produrrebbe tale
concezione.

Ma non è possibile: bisognerebbe riassumere in un'intelligenza
sola  tutte  le  intelligenze  che  abbiano  popolato  l'universo,  tutte
quelle che lo popolano e quelle che rinasceranno ogni volta più
poderose  eternamente  per  poter  raggiungere  uno  solo  degli
attributi di Dio; e siccome è pur necessario che in lui vivano tutti
gli esseri, lascia pervenire ad ogni intelligenza un raggio della sua
grandezza senza dimenticarne alcuna.

In questo raggio vengono avvolti,  affinché l'uomo li applichi
con  tutta  la  libertà  di  cui  è  dotato,  la  verità  in  tutta  la  sua
estensione,  l'amore  in  tutta  la  sua  purezza,  il  bene  con  le  sue
diverse manifestazioni e la bellezza con l'infinità di applicazioni:
così l'uomo, che sente in sé tutte quelle emanazioni della divinità,
s'incarica,  di  coltivarle,  causandogli  dolore  se  male  applicate  o
abbandonate.

Calpestare  questi  sentimenti  che  in  bene  devono  risolversi,
applicare  malamente  queste  sublimi  emanazioni  che  sempre  in
bene  dovranno  applicarsi,  è  questo  un  male  che  né  da  Dio
proviene né radica in nessun luogo di eterna pena abbandonato da
Dio, come sino ad oggi si è creduto dalla maggior parte delle false
teogonie che l'uomo si è foggiato, ma è bensì un male che l'uomo
stesso si crea interpretando falsamente il bene.

E  siccome  ogni  opera  umana,  che  non  abbia  per  oggetto
l'elevazione  e  lo  sviluppo  dello  spirito,  sarà  distrutta,  la  stessa
umanità  cancella e redime con le sue lacrime ed il  suo sangue
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l'orma che va imprimendo questa opera nefasta delle sue mani: il
male.

Soltanto l'inesauribile bene che da Dio emana eternamente è
capace  di  centuplicarsi  affine  di  colmare  di  per  se  stesso
quell'incommensurabile  e  pauroso  abisso  di  orrori  che  l'uomo
scava sotto i propri piedi.

Il male, questo danno che l'uomo ha creduto per molto tempo
risiedesse fuori di lui, non è perenne né si accumula come il bene:
ad ogni sospiro v'è una speranza di conforto, ad ogni lacrima un
istante di giubilo, ad ogni dolore altro gaudio; se è verità che sulla
terra questi non s'incontrano, si perverrà ad incontrarli qui dove lo
spirito libero vive.

Il bene, questa essenza di un Dio tutto, estesa sull'universo, è
quella cui l'uomo, abusando del prezioso dono della, libertà, tenta
corrompere con le sue azioni.

Ma  quale  essenza  di  Dio  può  essere  da  alcuno  corrotta?
Nessuna. Laddove  si tenti offuscare la virtù di Dio, s'incontra a
portata di mano il bene in sufficiente abbondanza per fare sparire
l'impronta di così grave colpa.

Quando l'uomo non si decide a raccogliere parte dell'immenso
tesoro  di  bene  che  lo  circonda  in  quantità  necessaria  per
soddisfare la giustizia violata,  il  grido della sua coscienza ed il
pungente rimorso clamano incessantemente la pronta, redenzione
delle colpe commesse.

Solo  la  vana  superbia  di  un  infondato  orgoglio  è  capace  di
affogare e far sì che giungano attutite al cuore dell'uomo quelle
grida  che  risuonano  minacciose  in  ogni  petto:  ogni  minuto  di
dilazione nel soddisfare la sua giusta, esigenza, reclama maggior
somma di sacrificio, quantità maggiore di bene.

Felice colui che, prestando udito alla sua coscienza, rimedia il
male a sé fatto: di nulla gli si chiederà conto innanzi alla giustizia
eterna; ma quale orrore se lasciandosi trascinare dalle sue vanità,
solo cerca compenso al male nel male stesso!

In  queste  esecrate  calamità  del  male  continuato  appaiono di
quando  in  quando  redentori  con  abnegazione  sufficiente  per
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sacrificarsi sull'ara del bene violato, perché talvolta succede che i
sacrifici propri non sono bastevoli a redimere le proprie colpe.

Colui  che  perviene  a  compenetrarsi  dell'orrore  causato al
vedere  che  gli  istanti  passano senza  che  la  giustizia  eterna  sia
soddisfatta, come può non prestarsi nobilmente a discendere nei
luoghi dove il bene non compensa il male; sacrificandosi sull'ara
di tanti esseri infelici che sono inetti a trovare in se stessi le solu-
zioni per la loro salvezza e redenzione?

Il bene fatto, eternamente esisterà e crescerà sbocciando da se
stesso:  il  male,  esistendo il  bene,  non può essere eterno e  sarà
distrutto.

IX.

Declinava la sera di quel giorno in cui Raffaele, raccontandomi
la sua storia, aveva incominciato l'introduzione di un'altra che già
i miei desideri tramavano, quando scoprimmo le torri di Granada,
dove con mio sommo dolore dovevamo presto arrivare.

Andavamo; egli al mio fianco su di un cavallo che trovò nei
dintorni; io sul suo.

Quanto  più  ci  approssimavamo  alla  città,  il  mio  dispiacere
cresceva.

Raffaele,  sollecito  ed  attento,  ma  coll'ingenuità  di  un  cuore
veramente nobile, lo notò con inquietudine. Timoroso allungava il
suo passo; io al contrario lo trattenevo. Povero Raffaele! Ancora
non aveva indovinato che la  mia  tristezza si  sarebbe mutata  in
allegria se avessimo voltato le groppe dei nostri cavalli.

Già  vicini  a  Granada,  interrompendo  il  lungo  intervallo  di
silenzio che entrambi avevamo conservato, gli  dissi: - Raffaele,
presto ci separeremo. Vi assicuro che me ne spiace assai; giammai
dimenticherò questo giorno, però credo non sia l'ultimo di cui vi
sarò  debitrice  per  averlo  dedicato  al  mio  servizio.  Se  talvolta
abbisognassi di voi e vi chiamassi, potrò essere sicura che verrete

138



PARTE I – LIBRO II – CAPITOLO V

a me?
- Quando si presenti tale occasione, signora, - rispose - vorrei

avere  la  facoltà  d'indovinare  i  vostri  pensieri  per  accorrere  al
vostro fianco e soddisfare i vostri desideri nel momento stesso in
cui vi sovverrete di me per disporre dei miei servigi.

L'ultimo  sprazzo  del  crepuscolo  illuminava  appena  le  torri
dell'Alhambra e le prime stelle incominciavano a palpitare quando
Raffaele ed io, guadagnato il recinto dell'antico dominio moresco,
ci confondevamo con le ombre delle sue strette e tortuose viuzze.
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LIBRO TERZO
(Dettato da Estrella)

CAPITOLO PRIMO 

Trama infernale

La speranza mondana è frutto che matura
di rado, e che pertanto divien cenere scura;
è neve nel deserto, che sull'arida
sabbia risplende appena un attimo, e non dura.

OMAR KHAYYAM

(Trad. MARIO CHINI)

I.

Nulla è più difficile che l'approfondire il cuore umano. Molti
hanno studiato i suoi movimenti più notevoli; pochi, pochissimi
sono coloro a  cui  fu dato penetrare e  trarre  alla  luce dalle  sue
misteriose profondità alcun arcano.

Se è difficile penetrare in esso,  lo è più ancora tradurre con
parole la variabilità dei suoi sentimenti e le sue rapide transizioni.

Queste può dirsi che si succedano così precipitose come le sue
pulsazioni, e queste, ad una ad una, sono certamente i palpiti che
segnano il fine di un'emozione o l'incoraggiare di un'altra.

Nessuno  dei  suoi  movimenti  è  concentrico  all'altro  e  di  qui
risulta  che  l'intelligenza  si  perde  ed  è  impotente  a  decifrare  e
definire gli effetti che producono tale confusione.

La passione dominante in ogni cuore è il movimento principale
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dal quale diramano tutti gli altri che danno impulso all'essere che
governa;  soltanto  forze  così  poderose  come  la  ragione  e
l'intelligenza sono capaci di assoggettare i suoi impeti e regolarli
in modo che la sua sconsiderata violenza risulti un fine buono e di
utile applicazione.

Se  la  ragione  e  l'intelligenza,  dichiarandosi  neutrali,  non  si
rivestissero di sufficiente valore per opporsi e resistere agli effetti
esagerati  di  una  passione  snaturata,  infelice  quell'essere  che  in
questo modo lascia estinguere la luce dell'intelligenza e della ra-
gione, le quali, amalgamate, guidano alla verità! Misero colui che
in codarda attitudine assiste al naufragio di ciò che porta seco di
più  nobile,  ed  indifferentemente  lo  lascia  travolgere  nel  cozzo
delle passioni!

L'universo è uno, eterno ed infinito, prodotto delle forze che
risultano da qualcosa emanata da Dio stesso,  prodotto pure dai
movimenti risultanti dalla combinazione di queste forze; ed in tale
concatenamento che si estende da qualsiasi punto dello spazio, per
grande che sia la distanza, ovunque la si vada a cercare, fino a
perdersi nell'infinito di limite in limite, da confine a confine, in
tutta questa immensa estensione che il pensiero non abbraccia per
quanto si strugga in sforzi sovrumani, havvi una natura sola.

E  questa  matura,  la  cui  diretta  influenza  tutto  raggiunge,
costituendo  il  suo  modo  unico  di  essere,  si  modifica,  senza
perdere  la  sua  primitiva  essenza,,  in  ogni  raggruppamento  di
mondi che rispondono ad una legge diretta; segue modificandosi
in ogni raggruppamento degli esseri animati od inanimati che li
abitano  e  continua  modificandosi  ognor  più,  però  sempre  più
diversamente in ogni individualità animata, fino al punto che, a
prima  vista,  si  direbbe  che  ogni  individuo  governa  una  natura
propria ed indipendente da quelle che costituiscono ogni essere
della sua propria specie.

Come altrimenti spiegare la diversità degli esseri, la diversità
delle forme e, nell'umanità stessa, la differenza di razze, di tipi, di
famiglie ed in queste medesime la distanza da un essere all'altro,
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senza che sia possibile incontrare né un movimento, né un gesto,
né un volto assolutamente uguale all'altro?

Come altrimenti  spiegare la  diversità  di  aspirazioni  e fini  di
ogni razza, in ogni popolo, in ogni famiglia ed in questa medesima
la differenza che va da individuo ad individuo nei movimenti che
lo agitano, nel carattere che lo distingue e nei sentimenti che lo
guidano?

E' possibile trovare un'anima eguale ad un'altra anima, ed un
cuore ad un altro cuore ?

La natura di ogni essere che a prima vista sembra differenziarsi
da tutte le altre, esistendo ognuna la ramificazione dell'unica che
regge l'Universo, la natura di ogni essere, dico, parte da un tutto
sempre inalterabile e produce, a seconda delle cause sulle quali
opera, effetti diversi senza che le sue leggi stiano alterate.

Così  avviene  che  nel  cuore  umano  sogliono  manifestarsi  il
furore, l'ira, la paura, l'entusiasmo, l'amore e l'odio di così identica
espressione e di manifestazioni così diverse secondo l'essere nel
quale  si  manifestano,  che  è  completamente  impossibile
classificare questi effetti con regole fisse, per quanto ogni essere
sia un'eccezione dei più.

Debole  sarebbe  ogni  descrizione,  povero  qualsiasi  idioma  e
meschina la parola per descriverle tanta grandezza; il pensiero è
debole,  l'intelligenza  povera  e  l'immaginazione  meschina  per
compendiare, analizzare e ritenere con un solo sforzo dello spirito
più perfetto, tutto il grande, tutto il giusto e tutto il bello che rin-
sierra la natura.

Soltanto così come io faccio ora a grandi tratti e con tremula
mano sulle  intelligenze  che  mi  considerano,  si  può tracciare  il
profilo  dell'ombra  che  alla  natura  sia  dato  proiettare
nell'immaginazione più feconda alla luce del raziocinio.

Com'è grande, com'è giusta e bella la natura! Essa è la presenza
di Dio in ogni dove, per questo è grande; essa è la mano di Dio
che tutto accarezza, per questo è giusta; essa è il soffio di Dio che
in tutto alita, per questo è bella.
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Essa è infinita, è una, è varia; provvidenza di Dio in ogni dove,
presente e vivente sempre, raggiunge, abbraccia e penetra in tutto;
giammai  dimentica.  Nell'infinito  è  una,  nell'unità  uguale  e
nell'uguaglianza diversa; per questo è giusta, per questo è bella,
per questo è grande...

Essa  è  l'infaticabile  artefice  della  creazione:  vigilante
interposto tra Dio e l'universo per accudire ad ogni cosa: non v'è
atomo o mondo che non raggiunga, nessun angolo od abisso in cui
non penetri il suo sguardo; a tutto perviene; dove qualcosa manca
lo  elargisce,  dove  è  di  troppo  lo  spande  e  ciò  che  è  bene  lo
sostiene.

Non  è  così  sciocco  colui  che  adorna  la  natura  perché
indubbiamente  essa  seduce  ed  affascina  nella  sua  immensità,
saggezza e bontà.

Se lo spirito non vedesse in essa l'opera di Dio medesimo, la
riconoscerebbe come Dio stesso.

Sì;  è  l'opera  di  Dio,  il  quale  affine  di  non venir  meno  alla
matura  stessa  prima  di  foggiarla,  si  creò  un  metodo  ed
abbandonandolo  all'universo  per  la  sua  elaborazione,  «prendi  e
continua» gli disse, e movendo il primo passo al suo fianco, ogni
cosa fu.

Ogni  cosa  ho  detto?  No,  tutto  no.  Non  è  opera  di  Dio
l'immonda  lava  prodotta  dalle  male  passioni  fermentate  negli
abissi del cuore umano, il quale lanciandola con rabbioso impeto
copre di cenere l'opera perfetta o vera.

Si  dirà  che  il  cuore  vulcanizzato  risponde  alla  sua  propria
natura! Chi lo dice? Non è la natura che mette in combustione così
perversi elementi, ma l'Io.

La natura al contrario, essendo com'è, giusta e buona, mette da
parte sua ogni sforzo per affogare il male dovunque si manifesti;
dove esiste valore bastante per mal operare, soverchia la forza di
volontà e carattere per arginare ed arrestare il suo flusso.

Solo  l'Io  è capace di non impiegare queste forze di volontà e
carattere  che  la  natura  proporziona  per  lottare  e  vincere.  Nei
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momenti  tristi  dell'esistenza  che  descrivo,  io  disprezzai  queste
forze latenti nella mia natura e mi lasciai travolgere dal turbine
ardente  che,  scaturito  dal  mio  cuore  tempestoso,  precipitò
nell'abisso, dove meco si profondarono le illusioni e le speranze,
per cagione mia vane e frustrate, di due anime a me oggi tanto
care.

Marietta!  Raffaele!  Io  sacrificherei  con  piacere  tutto  il
progresso del mio spirito, d'allora ad oggi, per ritornare a quegli
istanti in cui giunsi in tempo ad interrompere la vostra felicità, ed
elargirvi uno solo di quei momenti di gaudio che avevate sognato.

I vostri spiriti procedono disuniti sul cammino del progresso; io
ho  contribuito  a  ciò;  è  questo  il  mio  maggior  affanno  e  non
cesserò finché, concorrendo con le mie deboli forze, ottenga di
vedervi avanzare uniti.

La pena, che mi cagiona il ricordo delle mie colpe, si mitiga
perché  ambedue  ne  ascoltate  la  confessione,  alla  quale  già  da
molto  tempo  precedette  il  perdono,  sempre  disposto  ad  essere
elargito dalle anime generose.

II.

Dopo il  giorno in  cui  con Raffaele  giunsi  a  Granada,  molti
trascorsero senza vederlo:  io  procuravo che così  accadesse allo
scopo di sopire, evitando la sua presenza, ciò che immaginavo non
dovesse andar oltre il capriccio di un'ora. Era tale l'alterigia del
mio carattere che neppure ai miei stessi desideri volevo piegarmi.

Impossibile. I flutti appassionati del cuore sono così indomiti
come quelli del mare quando la burrasca li gonfia.

Giunse il momento in cui, stanca di lottare contro la tormenta
in  cui  si  dibatteva  il  mio,  l'abbandonai  completamente
afferrandomi all'unica tavola di salvezza che mi rimaneva e che
abbracciai con tutte le mie forze: soddisfare presto il desiderio di
rivederlo.
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Ricorsi a tutti i mezzi che l'immaginazione poteva suggerirmi
sperando trovarne uno che giustificasse ai suoi occhi il motivo che
mi obbligava a chiamarlo presso di me. Non avevo più scampo,
più non potevo sottrarmi: ciò che mi ero proposta quel giorno in
cui Raffaele mi aveva salvata, e cioè di perderlo guadagnando il
suo cuore, doveva assolutamente riuscire, dando briglia sciolta al
desiderio che troppo tempo nel mio si era represso.

L'immaginazione, stimolata dal desiderio, non riposa fino a che
non trovi i mezzi per soddisfarlo; uno ne trovò la mia, che misi in
pratica immediatamente dopo averlo concepito.

Scrissi a Raffaele dicendogli: «Amico mio, suppongo che non
mi avrete dimenticata, come pure la promessa fattami di venire a
me se talora ve lo chiedessi.  È giunto il momento in cui potete
mantenere la vostra parola; ho bisogno di voi e desidero parlarvi.
A questo  fine stasera, alla mezzanotte, passate sotto le  rejas12 di
casa  mia,  fermatevi  di  fronte  alla  porta  dove  scendemmo  da
cavallo  il  giorno  del  nostro  arrivo  a  Granada,  e  non  vi  farà
attendere  la  mia  donzella,  che  chiamandovi  a  nome,  vi
accompagnerà dove io sarò ad aspettarvi».

Scoccava  l'ora  fissata  quando  Raffaele  entrava  nella  mia
camera. Pur tra l'emozione e l'impazienza con le quali l'attendevo,
non  mi  fu  possibile  trattenere  un  grido  di  sorpresa,  quando,
lasciando cadere la cappa che gli copriva il viso, scorsi nel suo
livido  sembiante  i  profondi  solchi  di  un  gran  dolore:  in  poco
tempo si era nobilmente trasfigurato.

-  Sono ai  vostri  ordini,  signoria  mia -  disse scoprendosi  -  e
disposto a servirvi come promisi quel giorno in cui ebbi l'onore di
accompagnarvi alla porta di questa casa.

Lo  feci  sedere  accanto  a  me  e  dopo  un lungo  intervallo  di
silenzio da parte mia gli dissi:

-  Prima  di  farvi  conoscere  i  motivi  che  mi  obbligano  a

12 -  Inferriate  di  artistico  intreccio,  sporgenti  un  po'  all'infuori  come  le
graticciate  moresche.  Assai  in  uso  alle  finestre  di  molte  case  andaluse
specialmente se di famiglie distinte. (N. d. t.)
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chiamarvi, prima di esprimere la riconoscenza per la sollecitudine
che avete  a  mio riguardo,  desidero ancora,  se tuttora merito  la
vostra confidenza,  indagare la causa del dolore la cui  impronta
vedo con rammarico impressa sul vostro volto.

- Ah! signora - disse - non vi occupate di me; già sapete quanta
sia  la  confidenza  che  m'ispirate,  perché  siete  l'unica  persona a
sapere che il vivere lontano da Napoli è per me morire lentamente.

- Ma, amico mio, - gli dissi - comprendete che non posso stare
vicino  a  voi  ed  osservare  con  indifferenza  sintomi  che  mi
spaventano pel dolore profondo che provate.

- Lasciatemi - mi rispose — non c'è nulla a fare; conoscendo la
causa  mio soffrire, conoscete paramenti l'unico rimedio;  fate che
vi  sia  utile  al  più  presto  e  sarà  per  me  un  gran  conforto  che
mitigherà alcunché del mio dolore.

- Bene - dissi - Cercherò e troverò occasione per aiutarvi ad
abbatterei  gli  ostacoli  che qui vi  trattengono e che vi uccidono
lentamente come dite; intanto ascoltatemi:

-  Tra  i  molti  galanti  che  fino  ad  oggi  mi  corteggiarono  in
Granada, chi più si distinse pel tenace impegno nella conquista del
mio cuore,  fu  Don Luis  de Sotomayor.  Giovane di  merito  non
comune ma audace quando i suoi capricci non sono soddisfatti nel
momento in  cui  li  esprime,  mi  mise  in  tal  pericolo  con le  sue
impertinenti  persecuzioni  che  fui  costretta  ad  abbandonare
Granada, sia perché perdendomi di vista potesse volgere altrove il
suo  desiderio,  sia  per  godere  della  completa  libertà  che  tanto
desidero.

Mi rifugiai a Madrid da mio fratello che gode alti favori alla
Corte. Pochi giorni mi fu dato bearmi della tranquillità che colà
cercavo; Don Luis si trasferì a Madrid e si mise ai miei fianchi
con più impegno che mai. Per non stancarvi non mi dilungherò sui
mille modi ingegnosi ed audaci di cui si valse per piegarmi alla
sua  volontà,  ma  ebbe  la  disgrazia  di  lottare  con  un cuore  che
cresceva in disprezzo quanto più tenace era il suo pazzo impegno.

Dovendo mio fratello trovarsi a Granada nei primi giorni dello
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scorso  dicembre  per  esigenze  di  famiglia,  approfittai  di  questa
occasione  per  ritornarvi,  sperando  disorientare  il  più  possibile
l'importuno  Don  Luis.  Il  mio  proposito  senza  dubbio  non  fu
condotto  a  termine  con  la  segretezza  dovuta,  perché  il  mio
persecutore  mi  assaltò  nelle  vicinanze  di  Granada  per
impadronirsi di me; ciò che sarebbe avvenuto se il caso non mi
avesse protetta mettendo dalla mia parte la vostra pronta decisione
e l'audace slancio che mi salvarono.

Atto  di  disperazione  che  gli  perdono,  tenendo  conto
dell'impetuosità del suo carattere; uno di quelli che, dando briglia
sciolta  ai  desideri  appassionati,  pervengono  ad  ottenere  con  la
violenza ciò che la buona volontà non concede loro.

Ristabilito già dalla grave ferita che ricevette per vostra mano
costretta alla mia difesa, ritorna ancora a perseguitarmi con più
tenacia di prima. Ho pensato quindi, amico Raffaele, di cercare un
mezzo  per  conseguire  con  l'astuzia  ciò  che  né  la  forza  né  il
consiglio hanno potuto finora.

Ed  ho  pensato  a  voi  affinché  mi  consigliate,  quale  il  mio
migliore  amico,  aiutandomi  ad  uscire  al  più  presto  da  queste
pastoie.

Inoltre, mio fratello è ritornato a Madrid dove i suoi affari lo
tratterranno  qualche  tempo;  e  quantunque  io  sia  circondata  da
persone fedeli che vegliano costantemente su di me, temo qualche
altro atto disperato da parte di Don Luis, e la mia tranquillità non
sarà completa se non quando avrò il vostro appoggio e la vostra,
bravura che mi furono così utili altra volta per salvarmi.

Posso dunque, Don Raffaele, contare su di voi per aiutarmi a
difendermi da ogni violenza che contro di me si tentasse, ed alla
quale  sono assai  esposta,  come comprenderete  dalla  prova  che
avete sperimentato?

Raffaele si offrì a proteggermi come lo supplicavo, malgrado
vedesse  un  inconveniente  che  poteva  pregiudicarmi,  e  cioè,
essendo  egli  stato  colui  che  ferì  gravemente  Don  Luis,  costui
sapendolo, avrebbe certamente raddoppiato le sue arti infami, le
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cui irose conseguenze sarebbero sempre ricadute su di me.
Tranquillizzai  i  suoi  timori  provandogli,  che  Don  Luis  non

aveva potuto accertare chi fosse il suo feritore, essendo io e mio
fratello gli unici a saperlo. Convinto di ciò, si decise a compiere
ad oltranza la sua generosa offerta.

Da  quel  giorno  Raffaele  venne  a  vedermi  con  assidua
frequenza. Io procuravo con tutti i mezzi che 1 'immaginazione mi
suggeriva di attirarlo ognor più.

Dissimulavo fino all'inverosimile i miei sentimenti allo scopo
di nascondergli la forza irresistibile che mi obbligava a lusingarlo
per trattenerlo al mio fianco, quantunque mi fosse assai penoso
l'usare tali mezzi per vincere quella lotta che il mio cuore era stato
costretto a provocare.

Mi affannavo per fargli trascorrere gradevoli le ore che passava
meco rievocando nel suo cuore ricordi di Napoli; procuravo che
nelle nostre conversazioni fosse sovente menzionato il  nome di
Marietta,  descrivevo  un  avvenire  lusinghiero  affermando  che
facile  starebbe  ottenere  il  soddisfacimento  delle  sue  speranze;
insensibilmente mi accaparrai  il  suo affetto e la sua confidenza
fino al punto che giunse a depositare in me i suoi più cari segreti.

In grazie a  ciò mi fu possibile sapere nei minimi particolari
tutta  la  sua  passione;  era  quello  che  volevo  per  lanciare  con
sicurezza il colpo che gli preparavo.

III.

Povero Raffaele ! Non sospettava certo che colei che chiamava
la sua più affettuosa amica e che, come talvolta confessò, regnava
in secondo luogo nel suo cuore, gli preparava il più perverso dei
tradimenti.  Cieca,  crudele  e  senza  considerazione  alcuna,  mi
disposi ad operane quando credetti giunto il momento opportuno
di  stritolare  con  le  mie  proprie  mani  le  più  belle  e  legittime
speranze di due cuori.
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Raffaele mi aveva talmente edotta di tutte le circostanze e dei
minimi  incidenti  che  circondavano  l'infelice  Marietta,  come  di
tutto ciò che fra loro due era trascorso, che questa fu l'unica arma
da me scelta come la più atta a ferire ed a condurre a termine il
crudele progetto.

Mio  fratello  aveva  nelle  vicinanze  di  Còrdova  una  graziosa
casa di  campagna  dov'io  avevo  trascorso  qualche  tempo  in
villeggia tura. Conobbi colà un servo che sempre considerai con
particolare  predilezione,  perchè  univa  ai  suoi  modi  distinti,
sagacità  ed  ingegno  non  comuni  che  lo  rendevano  assai
apprezzato.  Pensai  subito  quanto  utile  potevami  essere  nel
progetto  che  mulinavo  e  lo  feci  chiamare  con  tutta  segretezza
segnandogli il giorno e l'ora in cui dovrebbe arrivare a Granada.

Mi fissai  specialmente su di  lui  perché ricordai  che,  avendo
egli servito molti anni in Italia, possedeva perfettamente l'idioma
di quella terra; ciò che oltremodo conveniva al mio scopo.

Un giorno, sull'albeggiare, mi annunciarono la sua venuta; era
precisamente l'ora che gli avevo indicato. Lo feci passare in una
delle mie camere ad attendere.  Non tardai molto a presentarmi.
Gli dissi che più che mai avevo duopo della sua astuzia e fedeltà
per  un  gran  servigio  che  gli  avrei  confidato.  Rispose  che  era
disposto  a  servirmi  nel  miglior  modo  possibile  senz'altra
ricompensa  che  vedere  soddisfatta  e  contenta  la  sua  signora.
L'interruppi  dicendogli  che  era  affar  mio  quanto  riguardava  la
ricompensa, la quale, per generosa che fosse, mai starebbe stata
sufficiente a sdebitarmi del servizio che mi avrebbe prestato.

Lo  congedai  esigendo  che  durante  quel  giorno non si  fosse
assolutamente  fatto  vedere  dalle  persone  che  entrassero  od
uscissero di casa e che a notte fatta doveva venire a vedermi nello
stesso luogo appena ne avesse avviso.

Erano le nove in punto quando lo ricevetti nuovamente.
-  È molto  facile  -  gli  dissi  -  ciò  che  dovete  fare;  non

abbisognate che di un po' di abilità ed eseguire alla lettera ciò che
vi andrò esponendovi.
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Lo condussi in un'altra camera più appartata.
-  In  primo  luogo  -  gli  dissi  -  da  questo  stesso  momento

tralasciate di essere spagnuolo per divenire italiano, per esempio,
di Napoli.

- Lo sono senza dubbio alcuno, signora - mi rispose nel più
puro idioma di quella terna.

- Bene - risposi - in secondo luogo eccovi un abito e tutto il
necessario per travestirvi in modo da rappresentare un italiano che
arrivi di fresco, transitando per Granada, mutando assolutamente
il vostro aspetto esteriore. Vi attendo nello stesso luogo e vi dirò
in seguito quello che dovrete fare.

Uscii e lo lasciai solo.
Non si fece aspettare molto. Un grido di sorpresa mi sfuggì al

vederlo. Si era trasformato completamente.
- Ammirevole - gli dissi - siete un vero artista. Ora - soggiunsi -

prendete questa lettera e conservatela.
Uscirete  da  una  porta,  mascherata  del  giardino;  cercate  un

cavallo, il più lontano possibile, e tra un'ora fermatevi alla porta
della  casa  che  descrivo  in  quest'altra  lettera.  Chiedete  del
caballero  il  cui nome è scritto sulla busta. Vi farete annunciare
come un italiano che arrivi  da Napoli  e che se ne deve andare
immediatamente.  Il  gentiluomo  che  vi  riceverà  ed  al  quale
consegnerete  nelle  sue  proprie  mani  la  lettera,  conosce
perfettamente l'italiano.

-  E  questa,  da  parte  di  chi  devo  consegnarla?  disse
interrompendomi.

-  Ve  lo  spiego  -  replicai  -  prima  di  consegnarla  direte  che,
venendo in Ispagna diretto in America, foste cercato da un frate
napoletano che approfittò del vostro passaggio per Granada per
supplicarvi  di  consegnare  uno  scritto  alla  persona  che  vi
nominerebbe. Direte che non incontraste inconveniente alcuno ad
accettare così semplice mansione, tanto più che vi si disse trattarsi
di un'opera di carità.

Consegnata la lettera dovete ritirarvi adducendo il pretesto che
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vi si attende per partire; evitate ogni possibile contestazione e, nel
caso  che  lo  si  esiga,  dovete  affettare  ignoranza  completa
sull'affare.  Vi  accompagno fino  alla  porta  del  giardino di  dove
uscirete; quando avrete fatto tutto ciò che vi ho detto, ritornerete
al  galoppo  alla  stessa  porta  dove  sarò  ad  attendervi  e  darvi
ulteriori ordini.

Cinque  minuti  dopo  io  stessa  aprivo  la  porta  di  dove  uscì
l'improvvisato italiano.

IV.

Una  lunga  ora  passò  in  mortale  angoscia:  ora  di  orribile
inquietudine;  quella  del  criminale  che  insidia  la  sua  vittima.
Trascorso  quel  tempo  mi  approssimai  alla  porta  dove  dovevo
attendere; poco dopo sentii il rumore di un cavallo, aprii, parlò il
servo: tutto era fatto.

- Ora, - gli dissi - riporterete il cavallo dove lo avete preso ed
immediatamente partirete per Còrdova. Dimenticate tutto ciò che
avete fatto stanotte. Non vi dico di più. Lasciai cadere nelle sue
mani una borsa ben fornita d'oro; egli partì senza ribattere parola.

Mi  ritirai  in  camera  mia:  non  potevo  fermare  le  mie  idee,
l'inquietudine aumentava.  Non avevo che attendere,  non potevo
far altro che martirizzarmi aspettando: il dado era tratto.

Mezz'ora  non  era  trascorsa  quando  mi  annunciarono  che
Raffaele sollecitava il permesso di vedermi.

Entrò. Era deciso che la passione mi accecasse al punto da non
lasciarmi  pentire  in  quello  stesso  momento  per  ciò  che  stavo
facendo;  la  pallidezza  del  suo  volto  ed  il  disordine  del  vestito
erano estremi, mi prese la mano con la sua tremante, le sue prime
parole  furono  monosillabi  appena  articolati;  e,  quantunque
conoscessi perfettamente la causa di quello sconvolgimento da me
stessa  prodotto  per  i  miei  ulteriori  fini,  non  potei  a  meno  di
spaventarmi  fino  al  punto  che  le  mie  preghiere  affinché  mi
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spiegasse, più che finte, erano effetto di una vera e propria ansia.
Si lasciò cadere, più che sedersi, su di un divano; insistetti ancora
sulla causa di quel dolore.

- Estrella! Estrella! - mi disse - tutto è finito! 
- Come finito? Perché? - domandai.
Mi mostrò una lettera.
- Leggete! - mi disse come un soffio. La presi, vi gettai uno

sguardo e dissi:
-  Questa  lettera  è in  italiano da quanto vedo.  Sapete,  amico

mio, che io non conosco questa lingua; se voi stesso non me la
leggete, non potrò sapere ciò che contiene.

Presi una bugìa, misi la lettera nelle sue mani e con gran stento
la. Tradusse.

Era datata da Napoli; all'incirca diceva così: 
«Signore,  l'angelo  che  sulla  terra  si  chiamò  Marietta,

l'abbandonò per ritornare al seno di Dio. Io le prestai i conforti
della religione negli ultimi momenti; in essi espresse il suo dolore
dovendo  abbandonarvi  senza  potervi  dare  l'ultimo  addio:  io  le
promisi,  per  addolcirne  l'agonia,  di  cercare  di  voi,  ciò  che
conseguii  dopo non lievi e penose ricerche.  Le promisi pure di
dirvi in suo nome che sopportiate con rassegnazione e pazienza i
giorni che il cielo vi concederà di vita, fino a che giunga quello in
cui sia disposto che andiate a vivere l'eternità a lei vicino. Così
fate, perché così ve lo supplica dal cielo l'infelice Marietta che col
santo nome di Dio,  pronunciò il  vostro,  esalando il  suo ultimo
respiro.  Per  voi  prega  Dio,  affinché  abbiate  rassegnazione,  il
Padre Fiorino».

V.

Non  starò  a  descrivere  minutamente  l'estremo  dolore  e
l'immensa disperazione dell'infelice ed ingannato Raffaele;  solo
dirò  che  molte  volte  ebbi  a  temere  per  la  sua  vita  o  che  la
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disperazione lo conducesse ad una violenza estrema.
Conseguii a forza di lusinghe e col dominio che già esercitavo

su di lui, a calmare un poco l'impeto del suo dolore, facendogli
sopratutto seriamente riflettere a ciò che Marietta gli aveva chiesto
prima di morire, per mezzo del suo confessore, e cioè sopportare
con rassegnazione la vita.

Il  dolore,  come  il  piacere,  sulla  terra,  sono vampe  che  si
estinguono rapidamente: la vita sarebbe insopportabile se il dolore
non cedesse dal momento in cui raggiunge la sua maggior forza:
se  è  capace  di  minare  lentamente  un'esistenza,  non  è  certo  la
violenza del dolore quella che uccide, ma bensì l'aspirazione dello
spirito  a  maggior  libertà  approfittando  di  questi  momenti  di
debolezza organica.
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CAPITOLO SECONDO
(Dettato da Marietta)

Speranza ed amicizia

La generosa Provvidenza dei Cieli
Gretto in ogni cuore la semenza del desiderio
Di cose nuove e strane, affine di spingerci
A seguire, col lavoro costante,
Le sacre sponde che attendono l'anima perfezionata
Nel seno inesauribile della Verità.

A. KENSIDE

I.

Non vi  è  oscurità  più  profonda di  quella  che  ci  si  presenta
tentando penetrare nell'insondabile avvenire. L'intelligenza meglio
disposta  ed  equilibrata  che  osa  muovere  qualche  passo  nel
tenebroso  cammino  che  guida  ai  suoi  arcani,  si  atterrisce  e  si
arresta;  l'oscurità  aumenta  ed  è  più  misteriosa  quanto  più  si
avanza;  lo  spirito  più valoroso teme e retrocede:  conoscere sia
pure un sol particolare di questo al di là nascosto, è impossibile;
solo a chi medita ed approfondisce è dato talora presentire alcuno
dei suoi particolari.

Vi  è,  tuttavia,  là  nella  profondità  dell'avvenire,  qualcosa  di
seducente che attrae lo sguardo dello spirito, qualcosa di bello che
attrae il cuore verso di esso, ed è che la luce della speranza irradia
e brilla fra una strana confusione di ombre.

L'esistenza è così penosa sulla terra, tra il passato che trascorre
il  presente  che  sovrasta  e  l'avvenire  che  incalza  da  sentirsi
affaticata pel disgusto di ciò che fugge, per l'ansietà di ciò che
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opprime, per lo spavento di ciò che sta per venire.
Talvolta  l'allegria  anima  il  sembiante  di  chi  vive  tra  questa

lotta, ed è che il passato si oblia un istante e l'avvenire si avvicina
lasciando intravvedere raggi di speranza tra le sue oscurità ed i
suoi dubbi.

Oh  speranza!  tu  sei  lo  scintillio  della  divinità  riflessa  nello
spirito, e la tua luce è tanto più viva quanto più con fede ed amore
lo spirito ti alimenta.

Non  vi  è  speranza  fondata  su  propositi  ragionevoli  che  un
giorno non si realizzi: presto o tardi queste nobili ambizioni dello
spirito si vedranno appagate; la speranza fondata è ragionevole, il
ragionevole matematico;  come la  pietra  lanciata  cade,  la  giusta
speranza si compie.

Sperare!  com'è  penoso!  però  più  penoso  è  dopo  non  aver
sperato abbastanza: tanto più grata è la realtà quanto più penosa fu
la speranza: succede così che la felicità che produce il possesso
del bene agognato sembri poca, cosa; si desidererebbe che la pena
dello sperare fosse stata più prolungata.

Dicesi che la speranza è dolce; è vero, però sempre amareggia,
perché  essa  fluttua  tra  la  realtà  e  la  negazione  dell'oggetto
desiderato, ed è tanto più dolce quanto più cresce la probabilità
del  possesso,  e  tanto  più  amara  quanto  più  difficile;  mentre  la
speranza vive, è dolce ed è amara.

La speranza è luce più o meno viva, però giammai si estingue:
neppur l'ultimo sospiro che par debba esalarsi con tutte le realtà è
sufficiente  per  spegnerla;  al  contrario  più  s'incorpora  come col
vento  la  fiamma,  perché  rinascendo  lo  spirito,  la  sua  speranza
cresce, prende forma, tralascia di essere luce per divenire fiamma.

Non  vi è  speranza  frustrata  se  non  ignobile;  il  credere
altrimenti sarebbe un grande errore; e se nella vita pare che molte
volte così succeda,  indubbiamente giungerà l'ora della speranza
nella vera vita.

Se tutte le speranze, sol perché giuste,  si realizzassero più o
meno  immediatamente,  non  sarebbero  più  speranze,
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tralascerebbero di essere tali non essendovi dubbio che diventino
realtà;  è  sempre  bene  temere  che  la  speranza,  chi  sa,  non  si
realizza.

La vita dello spirito è la sua libertà; finché prigioniero geme,
soggetto a qualche essere materiale, è sua vita la speranza.

Sperare  e  sperare  ognor  più,  conforme  la  realtà  che  si  va
affermando,  è il  costante  lavoro dello  spirito:  sperare e sperare
dubbiosi tra la negazione e la conferma della realtà, è il lavoro
dello spirito dell'uomo.

A maggior elevazione di spirito, più esteso raggio di speranza;
a più grande intelligenza, maggior volo d'immaginazione; a più
forza  di  volontà  ed  a  maggior  purezza  di  pensieri,  più  estesa
grandezza di fini, maggiori speranze e più nobili aspirazioni.

Nulla contribuisce di più, niuna cosa aiuta meglio lo spirito ad
innalzarsi  che  la  nobile  speranza,  degna  e  fondata;  tanto  più
quando realizzata è un bene per chi ad essa aspira, come per altri,
e maggiore quanto più si estende il raggio del bene che consegue.

E con quale usura la  speranza premia  colui  che la  coltiva e
conserva  pur  alla  mercé  delle  contrarietà  della  vita!  Come
restituisce convertiti  in inesauribili  gioie le angustie ed i  dolori
che procura l'averla sostenuta senza certezza di vederla appagata!

Se di qualche cosa degna posso lodarmi, se alcunché di buono
feci durante il triste periodo che descrivo della mia esistenza, è,
certamente,  il  non aver  dubitato giammai,  non aver  perduto un
solo  istante  la  speranza;  e,  se  qualcosa  si  presta  oggi  alla  mia
stessa ammirazione, è il non averla tuttora perduta.

I tempi si succedono a me d'intorno con vertiginosa rapidità; gli
spazi  si  incrociano rapidi,  i  mondi  girano,  passano,  ritornano a
passare;  la  materia  in  tutta  la  sua  magnitudine  si  modifica,  si
combina e si trasforma, lo spirito si eleva; però le speranze mie
non variano, nulla perdono, né un sol raggio della loro intensità si
estingue.

Se  la  fiacchezza  del  mio  cuore  creò  lacrime  abbondanti  pei
miei occhi, se gli spasimi dell'anima mi obbligarono molte volte
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ad elevarli al cielo con languida tristezza, e se il sorriso che talora
errò sulle mie labbra fu forzato ed increspato d'amarezza, ahi! pur
in  preda  ai  grandi  dolori  non  mi  abbandonò  la  speranza;
costantemente brillò  procurando una dolcissima consolazione al
più recondito sacrario del mio spirito.

Giammai  dubitai;  non una  sola  volta  la  mia  immaginazione
concepì  l'idea  che  la  felicità  alla  quale  avevo  aspirato  in  terra
potesse  essere  un  sogno  spoglio  d'ogni  realtà.  Ciò  che  mi
danneggiò, ciò che minò la mia esistenza, ciò che mi condusse al
sepolcro, non fu, no, la certezza di aver tutto perduto; ma invece,
sì, perché salito che fu a confondersi col gran cielo il piccolo cielo
in cui pretendevo vivere sulla terra, vedevo con rammarico che le
mie speranze tarderebbero a realizzarsi.

Dal momento che ebbi tale certezza, la vita non fu per me che
un esilio,  nel  quale  le mie aspirazioni  erano volate alla dimora
dove mi si attendeva e mi era serbato un posto che sulla terra non
avevo avuto luogo né tempo per occupane.

Venni e tuttavia debbo sperare: sperare è il lavoro dello spirito:
la mia speranza non vacilla, cresce e crescerà.

II.

Già  dissi  che  dopo  la  partenza  di  Raffaele  la  mia  salute
incominciò a risentirsi notevolmente fino al punto di mettere in
grande apprensione la mia povera madre. Questo male consisteva
in un decadimento di animo e sfacelo fisico che per molto tempo
rese impossibili i miei lavori intellettuali. Accade che la precocità
del cuore si verifica sempre a detrimento delle forze organiche e
morali.

Mia  madre,  quantunque  avesse  subodorato  la  muta
corrispondenza  con  Raffaele,  non poteva  mai  sospettare  che  la
privazione di un semplice sguardo e di un continuato silenzio che
per alcuni mesi avevano assorbito tutta me stessa, potesse essere
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la causa della mia crescente debolezza.
Fu così che investigando i motivi che potessero essere l'origine

del mio malessere, mi assediava con domande che per parte mia
non  furono  appagate  se  non  vagamente,  come  se  io  stessa
ignorassi ciò che in verità a poco a poco mi andava spegnendo.

Già dissi che allora uscivo con più frequenza di casa, per la
convenienza  di  farmi  respirare  un'aria  più  pura;  durante  i  miei
corti passeggi procuravo, senza che se ne accorgesse, dirigere mia
madre  che  era  sempre  colei  che  mi  accompagnava,  verso  la
spiaggia del mare, in quei luoghi pel quali tante volte Raffaele era
passato. Là mi si apriva il cuore ad un ineffabile godimento; là io
calcavo  la  stessa  arena  che  l'aveva  sostenuto,  e  facevo  sì  che
ferisse i miei occhi lo stesso raggio di luce che aveva ferito i suoi
durante il tempo in cui non li distoglieva dalla mia finestra.

Giunsi perfino a prendere l'abitudine, semprechè la stanchezza
non ci obbligasse al riposo, di cercarlo in quelle rovine che erano
tempio pel  culto  del  mio cuore;  mi  assidevo sulla  stessa pietra
dove  egli  tante  volto  erasi  seduto,  continuavo  adorando  sulla
stessa ara l'idolo sparito.

Quante volte la notte ci sorprendeva colà! Quante volte, assorta
nelle mie meditazioni, il più lieve alitar di brezza, il movimento
delle foglie appassite, il rumore delle onde od un passo lontano mi
davano l'illusione  del  suo,  e  volgevo involontariamente  il  capo
verso il lato dove figuravami dovesse giungere!

La notte, il silenzio e la solitudine co' suoi misteriosi rumorii ed
oscure ombre facevano sorgere nella mia immaginazione strane
forme. Queste ai miei occhi a poco a poco assumevano contorni il
cui negro profilo era il medesimo che egli proiettala quando allo
svanir del crepuscolo lo vedevo dileguarsi tra le prime brume.

Quante volte al sentir quel soave rumore della spuma, quando
le onde si  frangono sulla  spiaggia,  mi  pareva udir  la  sua  voce
attutita  pronunciar  il  mio nome nello  stesso modo come quella
notte  in  cui,  approssimandosi  quanto  gli  fu  possibile  alla  mia
finestra, mi chiamò per la prima volta!

159



MARIETTA

Ed  io  involontariamente  rispondevo;  le  mie  labbra  non
potevano non rispondere a quei mormorii dicendo: «che vuoi?».
Sempre  rispondevo  malgrado  che  l'esperienza  mi  insegnasse  a
comprendere  quanto  mi  ingannavo.  «Può  darsi  benissimo»,  mi
dicevo,  «che  effettivamente  egli  mi  chiami  e  che  gli  elementi
siano i  suoi  messaggeri,  i  quali  ripetano a  me vicino,  coi  loro
rumori, affinché l'ascolti, il nome che senza dubbio le sue labbra
pronunciano in queste ore di meditazione e di raccoglimento».

Forse non m'ingannavo. Ora che posso osservare i moti degli
elementi e che posso penetrare il cuore umano vagliando i suoi
sentimenti,  i  suoi  dolori  e  le  sue  gioie  dico  che  talvolta  non
m'ingannavo.

III.

Havvi  un  tal  misterioso  concatenamento  fra  tutto  ciò  ohe
sostiene e circonda l'uomo sulla terra, gl'impulsi della sua anima e
le evoluzioni del suo pensiero, che di sovente le sue illusioni non
tralasciano di essere realizzate; ciò è dovuto sia alla casualità, sia
ad alcuna legge universale sconosciuta.

Che  sono  quindi  quei  presentimenti  ora  tristi  ora  lieti,  figli
delle  impressioni  del  momento,  prodotto  dal  quadro  che  allo
sguardo si presenta? Che sono quindi quelle ispirazioni del cuore
così certe in molti uomini?

Da quel luogo, da quelle rovine, da quel tempio del mio cuore e
da  quell'estasi  completa  dell'anima,  solo  mi  strappava  la  voce
affettuosa  di  mia  madre.  Il  giorno  mi  sorprendeva  colà  senza
notare  il  passo  del  tempo,  più  lento,  all'apparenza,  durante
l'oscurità, e senza sentire il freddo della notte.

Al ritirarmi in casa e sempre prima di abbandonarmi al sonno,
aprivo la finestra e salutavo con un ultimo sguardo quei luoghi
dove  avevo  visto  con  frequenza  Raffaele;  m'illudevo  così  di
salutarlo e ricevere a mia volta il suo saluto.
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Quindi, fra le mie orazioni pronunciavo il suo norme e pregavo
Dio  per  lui  con  tutto  il  fervore  che  la  fede  e  la  speranza
m'infondevano.

Queste  orazioni  erano una gran consolazione pel  mio cuore,
così che il tempo in esse impiegato era sempre maggiore di quello
che  mi  ero  proposta;  le  ripetevo  allo  svegliarmi  ed  anche  in
qualunque ora del giorno: sempre con Raffaele nel pensiero,  le
mie ore scorrevano tra preghiere e meditazioni, delle quali erano
l'unico fine.

La meditazione, il raccoglimento e la preghiera, per un'anima
triste,  sono ciò che il  riposo,  la  quiete ed il  sonno sono per la
materia inferma; l'anima che medita e  prega, riposa dalle fatiche
che  le  producono  le  contrarietà  della  vita,  prescindendo  per
qualche  dall'esistenza  materiale  e  rimontando  per  quanto  le  è
possibile al mondo delle astrazioni ed al cielo pieno di illusioni
che ogni spirito si crea.

La realtà, se esiste e rimane sempre innanzi gli occhi e perenne
nel  pensiero,  è  capace  di  esaurire  in  breve  l'organismo  più
privilegiato:  lentamente  lo  va  minando,  maggiormente  se
custodisce uno spirito sensibile alla sventura.  È necessario per la
conservazione materiale e per il riposo dello spirito affaticato dal
dolore, lanciarsi di quando in quando al sognato paradiso che le
speranze creano.

E  l'orazione  vera  che  conduce  alla  meditazione,  balsamo
consolatore di tutte le pene dello spirito, è il migliore appoggio
per  elevare  il  pensiero al  cielo  e  dimenticare  completamente il
mondo che con le sue contrarietà opprime.

Nessuno di coloro che abbiano sofferto potrà negarmi che, se
alla  meditazione  ed  al  fervente  anelito  dell'anima  si  sia
abbandonato per  mitigare i  suoi  dolori,  nessuno potrà  negarmi,
ripeto,  che  con questo  ricordo mitigò  la  sua  pena,  ritrovandosi
quindi più consolato e rassegnato a sopportare gli affanni che lo
tormentano
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IV.

Un anno trascorse senza che nulla venisse a turbare questo mio
triste vivere, pregando e sperando, soffrendo la mia salute varie
alternative secondo la maggiore o minore fermezza che nel mio
animo  infondeva  la  speranza  e  secondo  la  maggiore  o  minore
consolazione che il mio spirito incontrava nei ricordi del passato,
all'apparenza naturali fondamenta di un vagheggiato avvenire.

Durante questo anno la  fortuna da mio padre,  acquistata col
lavoro e l'assiduità senza di che non prospera l'industria a cui si
era dedicato l'autore dei miei giorni, ebbe a soffrire un tracollo a
causa  dei  movimenti  rivoluzionari  e  turbolenti  di  cui  in
quell'epoca Napoli fu teatro. Ma i danni che ci pregiudicarono non
furono  tali  da  impedire  alla  mia  pietosa  madre  di  soccorrere
qualche infelice famiglia della nostra stessa professione, che per le
identiche cause si trovava a lottare con la più nera miseria allora
divenuta così generale.

Tra le poche famiglie che trovarono un po' d'aiuto nei nostri
soccorsi,  una  viveva  composta  di  padre,  madre  e  di  una  figlia
all'incirca  della  mia  età:  la  loro  disgrazia  era  tanto  più  grande
inquantochè  il  figlio,  speranza  di  tutti  e  baldo  giovane
venticinquenne, era perito vittima della rivoluzione.

Famiglia che, degna ed apprezzata sotto ogni rapporto, giunse
ad  interessarmi  assai,  fino  al  punto  da  richiamare  la  mia
attenzione; cosa questa, lo confesso, per me abbastanza difficile,
assorbito com'era il mio pensiero in un solo oggetto.

Pervenni a stringere salda ed affettuosa amicizia con la giovane
che,  di  tratti  così  semplici  come  cordiali,  a  poco  a  poco  si
guadagnò il mio affetto e la mia confidenza: i suoi genitori, che
per gratitudine quasi mi adoravano, erano siciliani e discendenti
da famiglia spagnuola, come pure era la mia.

Era questa giovane, come dissi, della mia età, un po' più bassa
di me, non molto bella ma i  suoi grandi e splendidi occhi neri
velati da lunghe ciglia ed il sorriso che costantemente le errava
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sulle labbra, e che si modificava a seconda delle sensazioni della
sua anima per tristi o liete che fossero, pur non cessando d'essere
sorriso,  improntavano  il  suo  volto  di  una  tale  espressione  di
dolcezza  e  di  grazia  che  seduceva  ed  incantava.  Si  chiamava
Erminia.

Il  nostro  mutuo  affetto  ci  fece  inseparabili.  Ci  dedicavamo
insieme ai lavori propri del nostro sesso; ella per aiutare la sua
famiglia,  io  per  alleviare  quanto  più  potevo  la  mia  povera  e
vecchia madre nel governo della casa. Però l'ora, in cui le. nostre
anime più si ponevano a contatto, era dopo aver sospeso il nostro
lavoro,  al  cader  della  sera,  quando  ci  assidevamo  alla  finestra
della mia camera contemplando la bella campagna di Napoli ed il
mare che rifletteva gli ultimi splendori del giorno od i primi raggi
delle stelle.

In  quell'ora  iniziavamo  talvolta  quelle  conversazioni  così
minute,  profuse  di  sogni  e  d'incanti,  propri  della  gioventù;
conversazioni  superficiali,  figlie  del  momento  e  di  così
insignificante  valore  che  passano  e  si  dimenticano  tanto
istantaneamente come il pensiero che le concepisce.

Altre  volte  un  lungo  ininterrotto  silenzio  era  più  eloquente
delle parole.

Fino allora la mia tristezza era stata grave ed avrebbe potuto
benissimo  confondersi,  agli  occhi  altrui,  col  mio  carattere
piuttosto chiuso; ma dacché Erminia venne con la sua amicizia a
rallegrare  la  solitudine  dei  miei  giorni,  la  mia  tristezza  si
manifestò  nel  sorriso:  le  amare  emozioni  di  un'anima  triste  si
manifestano esteriormente con maggiore intensità su di un volto
che è costretto a forzata, allegrezza.

Erminia  comprese  che  qualcosa  mi  faceva  soffrire,  talvolta
sorprese  pure  lacrime  nei  miei  occhi;  però,  rispettando  quella
superiorità che mi riconosceva e che mai in lei venne meno a mio
riguardo, osservava e taceva.

Ciò  mi  giungeva  gradito,  perché  non  mi  reggeva  l'animo  a
pronunciare una sola parola che scoprisse lo stato del mio cuore:
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mi consideravo sacerdotessa del tempio innalzato all'idolo ai cui
piedi  alimentavo il  sacro fuoco,  perché quel  cuore mio non ne
incontrava un altro, né concepiva altri pensieri degni di riflettere
la sua fiamma.

Il  santuario  della  mia  passione,  dove custodivo gelosa  l'arca
santa dei miei ricordi, era calcato solo dal mio pensiero, che se ad
ogni ora vi entrava per contemplare, lo guidava ogni volta la più
rispettosa timidezza.

Consideravo  una  profanazione  tradurre  in  parole  i  miei
sentimenti.  Le  labbra  sembravano  aspre,  il  respiro  impuro  ed
imperfetto il suono per permettere che servissero, quali mezzi di
trasmissione,  a  spiegare  e  descrivere  quello  stato  così  delicato
dell'anima mia.

Ciò  nonostante,  man  mano  che  l'amicizia  di  Erminia  si
trasformava in fraterno affetto, la necessità di forzare il mio cuore
andò crescendo; ogni nuovo giorno staccavo una foglia dal fiore
della mia speranza; il coraggio cresceva a misura che nel cuore si
affogava qualche illusione dell'avvenire.  Se l'infelicità  aumenta,
l'anima cerca un'altra anima che la coadiuvi a sostenere il fardello
quando questo comincia a divenire insopportabile.

V.

Vi sono degli eventi insignificanti nella vita che, a prima vista
senza  trascendenza  e  senza  valore  alcuno  per  se  stessi,  ne
precipitano altri che sono i preludi di una continuata felicità od i
primi vagiti di un gran dolore.

Chi darebbe che il casuale incontro con un essere qualunque
per sconosciuto che sia, che il passar di un uccello, la mancanza di
luce o la dimenticanza di un oggetto possono essere causa di una
disgrazia o di una felicità che decidono dell'esistenza ?

E,  ciò  che  è  più  strano,  chi  è  capace  di  indovinare  che  la
miglior opera fatta con proposito buono, può variare il corso di
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una  vita  cambiando  completamente  il  suo  avvenire?  Se  la
preoccupazione  dell'idea  della  fatalità  conturba  l'essere  che  di
queste influenze soffre, non è strano che pensi e che dica che il
destino opera con spiccata intenzione a fini predestinati.

Preoccupato  il  pensiero  col  potere  della  Divinità  che,
abbracciando in un sol tempo il passato, il presente e l'avvenire di
tutti  i  fatti,  è  capace  di  tutto  sapere;  sentendo in  se  medesimo
l'essere che pensa un'irresistibile forza che lo trascina verso ciò
che molte volte non desidera e, credendo di adempiere con ciò che
suppone sia scritto  nel  libro del suo destino;  non conosce,  non
indovina  quel  pensiero  e  quell'essere,  che  egli  stesso  è  chi  si
predice, e che non vi è altra forza che la sua propria la quale lo
precipiti dove talvolta non vorrebbe.

Nulla matematicamente si compie più delle leggi che reggono
le due nature, fisica e morale, della materia e dello spirito, create
allo stesso tempo, o per dir meglio, che sono lo stesso spirito e la
materia stessa.

Tutti  quei  particolari,  i  quali  non  sono  altro  se  non  il
movimento  impresso  dall'essere  pensante,  contribuendo  a  che
queste  stesse  leggi  si  compiano  con  più  frequenza,  con  la
precisione inderogabile con la quale indispensabilmente operano,
non sono altro che i prodotti della liberissima volontà dell'essere
intelligente che opera.

Si confonde molto facilmente l'atto, che è il fatto, figlio della
legge, coll'azione che è l'impulso, figlio dell'intelligenza che vuole
o  non  vuole  fare;  e  da  questa  confusione  risulta  l'idea  così
perniciosa della fatalità.

Qualsiasi  combinazione  fisica,  che  si  realizzi,  risponderà,
irremissibilmente alle sue leggi le quali non faranno che ripetere
una volta più la sua azione; del pari può l'essere che opera far sì
che la combinazione non si verifichi; non per questo la legge cessa
di esistere e di compiersi. Che ha da vedere il fatto, il quale deve o
no realizzarsi,  colla libertà di  operare,  padrona di volere o non
volere?
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Colui che un istante mediti sul suo destino, sa benissimo che ha
libertà di azione entro i giusti limiti che le immutabili leggi della
natura custodiscono e sostengono. Se non divide nel suo raziocino
l'ampio campo della sua libertà di azione da quello della natura
che da se stessa opera, cadrà in un circolo vizioso senza sapere
come conciliare la sua libertà con la legge che indispensabilmente
si compierà.

La varia successione dei fatti che riassunti formano la storia
dell'esistenza, non solo di un individuo, ma pure di un popolo e
dell'umanità,  sono conseguenza gli  uni degli  altri  e non v'è più
fatalità  in  essi  se non l'imperiosa necessità  del  succedersi  delle
cose  secondo  l'impulso  che  ad  esse  fu  dato;  fatti  che  vanno
modificandosi continuamente per la forza della volontà o per la
somma delle volontà.

Così, giacché nessuno è capace di presentire, neppur dentro di
se  stesso,  senza  qualche  conoscenza  del  passato,  nessuno  può
basare  i  suoi  concetti  sull'avvenire,  ma  solo  sull'esperienza
acquistata  con  i  fatti  compiuti.  Nella  natura  fisica,  un  piccolo
movimento, il soffio di una brezza o il calore di un raggio di sole
possono essere origine di grandi sconvolgimenti e trasformazioni;
nel mondo morale, un fatto insignificante, la rapidità di un'idea od
una  parola  dimenticata  possono  produrre  fatti  che  decidano
dell'avvenire  di  milioni  di  esistenze.  D'altro  modo,  chi  potrà
provarmi che il buon proposito di soccorrere una famiglia infelice,
che fu conseguenza della mia amicizia con Erminia,  non occa-
sionò  il  primo  passo  verso  la  morte  del  mio  cuore  e  della
disgraziata  sorte  di  Raffaele  malgrado  che  vivessimo  a  gran
distanza, facendo indubbiamente variare il cammino impresso ad
altre esistenze?

Incomprensibile e complicata è la connessione dei fatti e delle
cose che dall'eternità vengono succedendoci;  labirinto nel quale
l'intelligenza  più  poderosa  si  perde  ai  primi  passi;  solo
all'Intelligenza  Suprema  che  tutto  penetra,  e  tutto  vede  ad  un
tempo,  è  dato  abbracciare  tutte  le  cose,  sulle  quali  si  libra  ad
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altezze che giammai potranno essere raggiunte.
L'essere  intelligente  che  medita,  conosce  molto  se  riesce  a

convincersi  che  la  sua  vita  non  è  che  un  piccolo  anello  della
grande  catena,  distesa  nello  spazio  e  nel  tempo  e  della  quale
ignorasi se le sue estremità perdute nell'infinito sono raccolte da
qualche mano od in alcuna parte sospese.

VI

Un  giorno  del  mese  di  marzo  dell'anno  1649  fu  per  me
tristissimo: era l'anniversario di quello in cui per la prima volta mi
ero fissata in Raffaele.

Due anni erano trascorsi: due anni alla fine dei quali, se le mie
speranze non avevano cominciato ad estinguersi, per lo meno tristi
presentimenti e timori mi sconvolgevano l'anima.

Volli quel giorno, così tuttora vivente in me, visitare i paraggi
dove si era iniziato il prologo dei miei nuovi affetti e, col pretesto
di un piccolo voto,  mi feci accompagnare a quella chiesa dove
ancora usavo praticare le mie devozioni. Erminia era meco.

Pregando ferventemente il cielo per la felicità di colui che era il
constante anelito del mi- cuore,  non potei  trattenere abbondanti
lacrime.

Erminia  pregava  con  me,  senza  sapere  per  chi,  col  cuore
oppresso vedendosi  impotente ad alleviare la  mia pena secreta,
che solo aveva la forza di manifestarsi con lamenti, incapace però
ad  esprimersi  apertamente.  Ella  osservala  e  rispettava  il  mio
dolore.

Ritornata in casa, la malinconia non mi abbandonò e procurai
occultare come meglio potevo le lacrime che sovente mi venivano
agli occhi.

Nella notte di quello stesso giorno ero seduta con Erminia su di
una gran pietra nel piccolo giardino di casa mia. Alla vista di quel
luogo,  che  sempre  rinnovava  i  miei  ricordi,  quantunque  non
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tralasciassi dì visitarla un sol giorno, diedi nuovamente sfogo al
mio dolore.

Allora Erminia, spinta da ciò che soffriva vedendomi penare in
tal guisa, approfittò della solitudine che ci circondava e mi rivolse
delle domande discrete per obbligarmi a sfogare seco lei il mio
dolore.

Protestando  la  sua  fedeltà  ed  il  suo  affetto,  disse  che  si
considerava incapace di rimediare ai miei mali; ma, soggiungeva,
almeno avrei potuto trovare un gran conforto depositando in lei le
mie angosce che da quell'istante sarebbero state pur sue.

Effettivamente, dopo molte sue preghiere e qualche resistenza
da parte mia, non mi fu più possibile trattenere il desiderio che da
tempo nutrivo, e cioè incontrare un altro essere che facesse suo il
mio dolore.

Là, nelle sue braccia, con voce tremula e spenta, con un certo
rossore  che  doveva  distinguersi  pur  nella  debole  chiarità  della
notte,  perché  era  la  confessione  di  ciò  che  credevo  irresistibili
debolezze  mie,  raccontai  ad  Erminia  la  storia  del  mio  cuore,
orfano da un anno e più, dalla partenza di Raffaele.

Mi  ascoltò  attentamente  quell'amica,  anzi  quella  sorella
affettuosa,  e  dopo  di  averle  esposte  tutte  le  mie  speranze,  gli
affanni ed i timori del mio cuore in quel giorno, si separò da me
assicurandomi che nulla dovevo temere, bensì sperare sempre più,
perché essa confidava molto in quel cielo che doveva sicuramente
premiare la sincerità di quei desideri che non potevano non essere
dall'alto protetti.

Sfogato  il  mio  cuore,  rimasi  soddisfatta  delle  ultime  parole
consolatrici di Erminia: posso assicurare che quella notte fui felice
e,  se nei giorni seguenti  qualche lacrima apparve ai  miei occhi
essa era  di  gratitudine per  lo  slancio che prendeva la  speranza
quando la voce dell'amica veniva a rinnovarla.

Così passarono molti giorni, più sopportabili per me di prima,
perché finalmente sapevo dove depositare i miei ricordi, qualche
pensiero e qualche novella speranza.
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VII.

Tutto ciò clic nella natura si rallegra o si rattrista, cerca dove
riflettere la sua allegrezza o la sua malinconia,

Così  vediamo  la  superficie  della  terra  e  delle  acque,  così
vediamo l'atmosfera prendere le tinte ora tristi ora smaglianti dei
cieli,  così  vediamo  questo  stesso  cielo  talora  oscurarsi,  talora
arrossarsi  e rifulgere dei più vividi colori,  sia che su di esso si
estendano le ombre come i primi raggi luminosi dell'aurora; così
vediamo  avvizzire  la  delicata  foglia  verde  al  primo  soffio  del
freddo e rivivere con più vigore nel tiepido ambiente primaverile;
così sentiamo come si smorzi e come rinasca con sorprendente
gorgheggio il canto degli uccelli al primo affacciarsi dell'inverno
ed al primo splendore della bella stagione.

Ma dove più si scopre questa necessità naturale dell'essere, è
nell'uomo che vede nel cielo, sulla terra, in tutto, lo stesso colore
che gli conturba o rallegra l'anima; così è che nulla lo soddisfa più
come rincontrare altri cuori che giubilino quando il suo giubila e
che piangano quando piange il suo.

In questo modo si identificò il mio cuore col cuore di Erminia,
il  quale  pervenne,  a  forza  di  insegnarglielo,  a  conoscere  tutti  i
luoghi e le emozioni che io avevo in essi  sperimentato durante
quei due lunghi anni, di felicità dapprima, d'angustie e d'affanni
poi.

Giubilava e soffriva coi miei ricordi come se fossero accaduti a
se stessa. Raffaele non le era più sconosciuto perché tante volte
glielo  aveva  descritto,  che  era  sicura,  vedendolo,  di  poter  dire
senza titubanza, pur senza conoscerlo: «Eccolo».

Una bella mattina d'estate in cui come sempre contemplavamo
unite  il  magnifico  quadro  incantatore  del  golfo  di  Napoli,  al
separarci per poche ore dopo una di quelle infinite conversazioni
sui miei ricordi, Erminia abbracciandomi col suo abituale sorriso,
mi disse ad un tratto:
 - Cosa mi darai, cara amica, se un giorno, forse non lontano, io
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pervenga a darti notizie di Raffaele ?
Bisognava ch'ella,  avesse fede e  certezza in  ciò che diceva per
poter di un colpo solo aprire così vasto campo alla speranza di
un'anima inferma. Aprii smisuratamente gli occhi, diedi un passo
indietro,  caddi  nelle  sue  braccia  protese  e  confondendo le  mie
labbra con le sue mormorai tira le lacrime:
 - La vita sarebbe poco.
 - La vita? - disse ella - non sai che in più di quella che hai avrai
duopo di altra che compensi tutta la felicità che il tuo cuore non
potrà contenere? Ti chiedo il meno che tu possa darmi, Marietta
cara, ed è che sia una gioia per te il poter io concederti uno solo
degli istanti di felicità a cui tanto aneli.

Non mi fu possibile risponderle; tanta era la violenta emozione
che mi coinvolgeva.

Un altro giorno mi assicurò che aveva fatto il primo passo per
sapere  in  modo certo  qualcosa  su  Raffaele;  si  riserbò di  dirmi
quali mezzi aveva impiegato e mi pregò di non fiatare con alcuno,
sperando sempre.

D'allora, ogni volta che vedevo avvicinarsi Erminia, mi pareva
che con essa venisse tutta la mia esistenza e quella di colui che
amavo. Credevo vedere nelle sue mani la mia felice od avversa
fortuna.

Quest'umanità  infelice  ha  nei  suoi  dolori  la  consolazione  di
vedere soltanto dalla parte di dove, o legittime o infondate, le sue
speranze debbano apparire in veste di realtà.

Io speravo, ma la mia speranza che credevo vita, era morte per
Raffaele, gelo pel mio cuore.

Se non avessi sperato, se aversi rinunciato alla mia speranza
finché il cuore avesse cessato di battere, altra sarebbe stata la sorte
di Raffaele, una sorte felice per la sua esistenza sulla terra.

170



CAPITOLO TERZO
(Dettato da Estrella)

Immobile e triste come una rovina

I.

Se si ammira ciò che è grande, immenso, illimitato, l'infinito
insomma,  quando  l'intelligenza  si  lancia  intrepidamente  con
supremo  sforzo  ad  investigarlo,  più  ancora  si  ammira  quando,
circoscrivendosi  la  sfera  del  suo  potere,  essa  si  fissa  in  un
particolare od in un atomo dell'immensità.

L'intelligenza  si  stordisce  e  la  ragione  si  sconnette  quando,
fissandosi entrambe in tutto ciò che l'essere circonda incontrano
l'infinito  nello  spazio,  l'infinito  nel  tempo,  l'infinito  nella
aggregazione  delle  molecole  e  l'infinito  ancora  nella  divisione
degli  atomi  sempre  divisibili  per  quanto  eternamente  possano
sminuzzarsi.

Dov'è il principio? Dove il fine? E se non esiste, se non havvi
limiti, dove s'incontra o dove si può trovare il punto di partenza
dell'infinito versoi il grande e quello dell'infinito verso il minimo.

Dov'è il punto dell'universo che comprenda la condizione per
essere il giusto fulcro di partenza, dal quale sia dato abbracciare
con  un  solo  sguardo  tutto  ciò  che  aumentandosi  infinitamente
cresce e tutto ciò che sottraendosi infinitamente diminuisce?

Dove esiste l'unità di misura dalla quale togliendo un punto è
piccola od alla quale aggiungendo un punto è grande?

Non  vi  è  luogo,  non  v'è  punto  nello  spazio  di  sufficiente
condizione per contenere in sé soltanto un essere capace di riunire
un'affermazione  che  risponda  a  tutto  ciò  che  ho  chiesto:  per
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quanto l'intelligenza si  affatichi,  non si  troverà un più che non
possa aggregarsi in più, né un meno che non sia meno ancora.

Essere più od essere meno non è completamente essere? Come
può essere completamente essere ciò che aumentandosi sia più o
diminuendosi sia meno ?

Esiste  qualche  essere  che  sia  completamente  essere,  o  che
essendo, non possa, divenire assolutamente più od assolutamente
meno?

Vedendo esseri che possono essere più e più, vedendo esseri
che  sono  meno  e  meno,  la  ragione  detta  che  havvi  un  Essere
principio di tutti gli esseri che cominciano e fine degli esseri che
si completano.

Essendo indispensabile un Essere completo, principio e fine di
tutti gli esseri, esiste la possibilità di un più completo Essere, a sua
volta principio e fine?

No,  perchè anche supponendo il  meno che potessero essere,
cioè due, due sarebbero i principi e due i fini di tutti gli esseri e
partendo questi due principi ugualmente completi per raggiungere
due fini completamente uguali, l'esatta metà di questi due principi
e  due  fini  sarebbe  un  principio  ed  un  fine  più  completo  dei
principi di partenza e dei fini di arrivo.

Inoltre, anche supponendo due principi e due fini con forze di
per se stesse sufficienti ad espellere ed attrarre a sé tutte le cose di
cui  fossero complemento,  risulterebbero due infiniti,  due spazi,
due tempi e due creazioni indipendenti; dunque chiaro risulta che
nel tutto, che tutto ricolma, altro non può essere contenuto e ciò
che essenzialmente è, non può essere altra cosa.

Cos'è dunque l'Essere che è, l'Essere unico, l'Essere che non è
più  e  non è  meno,  l'Essere  completo,  l'Essere  principio  che  si
nasconde al di là dell'infinitamente piccolo o l'Essere fine che si
estende al di là dell'immensità?

È che l'uomo considerandosi, si chiama essere, ed è che ciò che
aumentando più e più chiama Dio, cioè Essere Dio.

Però  siccome  Dio  non  è  Più  che  si  possa  raggiungere  per
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quanto a più si aggiunga più, bensì l'Essere completo e culminante
all'infuori di ogni aumento, l'uomo che è meno e che si trova entro
la sfera dove tutto è suscettibile a più, non conosce né è capace di
conoscere l'Essere completo, Dio, che nella parte limitata che la
sua intelligenza abbraccia.

Non  v'è,  non  può  esistere  più  di  un  Essere  essenzialmente
Essere, Essere unico, Essere esatto, Essere completo; non esiste
che un Dio.

Essere che estese nell'infinito una creazione unica, essenziale,
completa, esatta, la quale quanto più si perfeziona e progredisce
nei suoi particolari, tanto più si eleva degna di Dio.

Quale  sarà  questo  Dio,  quale  la  sua  creazione  quando,
perfezionandosi  questa  costantemente  nell'infinito,  giammai  il
riassunto di tutte le perfezioni potrà raggiungere la .grandezza di
Dio?

Solo  la  Sua  illimitata  perfezione  è  capace  di  creare  l'esatto,
affinché,  perfezionandosi  eternamente,  non  possa  per  quanto
progredendo avanzi, giungere a Lui.

Ogni essere è un atomo di quella creazione, più perfetto quanto
più intelligente e quanto più sensibile.

In ogni specie di esseri è più perfetto colui che compendia in
maggior  grado  queste  due  qualità  indispensabili  per  la  miglior
perfezione.

L'uomo  osserva  e  compie  questo  principio  vero  nell'uomo
poiché  riconosce  superiorità  in  Colui  che  più  sente  e  meglio
intende.

II.

Oggi che posso apprezzare quanto la scienza vale e quanto il
sentimento eleva,  conosco,  comparandomi con Marietta,  quanto
ella fosse a me superiore nell'epoca che descriviamo duella nostra
esistenza.
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Il suo amore sgorgava da se medesima sui più e per i più; il
mio era in me stessa contenuto.

Il suo amore la faceva doppiamente lieta perché lo spandeva a
misura che amor sentiva;  il  mio solo me stessa rendeva felice,
felicità piena di inquietudine perché nessuno poteva ridarmi ciò
che fuori di me non si spargeva.

Quale  differenza!  Ella  amava  Raffaele  come Raffaele,  io  lo
amavo per me stessa.

Il suo amore era dignità, il mio orgoglio. Il suo fu spontaneo,
naturale ed inalterabile; il mio calcolato, violento e vario.

Il  suo  amore  fu  un'offerta,  un  sacrificio  fatto  por  l'oggetto
amato;  il  mio  fu  un  ratto  sacrilego  col  quale  dispersi  le  sue
speranze ma non la sua indistruttibile fede.

L'aroma del suo amore, anche senza idolo, continuò ad elevarsi
al cielo; il mio si sparse e si perdette sulla terra.

Ella  infine sacrificò il  suo amore ai  doveri  di  Raffaele,  io  i
doveri di Raffaele al mio amore.

Distanza immensa quella che intercorreva alloca tra Marietta e
me!

III.

Dopo di quel temibile colpo col quale condussi a termine il più
iniquo dei tradimenti, Raffaele non poté a meno di condensare in
me  tutto  il  suo  affetto;  ciò  che  è  naturale,  poiché,  vivendo,
necessitava che qualcuno compensasse in certo modo la perdita
dolorosa che aveva sofferto.

Alla fine dell'anno 1648 Raffaele fu inviato in Catalogna con
una missione puramente militare. Durante quest'assenza venne a
mancare  la  sua virtuosa  madre.  Egli  ritornò precipitosamente  a
Granada  ed  allora  trovò  in  me  tutto  il  conforto  che  poteva
attendersi  da un cuor affettuoso; ciò lo obbligò a fissare in me
tutta la sua attenzione.
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Non era giusto che godessi a lungo il frutto del mio tradimento.
La menzogna lascia sempre, per quanto si rinchiuda ed occulti per
non essere scoperta,  un debole spiraglio od un punto frangibile
dove la verità possa entrare e distruggerla.

Già era trascorsa la metà quasi del seguente anno 1649, quando
un giorno un compagno di Raffaele gli annunciò che si chiedeva
di lui da Napoli.

È necessario  aver  sofferta  una  di  quelle  grandi  perdite  che
oscurano l'avvenire,  che uccidono la  prospettiva di  un'immensa
felicità,  vedere  che,  dopo di  essere  sopravvissuti  al  colpo  così
terribile,  tale  felicità  perduta  risuscita  e  ci  presenta  lo  stesso
quadro  seduttore  come prima  d'averla  creduta  morta,  per  poter
spiegare  e  concepire  la  violenta  scossa  che  deve  aver  provato
Raffaele venendo a sapere che Marietta viveva!

Non lo rividi più. La prima notizia che ebbi della perdita del
frutto  dei  miei  affanni,  acquistato  con  mezzi  così  perversi  ed
inescusabili, fu un biglietto concepito in questi termini:

«Addio:  non  mi  rivedrai  più.  Sono  stato  vittima  di  un
tradimento:  non  mi  propongo  indagare  la  causa  che  mi
obbligherebbe  forse  a  vendicarmi  di  chi  fu  per  molto  tempo
l'oggetto delle mie attenzioni e dei miei desideri. Perdono da parte
mia perché so che perdonerà pure chi è stata vittima come me.
Parto per non più ritornare e più nulla si sappia di me. Vado a
compiere la promessa fatta un giorno innanzi a Dio. -«Raffaele».

Per comprendere e sentire la scossa violenta che provò l'anima
mia  dopo  la  lettura  di  questo  biglietto,  bisogna  aver  tutto
posseduto e tutto aver perduto d'un sol colpo.

La leonessa aizzata nella sua tana è ora capace di manifestare
tanta collera; di più, no.

I  più sanguinosi piani non mi parevano abbastanza vasti  per
soddisfare la mia atroce sete di vendetta.

Esauriti  i  primi  ruggiti  del  mio  selvaggio  furore,  le  lacrime
vennero a modificare alquanto i miei violenti propositi; ma, non
essendo questi di pentimento, non mi obbligarono a desistere né a
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cedere.
Compresi che, al più presto, bisognava evitare con Ogni mezzo

che  Raffaele  e  Marietta  s'incontrassero,  dovevo  agire
immediatamente.

Seppi che si era diretto a Madrid. L'affanno mi diede le ali e mi
fu possibile giungere prima di lui. A forza d'oro e di subdoli mezzi
riuscii a scoprire il suo temporaneo rifugio. Egli si nascondeva,
ma le sue tracce non furono perdute da chi lo spiava.

Finalmente,  quando  si  dirigeva  ad  uno  dei  porti  del
Mediterraneo  nell'intento  di  rimbarcarsi  per  l'Italia,  mercé  un
tradimento  ed  ulteriori  miei  intrighi,  fu  fermato  in  tempo  ed
imprigionato.

Più tardi, venne destinato all'Esercito e...

IV.

Perché  avvelenarmi  con  la  descrizione  della  sua  prematura
morte ? Mi si eviti il dolore di giungere fino al termine di quella
vita  che  allo  scoccar  della  sua  ultima  ora  paralizzò  del  pari  i
movimenti di un altro cuore nobile e grande.

Queste confessioni quando si fanno in pubblico hanno i loro
limiti. Basta che il rimorso abbia martirizzato nel silenzio. Basta
che nella solitudine si siano ingoiate lacrime. Basta con quanto
ancora sono costretta a dire.
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V.

(Dettato da Marietta)

Non ti pensar ch'io tema del destino,
ch'io tema del morir, del dì che l'alma
farà sua dipartita.
Poiché morir necessità, di tanto
non temo già, ma temo che non bene
vissuto abbia la vita.

OMAR KHAYYAM  
(Trad. prof. ITALO PIZZI)

Mon àme a son secret, ma vie a son mystère
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le mai est sans espoir.....aussi j'ai dù le taire.

 ARVERS

Vivere  senza  sperimentare  movimento  nel  cuore,  vivere  con
l'anima aspirante costantemente verso l'eternità, non è vivere. La
storia di un'esistenza cessa là, dove il centro che la regge, il cuore,
rimane senza movimento. Quando si avvizzisce il bel ramo della
speranza  sbocciante  in  un  cuore  che  risveglia,  quando
ingialliscono le foglie del suo fiore senza aver dato frutto, quel
cuore e quella vita senza ramo di speranza né fiore di illusioni,
non  vivono,  vegetano,  sono  esseri  che  presenziano  la  propria
morte, che vivono dopo di essere morti.

Io ebbi una tale esistenza ed un tal cuore; viva dopo di aver
assistito alla loro morte, morti mentre ancora io vivevo.

Vivere e vedere la notte nel giorno, vivere e non presentire il
giorno durante la notte, vedere tutto con vaga indifferenza e non
provare  emozione  alcuna,  mai,  non  piangere,  non  sentire,  né
trovare altro luogo dove lo sguardo riposi che un punto prediletto
del cielo nel quale pare veder qualcosa che attenda e s'impazienti,
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non è esistere, vuol dire essere già morti e morire prima di esistere
nuovamente.

Se qualcosa havvi che si approssimi all'essere e non essere al
tempo stesso, è senza dubbio questo modo di vivere: difficile il
descriverlo,  perché  dove  non  v'è  calore  né  movimento,  né
sensazioni da esprimere, qualunque linguaggio si agita di troppo,
qualsiasi espressione è viva.

Seguiterò; però continuo, per ora, fino al momento in cui il mio
cuore cessò di esistere; la parola se deve essere fedele bisogna che
esali  sulle labbra quando i  sentimenti  muoiono;  perché l'ultimo
periodo della mia esistenza senza il cuore, era di troppo, e ciò che
è di troppo si mette da parte.

Erminia mi disse un giorno sapere con sicurezza che Raffaele
trovavasi  a  Granada,  città  della  Spagna  e  residenza  della  sua
famiglia;  che  era  giunta  a  saperlo  per  mezzo  di  un  capitano
dell'esercito spagnuolo che lo conobbe personalmente; il quale si
offriva a fargli pervenire mie notizie ed informarmi con sicurezza
circa la sua attuale dimora.

La sollecitudine di Erminia e la sua promessa mi rianimarono,
mancandomi soltanto, per considerarmi completamente felice, la
certezza che Raffaele sperava ancora come io speravo.

Passò  molto  tempo  e  le  investigazioni  di  Erminia  non
progredirono  gran  che;  solo  pervenne  a  sapere,  a  forza
d'importunare, che Raffaele era sparito da Granada senza lasciar
traccia di sé.

Malgrado  questa  incompleta  notizia,  io  non  tralasciavo  di
accarezzare l'idea che forse nell'ora in cui meno lo speravo, la sua
presenza venisse a colmare la felicità che allora sognavo.

Ma  invano;  vi  sono  aspirazioni  che  solo  possono  essere
alimentate dai sogni perché la terra è troppo arida per sostentarle.
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VI.

Finalmente... un giorno mi pervenne la notizia che Raffaele era
morto. Nelle sommosse di Catalogna un acciaio nemico gli spezzò
il cuore. Ricevetti il suo addio e il suo ultimo sospiro inviati dal
letto del dolore.

Mi  supplicò  di  vivere  perché  il  mio  cuore  gli  servisse di
sepolcro,  fino a che,  in  cielo,  potessimo sciogliere la promessa
fatta innanzi a Dio.

Sopravvissi, sì, poiché avendomi Raffaele supplicato di vivere,
la mia stessa esistenza era per me un sacrario. Vissi! Però come
vissi! Senza movimento, senza luce, senza amore, come si possa,
concepire vivere senz'anima.

Vissi fino a che mi fu possibile; quindi non ebbi altro scampo
che morire io pure.

VII.

Esigenze  di  famiglia  mi  obbligarono  ad  essere  sposa  poco
tempo dopo aver saputo la morte di Raffaele.

Minacciavo restare completamente sola  al  mondo e si  pensò
eleggermi  un compagno.  Avevo perduto  la  casa  mia  e  non era
possibile  che  una  giovane  permanesse  sola,  abbandonata  nel
mondo, senza appoggio alcuno. Un giovane industrioso, che aveva
fama di costruire le più leggere e svelte barche che solcassero il
golfo di Napoli, mi offrì il suo cuore; io non potei offrirgli che la
mia  mano,  quando,  assediata  dai  consigli  di  tutti,  mi  decisi  ad
unire con lui la mia sorte.

Fui all'altare immobile e triste come una rovina, arido il cuore,
senz'anima.  Il  mio  promesso  si  sposò  con  una  statua.  Egli  lo
sapeva; ma quanto mi dolsi più tardi non aver potuto resistere al
giuro  dei  doveri  che  mi  sarebbe  stato  imponibile  adempiere.
Quindi fui madre.
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La disgrazia seguitò a cibarsi di me, tanto che, senza dubbio,
giunsi ad essere insensibile ai suoi colpi. Tutto perdetti in poco
tempo:  sposo  e  figli.  Era  mio  destino  vivere  giovane  ancora,
completamente sola sulla terra.

Poco sopravvissi all'ultimo dei miei poveri angeli.
Ah! il Cielo me li rapì forse chi sa! perché vivessero in altro

seno più fecondo di amore e di vita; il mio era inerte.
Abbandonai  la  terra,  dove  tanto  soffrii,  senza  rimpianto,  e

sempre mi è prediletta perché in essa l'anima mia intravvide la
felicità che l'avvenire spalanca alla virtù.

Fine della Prima Parte
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CREDO FAR COSA GRADITA AL LETTORE RIPRODUCENDO QUI UN SUNTO

STORICO DELLA RESA DI GRANADA,  TRADOTTO DALL'OPERA DI

WASHINGTON IRVING «GRANADA AND SPAIN»,  E DA QUELLA

DELL'ALCANTARA:  «HISTORIA DE GRANADA»  COMPILATE SULLE

CRONACHE ARABE DELL'EPOCA.  I  COLTI STORIOGRAFI DESCRIVONO

COMMOVENTEMENTE GLI ULTIMI BAGLIORI DI QUELLA DOMINAZIONE

MORESCA CHE INIZIATASI NEL 711 CON LA CONQUISTA DI GIBILTERRA13 DA

PARTE DEL MORO TARIK, IMPERÒ PER QUASI OTTO SECOLI NEL MEZZODÌ

DELLA SPAGNA,  E LASCIÒ OVUNQUE NELLA PITTORESCA CONTRADA

ANDALUSA INDELEBILI TRACCE DI QUELLA SCIENZA, DI QUELLA POESIA E

DI QUELLE ARTI,  NELLE QUALI I MORI FURONO MAESTRI ALLA CIVILTÀ

OCCIDENTALE.

Nota del Traduttore

13 - A cui fu imposto il nome di Gebel-el-Tarik, Monte di Tarik
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Capitolazione di Granada

......Ardua impresa è il presentare
con novità cose antiche, dare autorità
alle moderne, interesse alle passate,
chiarità alle oscure, amenità alle
moleste e fede alle dubbiose.....

PLINIO IL GIOVANE

La capitolazione relativa alla resa di Granada venne firmata
il 25 novembre 1491 e fece immediatamente cessare le accanite
ostilità che per molti anni avevano infuriato in quella contrada.
Cristiani e Mori si vedevano ora passeggiare tranquillamente
insieme sulle rive del Darro e del Genil, dove, solo pochi giorni
prima,  un  incontro  fra  individui  delle  due  razze  avrebbe
provocato  scene  di  sanguinosi  conflitti.  Ma  siccome  i  Mori
potevano subitamente rivoltarsi in difesa, se, entro il termine
stipulato di settanta giorni, i soccorsi arrivassero di fuori, e gli
arabi  erano,  come  son  sempre,  un  popolo  impetuoso  ed
infiammabile,  il  bellicoso  Ferdinando  manteneva  un'oculata
vigilanza sulla città e non permise l'entrata in essa di alcuna
vettovaglia.

Le  sue guarnigioni  nei  porti  di  mare e  le  sue  galere allo
Stretto di Gibilterra ricevettero ugualmente l'ordine di vegliare
sul probabile sopraggiungere di aiuti da parte del Gran Soldano
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d'Egitto o del Principe di Barberia.
Ma queste  precauzioni  si  dimostrarono superflue.  Sia  che

quegli strombazzati  poteri fossero troppo esagerati  dalla loro
stessa guerra, sia che fossero troppo scoraggiati dal successo
delle armate spagnuole per intervenire in una causa disperata,
fatto si è che nessun soccorso giunse e gli sfortunati Mori di
Granada  furono  abbandonati  al  loro  triste  fato.  Il  mese  di
dicembre era quasi trascorso; la carestia era divenuta estrema,
nessuna  speranza  di  un  evento  favorevole  tra  il  termine
specificato nella capitolazione poteva ormai essere concepita.

Boabdil  vide  che  la  resistenza  fino  al  termine  di  questa
sarebbe  stato  un  protrarre  le  miserie  del  suo  popolo.
Coll'assentimento  del  Consiglio  dei  Capi  egli  decise  di
consegnare la città il 6 di gennaio.

Il 20 dicembre inviò il suo gran Vizir Jusef Aben Còmixa
con quattrocento ostaggi al Re Ferdinando per rendere note le
sue intenzioni, facendogli nel tempo stesso consegnare in dono
una  magnifica  scimitarra  e  due  focosi  corsieri  arabi
superbamente bardati di ricchissime gualdrappe.

La sfortunata carriera di Boabdil era destinata a una triste
fine. Il giorno dopo, il santone o dervisc Hamed Aben Zarah, lo
stesso che già altre volte aveva divulgato profezie ed eccitato
gli animi in precedenti occasioni, improvvisamente fece la sua
apparizione. Di dove venisse, nessuno lo sapeva; si vociferava
che fosse stato sulle montagne di Alpuxarras e sulle coste di
Barberia  nell'intento di  sollevare i  Mussulmani  al  riscatto  di
Granada. Era ridotto ad uno scheletro. I suoi occhi luccicavano
nelle orbite infossate al par di tizzoni ardenti ed il suo parlare
era quasi un frenetico delirio. Egli arringò il popolaccio nelle
strade e nelle piazze, inveì contro la capitolazione,  accusò il
Sultano ed i notabili quali Mussulmani solo di nome, e istigò il
popolo a sortire contro gli odiati infedeli, perché Allah aveva
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loro decretato una segnalata vittoria. Snudò la scimitarra e si
pose alla testa dei fanatici. Più di ventimila arabi imbracciarono
le armi ed in minacciosa dimostrazione scesero tumultuando
nelle vie. Le botteghe e le case furono sprangate.

Quella notte non si riposò nei palazzi di Granada. La turba
inferocita,  spinta  ad  un  eccesso  di  rabbia  e  di  dolore  dal
pensiero  di  doversi  domani  sottoporre  all'odiato  nemico
cristiano,  correva  come  impazzita  per  le  strade  urlando  e
sbraitando, senza osare però di avventurarsi al di fuori perché
priva  di  autorevoli  duci  di  provata  capacità,  ed  estenuata
com'era  dalla  fame.  La  notte  era  rigida  e  burrascosa;  quei
formidabili colpi di vento che di quando in quando apportano
dalle  nevi  della  Sierra  Nevada  un  subitaneo  inverno,
muggivano  tra  gli  alberi  e  lungo  le  tortuose  contrade:  e  la
tempesta  sembrava  aumentare,  quasi  per  simpatia  degli
elementi, la burrasca, ed il turbine popolare. Le oscure figure
dei frenetici Mori, fatti squallidi dalla fame, correvano per la
desolata  città  in  sembianze  di  fantasmi,  anziché  d'uomini,
brandendo  fiaccole  ed  armi,  e  sembrava  non  avessero  altro
scopo che di sfogare il loro dolore o di eccitare timore sulla
terra.  La  folla  si  fermò  nello  spazioso  circolo  della
Bibarrambla;14 irresoluta in tutto, fuorché nel dover fare ancora
qualche cosa per Granada. La maggior parte erano armati alla
foggia moresca, ma mancavano affatto di condottieri. Non un
nobile, non un magistrato, non un ufficiale si sarebbe lasciato
cadere  in  mente  un'impresa  disperata  come  l'infrazione
dell'armistizio  con  Ferdinando.  Non  era  che  un  tumulto
generale,  un impazzire  della  plebe;  per  questo però  non era
meno terribile, perocché era una plebe orientale, una plebe con
spade e dardi,  scudi e maglie;  la  plebe,  dalla  quale  orientali
imperi erano stati fondati e distrutti.

14 - Vedi le note nel Capitolo «Anime tra fumo e Cenere », parte II.
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Ora  sulla  magnifica  piazza  che  era  stata  testimonio  dei
giuochi e dei tornei  degli  arabi  e degli  africani cavalieri;  là,
dove  per  molti  lustri  superbi  Re  avevano  passato  in  rivista
armate devote e vittoriose, si radunarono quei disgraziati, e i
venti  mugghianti  agitavano  le  fiaccole  che  chiazzavano
l'oscurità della notte di paurosi bagliori sanguigni.

«Se veramente allora fossero sortiti  dalla  città  e  piombati
sull'esercito cristiano che dormiva in sicurezza, quella feroce
armata  di  ventimila  forsennati  avrebbe  ben  potuto  salvare
Granada,  e  la  Spagna  possiederebbe  ancora  l'unico  regno
civilizzato che sia mai stato fondato dalla fede di Maometto».15 

Ma prevalse la cattiva stella di Boabdil. Egli non vide nel
delirio del suo popolo che un buon pretesto pel re cristiano per
rompere il trattato,  atterrare la città e sterminare gli  abitanti.
Mosso da una generosa compassione pe' suoi sudditi, e spinto
da un alto senso di regale onore che lo induceva a mantenere
una tregua solennemente giurata,  inforcò ancora una volta il
suo candido corsiero di battaglia e circondato dagli  sceicchi,
scese dall'Alhambra e spronando verso la folla vi si trovò in
mezzo.

- Che pazzia è questa, o mio popolo? - gridò Boabdil - Dove
volete andare?

-  Contro  i  Cristiani!  Contro  gl'infedeli!  -  gridarono  mille
voci  -  Guidaci  avanti.  Il  Santone  è  risuscitato  dai  morti  e
cavalcherà alla tua destra.

Allora Boabdil spiegò con nobili parole la dura necessità di
ottemperare  alla  capitolazione  a  causa  della  carestia  che
infieriva  in  città,  la  futilità  della  difesa  contro  un  nemico
agguerrito  e  forte,  e  perché  gli  ostaggi  già  erano  stati
consegnati nelle mani dell'assediante. Nell'abbattimento del suo
spirito lo sfortunato Boabdil attribuì a se stesso la rovina del

15 - BULWER - Assedio di Granada.
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suo  paese:  -  Soccombere  non  è  essere  soggiogati  -  disse
lugubremente.  -  Ma  sortire  contro  i  Cristiani  e  vincere  una
battaglia  d'incerta  vicenda,  altro  non  è  che  destare  una  più
terribile guerra, perché se perdete vi precipitate ad una certa
rovina  anziché  capitolare  con  onore.  Fu  mia  colpa  salire  al
trono  in  ribellione  contro  mio  padre;  la  mia  cattiva  stella
attirava  l'avversità  su  di  voi.  Allah  mi  ha  dolorosamente
riversato i peccati sul capo! Per il tuo amore, o mio popolo, io
ho firmato  questo  trattato  ignominioso,  per  proteggerti  dalla
spada,  per  risparmiare  dalla  fame  i  tuoi  bambini,  e  dagli
oltraggi di guerra le tue mogli e le tue figlie; per assicurarti il
godimento delle tue proprietà, la tua libertà, le tue leggi, la tua
religione,  sotto  un  sovrano  di  più  felici  destini  che  non  lo
sfortunato Boabdil. Nulla è perduto se non la mia corona. Io
solo ne soffro la pena. Sia dunque così. Persuaditi e ascolta una
volta ancora il tuo Re.

Il  popolo volubile fu commosso ed ammansito dall'umiltà
del  suo  sovrano ed  acconsentì  alla  capitolazione.  Un debole
grido s'innalzò dalla folla: «Viva Boabdil el zogoybi, - lo sfor-
tunato!  -  »  e  quindi  ognuno  ritornò  alle  proprie  case  in
rassegnata quiete.

Del santone sobillatore non si trovò più traccia: era sparito.
Sia che fosse perito per mano degli emissari del Sultano, sia
per mandato di qualche notabile della città, la sua sparizione
rimase sempre avvolta nel mistero.

Il  Sultano  inviò  immediatamente  una  missiva  al  Re
Cattolico  informandolo  degli  avvenimenti  e  notificandogli  il
timore che un ulteriore ritardo potesse fomentare nuovi tumulti.
Propose quindi di consegnare la città il giorno seguente.

I sovrani di Castiglia assentirono con grande soddisfazione e
vennero  fatti  preparativi,  tanto  in  città  quanto  al  campo
cristiano,  per  celebrare  questo  grande  evento  che  doveva
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sigillare il fato di Granada.
Fu una notte di dolenti lamentele fra le mura dell'Alhambra.

I famigli di Boabdil si preparavano a dire addio per sempre a
quella deliziosa dimora. I tesori reali ed i più preziosi oggetti
del  palazzo  moresco  furono  in  fretta  caricati  sui  muli;  gli
splendidi saloni furono spogliati,  fra lacrime e lamenti,  dagli
stessi loro abitanti. Prima dell'alba una triste e pietosa cavalcata
sì  muoveva  nell'oscurità  da  una  delle  porte  posteriori
dell'Alhambra,  incamminandosi  verso  uno  dei  più  solitari
quartieri della città. La dolorosa carovana era composta della
famiglia  dello  sfortunato  Boabdil  ch'egli  volle  far  partire  di
nascosto affinché essa non fosse esposta a sguardi derisori o
beffeggiatori od all'esultanza del tracotante nemico vincitore.

La madre di Boabdil, la sultana Aixa  La Horra - la casta -
cavalcava in silenzio e con abbattuto ma dignitoso contegno;
sua  moglie  Morayma,  invece,  e  le  donne  del  seguito,
proruppero  in  alte  grida  di  dolore  quando  volsero  l'ultimo
sguardo  alla  loro  favorita  dimora,  della  quale  ormai  non
distinguevano  che  un  ammasso  confuso  di  oscure  torri.
Scortavano  il  triste  corteo  vecchi  servi  fedeli  ed  un  esiguo
manipolo  di  veterani  Mori,  lealmente  affezionati  al  caduto
monarca, i quali avrebbero dato con gioia le loro vite in difesa
della sua famiglia.

Granada  era  ancora  immersa  nel  sonno  quando  essi
transitarono per le sue strade silenziose. Le guardie alla porta
della città piangevano quando aprirono i pesanti battenti agli
sventurati  famigli.  Non  indugiarono  questi,  ma  procedettero
abbattuti  ed affranti  lungo le  rive del  Genil  sulla  strada che
mena ai  monti  Alpuxarras, finché pervennero ad un solitario
casale  a  qualche  distanza  dalla  città.  Qui  essi  sostarono  in
attesa di essere raggiunti da Re Boabdil.
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La resa di Granada16

Il sole illuminava appena coi suoi raggi d'oro le nevose som-
mità delle montagne di Granada, quando il campo cristiano fu
messo in fermento. Un forte distaccamento di distinti cavalieri
e  di  fanti,  numerosi  frati  scalzi,  guidati  da  Hernando  de
Talavèra, Vescovo di Avìla, che cavalcava un palafreno candido
come la neve, procedette a prendere possesso dell'Alhambra e
delle sue torri. Era stipulato nella capitolazione che il distacca-
mento  inviato  a  questo  scopo non dovesse  entrare  dalle  vie
della città. Una strada speciale era stata aperta fuori le mura,
dalla Puerta de los Molinos alla vetta della collina dei Martiri,
che  la  attraversava  e  faceva  capo  ad  una  porta  posteriore
dell'Alhambra.

Quando il distaccamento giunse sulla sommità del monte, il
Re  Moro  uscì  circondato  da  un  pugno  di  cavalieri.  Si
fermarono  i  Cristiani  all'avvicinarsi  di  Boabdil  e  il  grave
vescovo  lo  salutò  co'  modi  d'un  uomo  che  pensa  d'avere
innanzi a sé un miscredente e un inferiore. Col pronto senso di
dignità proprio dei grandi, massime dei caduti, Boabdil sentì la
superbia del prelato, ma non se ne offese. Ordinò al suo Vizir
Jusef  Aben Còmixa che effettuasse la  consegna del  palazzo.
«Va,  senior»,  diss'egli  al  comandante  del  distaccamento,  «le

16 -  Sulla facciata di  uno dei  piedistalli  delle  statue oranti  di  Isabella e
Ferdinando il cattolico che esistono nella Cappella Reale della Cattedrale di
Granada,  si  nota  un'interessante  scultura  riproducente  la  conversione  dei
Mori e la consegna delle chiavi della città. Tale opera, scolpita con adorni e
fregi di scuola italiana, è pregevole lavoro dello scultore spagnuolo Felipe
de Borgona all'inizio del secolo XVI. Esiste pure un dipinto, poco notevole,
della resa di Granada. Ne è autore il Pradilla, discreto pittore che con ricca
fantasia  concepì  l'incontro  dei  Re  Cattolici  con  Boabdil.  L'originale  del
quadro si trova a Madrid, credo in uno dei Ministeri. Nella Cappella Reale
di Granada esiste una riproduzione dello stesso. (N. d. t.).
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porte dell'Alhambra sono aperte. Va e prendi possesso di quelle
fortezze  che  Allah  ha  accordato  al  tuo  potente  Signore  in
punizione  dei  peccati  dei  Mori!».  Non  disse  altro  e  senza
attendere risposta proseguì cupamente a capo chino avviandosi
sulla stessa strada percorsa dagli Spagnuoli nella loro venuta,
scendendo  alla  Vega  per  incontrare  i  Sovrani  Cattolici.  Le
truppe  entrarono  nell'Alhambra;  le  porte  erano  spalancate,  i
sontuosi cortili e le splendide sale silenziosamente deserte. Nel
frattempo la Corte e l'Armata Cristiana giungevano in massa
dalla città di Santa Fé ed avanzavano attraverso la pianura fra
un vocio confuso ed  un corruscar  d'armature.  Giammai oste
cristiana presentò uno spettacolo così maestoso ed imponente.
Fin dove l'occhio poteva giungere si vedevano le pompose file
dei  guerrieri,  e  ai  raggi  del  sole  splendevano  le  lance  e  gli
scintillanti ornati degli stendardi.

Le onde cristalline del Genil scorrevano in lieto mormorio,
non curanti qual padrone dovesse possedere a sua volta le rive
che fioriscono al loro eterno corso.

In testa all'armata cavalcava la reale persona di Ferdinando,
circondato  dagli  arcipreti  di  quella  possente  gerarchia,  dai
principi e dai grandi dignitari della Corte che rivaleggiavano
con gli Orlandi di Carlo Magno.

Alla sua destra veniva la Regina Isabella e le nobili dame di
Spagna, che colla vivacità dei collari e lo sfavillar delle gemme
facevano vivo contrasto col più severo splendore dei crestati
elmetti e delle forbite maglie.

Erano scortati  da vari  ordini  di  monaci  e  frati,  circondati
dalle guardie reali splendidamente abbigliate. La processione si
muoveva lentamente e s'arrestò al villaggio di Armilla, a mezza
lega da Granada. I Sovrani sostarono ivi con impazienza, fissi
gli  occhi  sulla  più  alta  torre  dell'Alhambra,  in  attesa  del
convenuto segnale di possesso. Un fremito d'esultanza a stento
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represso  si  propagava  tra  le  corruscanti  schiere.  Il  tempo
trascorso dalla  partenza del  distaccamento sembrava più che
sufficiente  allo  scopo  e  la  mente  ansiosa  di  Ferdinando
cominciò  a  nutrire  dubbi  di  qualche  sommossa  nella  città.
Finalmente essi videro la Croce d'argento, il grande stendardo
di questa Crociata, innalzarsi sulla Torre della Vela,17 la gran
torre di vigilanza, e scintillare ai raggi del sole. Ciò fu fatto da
Hernando Talavèra, Vescovo di Avìla. Quindi venne sciolto al
vento  il  pomposo  gonfalone  del  glorioso  apostolo  San
Giacomo, il santificato Marte della cavalleria di Spagna, e il
grido  immenso  di  «Santiago!  Santiago!»  s'innalzò  dilagando
per  tutta  l'armata.  Infine  venne  dagli  scudieri  inalberato  lo
stendardo  reale  al  grido  di  «Castiglia!  Castiglia!  Per  il  Re
Ferdinando e la Regina Isabella!».

Il  grido  venne  ripetuto  dall'intera  armata  con  frenetiche
acclamazioni  di  delirante  entusiasmo  che  echeggiarono  per
tutta  la  Vega.  Alla  vista  di  quei  segni  di  possesso i  Sovrani
caddero in ginocchio, rendendo grazie a Dio per questo grande
trionfo.  Tutti  seguirono  il  loro  esempio  e  i  coristi  della
Cappella  Reale  intonarono  il  solenne  inno  «Te  Deum
laudamus!».

La processione riprese quindi la marcia con gioiosa alacrità
tra  gli  immensi  clamori  e  lo  squillo  altissimo  di  trombe
trionfali, finché pervenne ad una piccola Moschea sulle sponde
del  Genil  non lungi  dalla  Collina dei  Martiri,  il  cui  edificio
esiste  anche  oggidì,  consacrato  all'Eremitaggio  di  San
Sebastiano.

Quivi i Sovrani videro lo sfortunato Boabdil che scendeva
dal monte a spron battuto, accompagnato da una cinquantina di
cavalieri  ed  attendenti.  Non rallentò  la  corsa  che  ad un tiro
d'arco dalle prime file dei Cristiani. Compose meglio che poté

17 - Vedi le note nel Capitolo « Anime tra fumo e cenere », Parte II.
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il  suo aspetto, perché non tradisse lo stato dell'animo suo; e,
precedendo di qualche passo il suo scarso seguito, tanto regale
nel  portamento  qual  non  fu  giammai,  il  figlio  di  Abdallah
incontrò l'orgoglioso vincitore.

Alla vista del maestoso viso, della dorata capigliatura, della
nobile  e  dignitosa  bellezza,  ancor  più  commovente  su  quei
tratti  giovanili,  un  senso  di  compassionevole  ammirazione
corse per quell'adunanza di valorosi e di belle.18 Ferdinando ed
Isabella s'avvicinarono lentamente al già loro rivale, ora loro
suddito; e quando Boabdil volle smontare in segno d'omaggio,
il Re di Spagna posandogli una mano sulla spalla glielo impedì.
- Fratello e principe - gli disse - dimentica il tuo dolore. Possa
la  nostra  amicizia  consolarti  d'un  avverso  destino,  contro  il
quale combattesti da eroe e da Re, opponendoti agli uomini, ma
cedendo finalmente a Dio!»

Boabdil  non  rispose  a  questo  complimento
involontariamente beffardo. Piegò il capo e rimase un istante
silenzioso. Offrì quindi di baciare la mano al  Re, ma questo
segno di vassallaggio fu parimenti declinato; cosicché per non
essere di meno in magnanimità, gli si inchinò e baciò il braccio
destro  di  Ferdinando.  La  Regina  Isabella  pure  rifiutò  di
ricevere  questo  cerimoniale  d'omaggio;  e,  per  consolarlo
dall'avverso fato, gli restituì il figlio che era rimasto in ostaggio
sin dall'ottobre anteriore,  cioè dal  tempo della  liberazione di
Boabdil dalla prigionia.

Il Monarca Moro strinse teneramente al petto il ragazzo con
viva emozione e parve ad entrambi di sentirsi vieppiù, mutual-

18 -  Boabdil aveva allora un vent'otto anni circa ed era nel pieno vigore
dell'età virile.  Di svelta ed aggraziata figura,  portava barba corta e folta,
leggermente  crespa;  aveva  colorito  pallido,  capelli  biondicci,  occhi  neri
assai espressivi. Il nomignolo di El Chico (il Piccolo), non si riferisce alla
sua statura, come generalmente si crede, ma alla sua giovane età. (N. d. t.)
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mente cari nella comune sventura.19 Quindi malinconicamente
e  rassegnato  fece  cenno al  suo  seguito  e  quattro  ufficiali  si
inginocchiarono innanzi  al  Re cristiano e gli  offrirono sopra
uno  scudo  d'argento  le  chiavi  della  città:  «Queste  chiavi»,
diss'egli, «sono le ultime reliquie dell'Impero Arabo in Ispagna.
Tuoi, o Re, sono i nostri trofei, e le nostre persone! Il nostro
Regno non è più! Tale è il volere di Dio! Prendi tutto con la
clemenza  che  hai  promesso  e  che  noi  attendiamo  dalle  tue
mani!»20 

Re  Ferdinando  contenne  la  sua  esultanza  in  una  serena
magnanimità. «Non dubitare delle nostre promesse - rispose - e
possa tu riguadagnare dalla nostra amicizia la prosperità di cui
sei privato dalle vicende di guerra. Ma siccome noi conosciamo
la  galanteria  dei  cavalieri  moreschi,  le  chiavi  di  Granada
devono essere consegnate non nelle nostre, ma in più gentili
mani». Ciò dicendo, Ferdinando le porse alla Regina; questa le
rimise al figlio Don Juan, il quale a sua volta le consegnò al
Conte  di  Tendilla,  il  bravo  e  leale  cavaliere  che  era  stato
nominato  Governatore  della  Città  e  Capitano  Generale  del
Regno di Granada. Compiuta questa triste cerimonia, Boabdil
domandò a chi era dato l'incarico di Governatore della Città; ed
essendogli  stato  presentato  Don  Inigo  Lopez  de  Mendoza,
Conte  di  Tendilla,  il  Moro  si  tolse  dal  dito  un  anello  d'oro
massiccio  con  una  pietra  preziosa,  e  lo  donò  al  nobile
spagnuolo dicendogli: «Con questo sigillo si governò Granada;
prendilo, governa a tua volta e che Dio ti renda più fortunato di
me»21

19 - ZURITA - Anales de Aragon.
20 - ABARCA - Anales de Aragon, rey 80, c. 3.
21 -  Dice Rodriguez de Ardila,  valente scrittore che conobbe e trattò con
autorevoli  personaggi  del  XVI°  secolo,  che  questo  anello  portava  incisa
l'iscrizione: La Alah il Alah, Abahu Tabihu Abeti Abi Abdalah (Non vi è Dio
che Dio, questo è il sigillo di Aben-Abi Abdalah). L'anello -segue a pag.196
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Boabdil  sorrise  amaramente,  salutò  con  un  profondo
inchino, ma tacendo, la reale coppia, e non reggendogli l'animo
di assistere all'entrata dei Cristiani nella sua capitale, cavalcò
lentamente sul cammino che conduceva alla residenza che gli
era  stata  assegnata  nella  Valle  di  Porchena  tra  i  monti
Alpuxarras. Quando gli alberi nascosero la cavalcata moresca
alla  vista  del  Re  Ferdinando,  questi  ordinò  all'armata  di
rimettersi in marcia e tosto si udì lo squillo delle trombe e delle
cennamelle.

Profondi sospiri di sincero dolore esalavano quei petti ogni
volta che un attutito gridìo di gioia o le affievolite note delle
giubilanti fanfare dell'armata trionfante, ebbra del delirio della
vittoria, venivano a ferire l'udito dei mussulmani, portate sulle
ali della brezza. Boabdil spronò innanzi a briglia sciolta finché
il suo ansante destriero si fermò nel luogo dove la madre ed i
famigli  lo  attendevano.  Continuarono  senza  indugio  ed  in
silenzio il triste cammino dell'esilio. A due leghe più oltre la
cavalcata, seguendo il tortuoso cammino dei monti Alpuxarras,
ascese un'altura che domina, per ultima, la vista di Granada.

Come  pervennero  a  quel  luogo,  involontariamente  e
d'improvviso,  ognuno  si  fermò  per  inviare  l'ultimo  sguardo
d'addio  al  loro  amato  paese  che,  pochi  passi  oltre,  sarebbe
svanito ai  loro occhi  per sempre.  Mai esso era apparso così
incantevole! Lo splendore del sole, così brillante in quel clima
trasparente,  accendeva  ogni  torre,  ogni  minareto  e  riposava
gloriosamente  sui  baluardi  festonati  dell'Alhambra,  mentre
laggiù lontano la pianura della Vega stendeva opulenta il suo
smaltato  tappeto  variopinto,  chiazzato  di  verzura  e  di  fiori,
intersecato dal serpeggiante scintillio delle argentate acque del
Darro e del Genil. L'altera vergogna di vinti guerrieri, le tenere

fu perduto da uno dei membri della sua famiglia, e purtroppo non fu più
ritrovato. (N. d. t.)
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ricordanze di casa, di fanciullezza, di patria, gonfiavano ogni
cuore  e  strappavano  lacrime  da  tutti  gli  occhi.  I  Mori
divoravano  avidamente  con  lo  sguardo  quel  maestoso
panorama,  col  cuore  in  tumulto,  pervasi  da  una  silenziosa
agonia  di  tenerezza  e  di  pena,  al  ricordo  di  quella  perduta
divina dimora, delizia dei loro sogni e sorgente dei loro piaceri.
Ad un tratto dalla lontana cittadella si sprigionò una nube di
fumo  e  si  udì  debolmente,  portata  dal  vento,  una  salva
d'artiglieria che rimbombò per le valli rischiarate dal sole.  Il
trono dei Re mussulmani era perduto per sempre.

Allora gli esiliati emisero un universale lamento che ferì ed
oppresse  lo  sventurato  cuore  dell'infelice  monarca,  il  quale
cercava  invano  di  armarsi  d'orgoglio  e  di  stoica  filosofia.
Bevendo al calice dell'amarezza, affranto dal dolore, più non si
contenne: «Allah Achbar! Dio è grande», disse, ma le parole di
rassegnazione  gli  morirono  sulle  labbra;  lacrime  cocenti  gli
sgorgarono dagli occhi e si coprì il viso colle mani.

Allora la sua orgogliosa madre, la Sultana Aixa  La Borra,
che lo  osservava con duri  sguardi  di  disprezzo,  fu indignata
della  sua  scusabile  debolezza  e  gli  indirizzò  quell'ingiusto
rimprovero  conservatoci  dalla  storia:  «Fai  bene  a  piangere
come  una  donna  quello  che  non  hai  saputo  difendere  da
uomo!».

Boabdil alzò il viso con sdegnata maestà, quando il fedele
Visir  Aben Còmixa intervenne:  «Considera,  Sire -  diss'egli  -
che le più grandi sventure sovente rendono gli  uomini  tanto
celebri quanto i più lieti avvenimenti, purché si sappia soppor-
tarle con magnanima rassegnazione».

Dicesi pure che una schiava innamorata, la devota Amina,
gli  dicesse:  «O  mio  Signore,  giammai  tu  mi  sembrasti  più
nobile  come  in  questo  tuo  dolore.  Tu  fosti  un  eroe  pel  tuo
trono; sempre però, o luce degli occhi miei, tu provi pel tuo
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popolo sentimenti teneri come di donna»22 
- Allah Achbar - rispose il Re tremante d'emozione, - quale

sventura fu mai uguale alla mia! Dio ha ancora consolazioni
per me. Le tue labbra che mai non mi adularono nel potere, non
mi rimproverano nel dolore. - E le sorrise tristemente.

Da questa circostanza la collina che si trova a poca distanza
da Padul, prese il nome di  Fez Allah Achbar,  ma il punto che
domina l'ultimo prospetto di Granada, ove pianse Boabdil, Re
dei Mori, e dove lo consolò la donna, si chiama ancora oggidì:
EL ULTIMO SUSPIRO DEL MORO.

22 - BULWER - Assedio di Granada
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I Re cattolici in Granada

Quando i Sovrani di Castiglia ebbero ricevuto le chiavi di
Granada dalle mani di Boabdil el Chico, l'armata Reale riprese
la  sua marcia  trionfale.  Come si  andava approssimando alle
porte della città con tutta la pompa di cortigiani e cavallereschi
apparati,  una processione  di  altro  genere le  veniva  incontro.
Erano più di 500 prigionieri cristiani, molti dei quali avevano
languito  per  lunghi  anni  nei  torrioni  e  nelle  umide  fosse
(mazmorras) delle cittadelle moresche. Pallidi ed emaciati, essi
venivano  facendo  risuonare  in  trionfo  le  loro  catene  e
piangendo di gioia. Furono ricevuti dai Sovrani con simpatia,
ed il Re li salutò quali buoni Spagnuoli, quali uomini leali e
coraggiosi,  quali  martiri  della  santa  causa.  Prodigalmente,  la
Regina stessa distribuì loro ogni sorta di doni, man mano che
sfilavano di fronte agli squadroni dell'armata cantando inni di
giubilo.23 

I  Sovrani non entrarono in città nel giorno della resa,  ma
attesero che fosse completamente occupata dalle loro truppe e
la pubblica tranquillità assicurata. Il Marchese di Villena ed il
Conte di  Tendilla  con tremila  fanti  e  tremila  cavalli  presero
possesso della città accompagnati  dal proselite  Principe Cidi
Yahye (conosciuto dai Cristiani col nome di Don Pedro de Gra-
nada), che era stato nominato Intendente capo della città,  ed
aveva  la  sorveglianza  della  popolazione  mussulmana;  e  dal
figlio suo, l'ex Principe Alnayer, ora Don Alonzo de Granada,
nominato Ammiraglio delle squadre.

In  un  baleno  ogni  merlo  scintillò  di  elmi,  di  alabarde
cristiane;  lo  stendardo  della  fede  e  quello  del  reame
sventolarono  da  ogni  torre,  le  tonanti  salve  d'artiglieria

23 - ABARCA, ZURITA - Anales de Aragon.
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confermarono la piena soggiogazione della città. I grandi ed i
cavalieri allora si inginocchiarono e baciarono le mani al Re,
alla  Regina  ed  al  Principe  Juan  congratulandosi  per  la
conquista di così grande regno. Ciò fatto, la processione ritornò
con gran pompa a Santa Fé.

Fu  il  giorno  6  gennaio,  il  giorno  dei  Re  e  ricorrenza
dell'Epifania, che i Sovrani fecero la  loro entrata trionfale. «Il
Re  e  la  Regina  –  dice  l'erudito  Idrate  Antonio  Agapida  –
apparivano, in questa occasione,  più.  che semplici  mortali.  I
venerabili ecclesiastici al cui consiglio e zelo va in gran parte
attribuita  questa  gloriosa  conquista,  si  mossero  col  cuore
gonfio di segreta esultanza, il capo chino e gli sguardi castigati
di  santa  umiltà;  mentre  gli  arditi  guerrieri,  dalle  piume
ondeggianti  e  dai  lucenti  acciari,  parevano  ingranditi  da una
severa gioia al possesso tanto agognato di questa città dopo le
più ardue imprese e i  più perigliosi  cimenti.  Come le strade
risuonavano  dello  scalpitar  di  cavalli  e  delle  note  acute  di
gioiose fanfare, i Mori si tapparono nei più riposti recessi delle
loro  case.  Essi  rimpiangevano  segretamente  la  caduta  gloria
della  loro  razza,  ma  contennero  i  lamenti  affinché  non
potessero  essere  uditi  dai  loro  nemici  ed  accrescere  il  loro
trionfo».

La processione avanzò verso la Moschea principale che era
stata consacrata a Cattedrale. Qui i Sovrani elevarono preghiere
e  resero  grazie  all'Altissimo.  I  cori  della  Cappella  Reale
intonarono inni trionfali ai quali tutta la folla prosternata fece
eco mentre i sacri bronzi cristiani suonavano a distesa.24 

«Nulla  -  dice  Frate  Agapida  -  può  sorpassare  il

24 -  Erano le  campane che servivano per  suonare a  raccolta  nel  Campo
reale, ed i cui rintocchi eccitavano il ludibrio dei Mori. Vennero innalzate
sulle  moschee  ed  assordavano  col  generale  scampanio,  gli  stessi  che  si
erano  burlati  del  loro  suono.  I  Mori  le  chiamavano  Campanacce  senza
vacche. (N.d.t.)
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ringraziamento reso a Dio dal pio Re Ferdinando per avergli
concesso di sradicare dalla Spagna l'Impero e il nome di quella
maledetta razza pagana, ed elevare la Croce in quella città dove
le  empie  dottrine  di  Maometto  avevano  così  lungo  tempo
echeggiato. Nel fervore del suo spirito egli implorò dal Cielo
una  continuazione  delle  sue  grazie,  supplicando  che  questo
glorioso trionfo perpetuato.25

Il popolo rispose in coro alle preghiere del pio Monarca e
pur  i  nemici stessi  furono  per  una  volta  convinti  della  sua
sincerità. Quando la cerimonia religiosa ebbe fine, la Corte si
avviò  alla  sontuosa  Alhambra  entrando  per  la  grande  Porta
della Giustizia. I suoi superbi saloni, poco prima occupati dagli
infedeli  in  turbante,  erano  ora  affollati  di  nobili  dame  e
dignitari  cristiani  che  vagavano  come  intontiti  alla  vista  di
quelle ricchezze profuse con impareggiabile sfarzo orientale, e
ammiravano estatici i cortili verdeggianti, le fontane canore, gli
appartamenti  decorati  di  eleganti  arabeschi,  istoriati  da
iscrizioni  e  lo  splendore  delle  volte  dorate,  squisitamente
dipinte a colori vivaci.

Era  stata  ultima preghiera  dello  sfortunato Boabdil,  e  ciò
dimostra quanto egli si dolesse dell'avversità del suo destino,
che a nessuno fosse permesso di entrare ed uscire dalla porta
dell'Alhambra dalla quale egli sortì per effettuare la resa della
sua  capitale.  Questa  sua preghiera  fu esaudita.  I1  portale  fu
murato e tale è ancora oggidì - una muta memoria di quel triste
evento. 26

25 - Le parole del frate Antonio Agapida sono quasi  consimili  a quelle del
dotto gesuita padre Mariana (lib. XXV, c. 18)
26 - GARIBAY - Compend. Hist. lib. XI, cap. 42.
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Nota -  L'esistenza  di  questa  porta  e  la  storia  che
l'accompagna  sono  forse  note  a  pochi,  ma  furono  accertate
nelle ricerche fatte allo scopo di verificare la storia. La porta
trovasi  in  una  gran  Torre  a  qualche  distanza  dal  massiccio
dell'Alhambra. Detta Torre è stata squarciata e rovinata dalla
polvere  da  sparo,  quando  la  fortezza  venne  evacuata  dai
Francesi.  Grossi  macigni  giacciono  all'intorno  seminascosti
dalle viti e da ficaie. Un pover'uomo di nome Matteo Ximenes,
che vive in uno dei tuguri fra le rovine dell'Alhambra, scoprì il
portale ancora chiuso con grosse pietre.  Egli  ricorda di  aver
sentito dire da suo padre e da suo nonno, che quella porta era
sempre stata murata, e che di là uscì Boabdil quando effettuò la
resa di Granada. Si scorgono ancora le traccie della strada dello
sfortunato  Moro  che  da  quel  punto  si  dirige  attraverso  il
Giardino  del  Convento  dei  Martiri,  costeggia  un  burrone,
attraversa  un  villaggio  di  zingari  composto  di  grotte  e  di
catapecchie, continua fino alla porta de los Mulinos, e di là sale
all'Eremitaggio  di  San  Sebastiano.  Solo  un  antiquario  però
potrebbe  scoprirla,  a  meno  che  non  sia  aiutato  dall'umile
storiografo del luogo, Matteo Ximenes. 

Conclude  tristemente  e  giustamente  Miguel  Lafuente
Alcantara nella sua Historia de Granada: «La verità storica ci
presenta neiCristiani il quadro delle glorie militari, e nei Mori
quello delle più acerbe sventure; cioè, ricche e nobili famiglie
scacciate dalle loro case, impoverite e condannate a mendicare
sul suolo africano, palazzi e città atterrati  e devastati,  campi
incolti  e  deserti,  seminati  di  cadaveri.  Per  deplorare  queste
catastrofi  nulla  importano  i  motivi  né  le  epoche;  siano  gli
eserciti  di  Genserico  o  i  cavalieri  di  Isabella  quelli  che
sfilarono in epoche diverse nel nostro bel paese, sempre essi
portarono  con  le  loro  bandiere,  calamità,  lutti  e  afflizioni.
Tristissimo  insegnamento  della  storia!  La  fantasia  umana,
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trascinata sempre dall'interesse e dalle passioni, ha invocato in
tutti  i  secoli  il  genio  della  guerra  quale  arbitro  delle  sue
opinioni e dei suoi litigi».

Così  terminò  la  guerra  di  Granada  dopo  dieci  anni  di
incessanti  combattimenti,  paragonabili  -  dice  l'Agapida  -  al
famoso assedio di Troja in durata e terminato, come quello, con
la conquista della città. Così pure ebbe fine il dominio dei Mori
in  Ispagna  dopo  aver  durato  778  anni  dalla  memorabile
sconfitta  di  Roderico,  l'ultimo  dei  Goti,  sulle  sponde  del
Guadalete.

L'autentico  Agapida  è  particolarmente  e  matematicamente
preciso  nel  fissare  l'epoca  di  questo  evento.  «Questo  gran
trionfo  della  nostra  Santa  fede  cattolica  –  secondo  il  suo
computo - ebbe luogo ai primi di gennaio dell'anno del Signore
1492,  essendo  trascorsi  3655  anni  dacché  il  Patriarca  Tubal
popolò  la  Spagna;  3797  dal  diluvio  universale;  5453  dalla
creazione del mondo, secondo il computo ebraico; e nel mese
di Rabic, nell'897° anno dell'Egira, o fuga di Maometto - che
Dio confonda - dice il pio Agapida».
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Il triste fato di BOABDIL “el Chico” 
l'ultimo sultano di Granada

L'esule  monarca  si  ritirò  nelle  valli  di  Porchena dove un
limitato ma fertile territorio, comprendente alcune piccole città,
gli  era  stato  assegnato.  Alcune  terre  erano  state  parimenti
donate  al  suo Vizir  Aben Còmixa ed  al  suo valoroso  amico
Josef Venega, situate non lungi dal minuscolo stato di Boabdil.

Ma  questi  non  poteva  dimenticare,  malgrado  il  quieto
presente, l'antico regno di glorie e di splendori. Il detronizzato
principe  non poteva  dimenticare  d'essere  stato  un  giorno  un
potente  monarca,  ed  il  ricordo  dei  regali  onori  di  Granada
perduta, rendeva trascurabile ai suoi occhi ogni agio attuale.

I  Re  Cattolici  non  risparmiarono  sforzi  e  pressioni  per
indurlo ad abbracciare la fede Cattolica; ma egli rimase saldo
alla  religione  dei  suoi  padri,  ancor  più  umiliato  per  essere
costretto a vivere, quale vassallo, sotto una sovranità cristiana.

Re Ferdinando non si sentiva perfettamente sicuro sapendo
vicino  Boabdil.  Lo faceva  continuamente  spiare  in  ogni  sua
azione, perché temeva sempre che potesse insorgere alla ricon-
quista del trono.

Nell'anno  1496  un  contratto  venne  conchiuso  tra  il  Re
Cattolico e Jusef Aben Còmixa, il quale dispose per la vendita
dello scarso territorio di Boabdil per la somma di ottantamila
ducati  d'oro.  Ciò,  dicesi,  fu  fatto  senza  il  consenso  del  Re
Moro; ma il Vizir, probabilmente, credette agire per il meglio.
L'astuto  Ferdinando  non  insistette  sul  diritto  di  questo  per
trattare tale vendita, ma pagò con secreta esultanza il prezzo
convenuto.

Il tesoro fu caricato sui muli e giunto che fu il Còmixa alla
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presenza di Boabdil, gli sciorinò davanti l'oro dicendo: «O mio
Signore,  ho  osservato  che  tu,  finché  qui  vivi,  sei  esposto  a
costante  pericolo.  I  Mori  sono  sconsiderati  ed  irritati.  Essi
possono  improvvisamente  insorgere,  inalberare  il  nostro
stendardo e trarci tutti in completa rovina. Ho notato anche che
tu ti struggi di tristezza e di pena, al ricordo di ciò che qui tu
fosti  un  giorno.  Ma  purtroppo  non  v'è  più  speranza.  Il  tuo
territorio è venduto; eccotene il  prezzo. Con quest'oro potrai
comperare in Africa delle terre molto più estese dove vivrai con
onore e sicurezza». 

Ciò  udendo,  Boabdil  scattò  in  un  violento  trasporto  di
rabbia, e snudando la scimitarra, avrebbe sacrificato sul posto il
poco  accorto  Vizir,  se  gli  ufficiali  non  fossero  intervenuti
trascinandolo lontano. Ma Boabdil non era vendicativo e tosto
la  sua  furia  sbollì.  Si  rassegnò  ai  fatti  compiuti;  conosceva
troppo bene  lo spirito della politica di Ferdinando per sperare
ch'egli volesse annullare il contratto.

E s'imbarcò alla volta di Barberìa su di una caravella scelta
con cura dal suo vincitore; salutato dalla commossa moltitudine
mora: «Addio, Boabdil, che Allah ti protegga, El Zogoybi!»

Il  disgraziato  nomignolo,  fatale  purtroppo,  cadde
penosamente sul cuore dell'espatriato monarca che fissava con
gli occhi umidi le nevose montagne di Granada e le ubertose
pianure del suo regno perduto per sempre.

Fu il  benvenuto presso la corte di  un suo parente,  Mulay
Ahmed, Re di Fez, e risiedette molti anni nel suo territorio.

Di  lui  si  ritrovano  traccie  nel  1536,  quarantaquattro  anni
dopo la resa di Granada. Malgrado la sua età di oltre 70 anni,
egli seguì ancora sul campo il Re di Fez che combatteva allora
contro la ribellione di due fratelli, certi Xerifes. Le due fazioni
vennero  a  contatto  sulle  sponde  del  rapido  e  profondo
Guadiswed, al  guado di Bacuca.  Per tre  giorni  i  contendenti
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seguitarono a spararsi a vicenda dalle due rive, senza osare di
avventurarsi alla traversata del pericoloso fiume.

Finalmente  il  Re  di  Fez  divise  la  sua  armata  in  tre
battaglioni.  I1 primo era guidato da suo figlio e da Boabdil,
valoroso  e  magnanimo.  Essi  arditamente  si  slanciarono  nel
guado vorticoso, raggiunsero la sponda opposta fra le raffiche
di  fucileria  e  tentarono  di  trattenere  il  nemico  affine  di  dar
tempo agli altri battaglioni di passare il guado.

I  ribelli  però li  attaccarono con tal  veemenza e  selvaggia
furia, che il figlio del Re ed alcuni capi furono massacrati sul
posto, e la moltitudine degli armati ricacciata a forza nel fiume
impetuoso, già pullulante di soldati degli altri battaglioni che
lottavano con la corrente. Un'orribile confusione ebbe luogo: i
cavalli  annegarono  trascinando  seco  i  cavalieri:  il  nemico
bersagliava spietatamente i disgraziati dalla riva.

Fu un raccapricciante massacro. Chi sfuggì la spada, perì fra
i  gorghi.  Le  acque  schiumose  ed  arrossate  di  sangue  erano
cosparse  di  cadaveri  d'uomini  e  di  cavalli  fra  il  galleggiare
degli arnesi e delle casse dell'armata.

In questa  scena di  spaventoso carnaio,  cadde eroicamente
Boabdil  el  Zogoybi,  lo  sfortunato  purtroppo:  «un esempio  -
dicono  le  antiche  cronache  -  di  atroce  scherno  del  fato;
morendo  in  difesa  del  regno  di  un  altro,  dopo  aver  invano
desiderato di morire in difesa del proprio».27 

27 - MARMOL - Descrip. de Africa, p. i,, lib. i. i., cap. 40. 
       Id. - Hist. Keb. de los Moros, lib. I, cap. 21.
     Un ritratto di Boabdil El Chico è conservato nella Galleria dei quadri
della  Gereneralife  di  Granada.  Ha  il  viso  mite,  di  maschia  bellezza,
carnagione chiara e capelli biondastri. Veste di giallo broccato con ricami in
velluto nero. In capo ha un piccolo turbante pure di velluto nero sormontato
da una corona. Nell'Armeria di Madrid esistono due armature che si dice gli
siano  appartenute.  Una è di  solido acciaio,  con  pochi  ornati,  il  morione
chiuso. Dalle proporzioni di queste armature si direbbe eh' -segue a pag.208
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egli fosse di statura superiore alla media e di forme vigorose.
     Gli  avvenimenti,  che  abbiamo qui  riassunti,  colpirono  talmente  la
fantasia, che un nostro scrittore, Gerolamo Graziani (1604-1675), ne fece
soggetto di un importante poema epico Il Conquisto di Granata in 26 canti
in ottava rima (Modena, Soliani, 1659).
     In esso anch'egli abilmente «intesse fregi al vero» come il Tasso; della
cui “Gerusalemme Liberata”  il  “Conquisto”  è una imitazione non senza
tratti originali e ispirati. (N. d. t.)
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PARTE SECONDA

PAGINE D'OLTRE TOMBA

Ben è pietà che, la pietade e '1 zelo
uman cedendo, autor se'n creda il Cielo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

T. TASSO             
Gerusalemme liberata, II, 9.
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PARTE II - INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

Ascolta: è la neve che scende, la valanga che
al sole si risveglia. La sua massa tre volte
crivellata dall'uragano erasi là raccolta falda
sopra falda, come nelle menti che sfidano
il cielo si raccoglie pensiero sopra pensiero;
fino a che una grande verità se ne stacca,
e le nazioni percosse fin nelle radici
echeggiano da ogni parte,
come le montagne in questo momento.  

P. B.SHELLEY

I.

Né l'esistenza, né il lavoro, né il dolore terminano là dove
incomincia un sepolcro. Se l'agitato sogno della vita non è il
riposo, non lo è neppure il profondo sonno della morte. Non è
l'essere inanimato, inerte e freddo l'attitudine immobile di un
riposo eterno.

Se vivere è movimento, morire è cominciarne uno novello; è
terminare un compito imposto di esistenza per intraprenderne
altra, conseguenza dell'anteriore; è il fine di una giornata, che
conduce ad un progresso.

Morire è sviare la visione del nervo ottico che trasmette la
imagine,  è  spezzare  il  pensiero  attraverso  il  cranio  che  lo
contiene, è liberare la volontà dal muscolo che l'obbedisce, è
districare la memoria dalle dense brume della materia, è dare
amplitudine alla materia stessa soggetta a vibrazioni limitate; è,
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infine, emanciparsi l'anima dalla schiavitù di un organismo per
natura mortale.

Finisce  un  certo  modo  di  essere,  si spezza  un'unione,  si
acquista il modo essenziale di esistere.

La  materia  senza  forza  impulsiva  che  la  muova,  che  la
rinnovi o sostenga, cade per continuare la sua elaborazione in
trasformazioni naturali. E l'anima, questo eterno potere che si
agita indipendente dal tempo e dallo spazio, vola a sublimarsi
in più elevate perfezioni, in cognizioni più vaste ed in virtù più
grandi.

Laddove  nascesse  il  nulla  pel  cassar  di  un'esistenza,  si
farebbe il vuoto là dove tutto è ricolmo.

Anzi,  al  contrario,  una  vita  è  fonte  di  eterna  vita;  essa
moltiplica la potenza creatrice che riceve.

Questo  spirito  che  pare  annichilito  coll'ultima  pulsazione
dell'arteria  e  l'ultimo  battito  del  cuore,  che  pare  annientato
dallo  .sforzo  agonico,  deve  spiegare  più  tardi  facoltà  ed
attitudini tante, così infinite e varie, come varie ed infinite sono
le combinazioni dell'elemento fisico sul quale vive e lavora.

II.

La dimostrazione  di  tutto  questo  è  lo  scopo  del  presente
libro, scritto più specialmente per voi, che, senza prescindere
dal presente, tutto sperate dall'avvenire d'oltre tomba.

Spiriti  di  quegli  esseri  la  cui  impronta si  è cancellata dal
mondo e la cui memoria, si evaporò con l'ultima lacrima che
per essi fu sparsa; spiriti di quegli esseri confusi ed ammassati
nella turba delle generazioni oche furono, le cui ceneri rimosse
il  vento  e  sparse  la  tempesta,  siamo  noi  che  vogliamo
contribuire a magnificare nella vostra intelligenza l'idea nuova
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che vi fu trasmessa nei momenti di meditazione e silenzio dal
raggio delle stelle.

Noi vogliamo contribuire a questo, che sia meno denso velo
che si interpone fra il vostro sguardo e la luce. Vogliamo essere
i primi alati messaggeri del mondo che scoprite. Vogliamo far
parte  del  vostro  corteo  avviato  alla  conquista  del  cielo.
Vogliamo che,  dal  mare  delle  rivoluzioni  nel  quale  navigate
con  timore,  possiate  intravedere  la  costa  che  si  avvicina;
spiaggia di un paradiso che nasconde nelle viscere della sua
terra l'agognata vena di tutte le filosofie, l'oro puro della Verità.

O non degeneri nello sconforto la stanchezza del dubbio nel
cammino  che  intraprendete;  perché  altra  ora  di  rinascita  è
scoccata perché entrate moralmente nella società dell'universo,
perché segnalate il cammino che conduce l'uomo alle  dimore
che  lo  attendono.  Ivi  assedendosi  troverà  risolto  l'eterno
problema e vedrà realizzarsi gli ideali suoi più belli, perché il
ciclo si schiude per parlare con voi, cessando d'essere da questo
momento il muto confidente delle vostre speranze.

Perché troverete armonie più brillanti e più sonori accordi
per l'arpia dei vostri musicisti, nuovi incanti ed altre gesta che
riproduca il genio dei vostri pittori, altri eroi e sentimenti nuovi
pel canto dei vostri poeti.

Che la stanchezza del dubbio non trattenga, i vostri passi,
perché  siete  sulla  via  della  gloria  immortale,  potrete
raggiungerla,  comprenderla,  per  quello  che  è  possibile,  e
risalire  alle  bellezze  dell'infinito.  Sarebbe  triste  assai,  molto
triste se allorché il raggio di altri soli ferisca la vostra pupilla e
la voce degli angeli vi svegli e s'avvicini lo spirito della verità a
fugar l'errore, sarebbe triste assai che tornaste a richiudere gli
occhi ricadendo nell'oscuro letargo.
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III.

Quando il feudalismo moriva rifugiato nel torrione più cupo
dei suoi castelli in rovina, il genio del Nord foggiava i caratteri
di ferro, coi quali si può parlare ad un tempo all'umanità intera.

Così  voi,  mentre  l'intolleranza,  questo  feudalismo  della
coscienza,  a  malapena  ardisce  varcare  il  portico  dei  templi,
tracciate sul foglio con movimento rapido, convulso, elettrico, i
primi caratteri coi quali l'immensità vi può trasmettere il suo
pensiero.

Mentre il  dogma  irrideva al visionario che previde regioni
nuove al di là del deserto delle acque che lo separavano dal
mondo antico; la visione di quel sognatore sorse dal seno dei
mari  pavesata  con  le  più  seducenti  gale  della  natura,  ed
ammantata di ricchezze più grandi di quelle che potesse finora
sognare il desiderio più avaro.

Nello  stesso  modo,  mentre  i  resti  tarlati  del  passato  si
burlano  di  voi,  visionari  d'oggi,  l'eternità  parla;  fa  le  sue
promesse e vi si presenta in un mondo formato di polvere di
soli, nel quale s'agita e vive lo spirito dei vostri antenati.

IV.

Abitante  dello  spazio,  fenice  che  rinasce  dalla  materia,
pellegrino dei inondi che lascia in ognuno di essi un essere che
fu  ed  è  egli  stesso,  conta  le  sue  ore  a  spazi  di  esistenze.
Guerriero  instancabile,  si  veste  di  organismo  per  lottare  ed
aggiungere al suo dominio più verità ed al suo potere più luce.
Il suo nome è un pensiero che riassume in un atto tutte le sue
virtù.  È conosciuto per l'apoteosi dei suoi fatti, impressa nelle
pieghe della sua coscienza. Risiede fuori delle sfere di azione e
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sensazione umana. Si asside nell'etere. Vede passare al suo lato
i tempi il cui soffio scuote il suo fluidico vestimento, lembo
fluttuante, azzurro disciolto dal sospeso manto di stelle che gli
serve da dimora.

Presiede  dal  suo  Olimpo  ai  movimenti  e  alle  armonie
dell'Universo che un tempo abitò, nel quale, con la giustizia per
faro, uscì trionfante da se stesso. E dopo di aver assaporato le
sue glorie, si prepara per altre imprese in universi ignorati.

V.

Vi è una forza morale, giusta, che misura in ogni dove con
equità il merito. Ogni spirito deve guadagnare il mio regno e
fabbricare il suo trono se vuole entrare in Paradiso.

Nella dimora del Padre non si entra di sorpresa.
Tutto lassù dev'essere legittimamente acquistato.
Ogni essere si  coronerà della sua opera o lo accecherà la

polvere di ciò che egli distrugge.
L'Eden non si chiude giammai. Nessuno per conquistarlo, è

privato della forza necessaria. Non vi sono spiriti che non siano
aiutati dalla volontà e dalla ragione.

Deve precedere sempre la fatica del lavoro all'ebbrezza del
trionfo;  se  così  non  fosse,  potrebbe  il  palpito  del  dolore
convertirsi  in  rimorso.  Havvi  nei  cieli  campo per  un anelito
eterno di bene e fonte per un'insaziabile sete di sapere. Va lo
spirito incontrando nella stellata volta dì  ciascun mondo una
corona che lo attende. Ad ognuna che ne conquista abbrevia la
distanza  da  Dio.  E  l'Iride  della  pace,  arco  trionfale  della
speranza,  insegna  luminosa  con  la  quale  la  natura  sigilla  il
patto  con  la  sapienza,  estende  i  suoi  vivi  colori,  ed  il  suo
brillante  anello  avvolge  uno  spazio  più  che  non  ricinge  lo
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spirito.
E  gli  si  schiudono  così  vie  che  conducono  a  scienza

maggiore, ed esaltazioni a più alte virtù.

VI.

Al di là del sepolcro l'anima vive, lavora e piange, riposa e
gode. Vediamo nelle pagine che seguono, la vita di due anime.
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LIBRO PRIMO
(Dettato da Marietta)

CAPITOLO PRIMO

Il primo giorno di un morto

Ogni casa dove degli uomini sono vissuti e sono morti,
È una casa incantata. Dalle porte aperte
I fantasmi senza rumore, scivolano non visti, e portano messaggi;
Non risuonano i loro passi che appena sfiorano il pavimento. 
Noi li incontriamo sulla soglia, per le scale, 
Essi vanno e vengono lungo i corridoi;
Sono come delle impressioni impalpabili dell'aria,
Il sentimento di qualcosa che si muove attorno a noi.

LONGFELLOW

I.

Io mi sentiva morire. Ero inferma, molto inferma. Un dolore
che già da tempo mi rodeva il cuore acuendo il mio soffrire,
rincrudiva sempre più i suoi penosi colpi. La febbre ardeva la
mia fronte ed il freddo s'impossessava delle estremità.

Morire!  Questo  rifugio  degli  esseri  affaticati  dalla
stanchezza della  vita,  questa  speranza  unica di  quelle  anime
che,  affinate  in  un  sentimento  puro,  non  trovano  sulla  terra
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quietudine ai loro sogni, sorgente per la loro siete, né amore per
il  loro  amore;  morire!  Questa  idea  che  tanto  intimidisce  gli
stessi esseri che devono morire, fu accarezzata dal mio ardente
desiderio con le tristi carezze di una pena che non deve aver
fine giammai.

Mi sentiva morire, ma senza paura; perché un cuore inerte e
diseredato  da  tutti  gli  affetti  non  ha  orrore  del  vuoto;  è  un
abisso profondo che può contenere l'abisso della morte.

Avevo  raggiunto  il  termine  della  vita  senza  aver
incominciato a vivere, senza avere a chi lasciare uno di quei
ricordi che sono la presenza viva di un essere alleato e caro
attraverso  il  sepolcro  al  quale  mi  approssimavo,  giovane
ancora,  languendo  nel  mio  letto  solitario  accanto  alla  culla
vuota,  dei miei figli  rapiti  alle mie cure da morte prematura
nella loro più tenera età. Sola, completamente sola morivo, la
figlia, la sposa, la madre, la donna tanto amata un giorno; senza
genitori  e  senza sposo,  senza  figli,  priva dell'essere  adorato.
Oh! Dio mio! Se Tu non avessi rinvigorito la natura del dolore
con la  virtù  della rassegnazione,  questa  forza dei  deboli  che
sostiene  gl'infelici,  non  sarebbe  sufficiente  neppure  l'eterno
oblio  per  spogliare  un'esistenza  dalle  negre  brume  di
un'immensa infelicità.

II.

Nell'anno  1661  occupavo  la  più  riposta  camera  di  una
piccola casa sita in una stretta e tortuosa straduccia che affluiva
all'arteria  Toledo  della  città  di  Napoli.  Poiché  la  solitudine
contribuisce in certo modo a dar vita col pensiero agli esseri
amati  e  che  si  sono  perduti,  vivevo  completamente  sola
immaginando così più prossima la, loro presenza.
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Unicamente Erminia, l'affettuosa amica, la sorella della mia
giovinezza, aveva l'abitudine di venirmi a trovare quasi tutti i
giorni. Una povera donna del popolo abitante nella stessa casa,
madre di un grazioso bimbo a cui io stessa avevo insegnato a
pronunciare  le  prime  orazioni  a  Gesù  ed  alla  Madonna,  mi
aiutava in  quel  poco che mi  abbisognava nelle  faccende del
mio modesto abituro.

Nella  primavera  di  detto  anno,  una  notte,  divorata  dalla
febbre che era in  me costante a causa dell'insidioso male che
mi uccideva, a stento riuscii a trascinarmi fino al mio letto.

Caddi  in  letargo;  ma,  risvegliandomi  ai  primi  albori  del
nuovo  giorno,  il  mio  cervello  acquistò  una  lucidezza  mai
sperimentata.  Malgrado ciò la debolezza era così grande che
non  potevo  allungare  la  mano  e  raggiungere  l'acqua  per
inumidire le mie labbra che sentivo aride e brucianti.

Ebbi paura in quel momento, per la prima volta, di trovarmi
sola. Soffrivo molto e più che mai il dolore un martoriava.

Non una voce,  non il più lieve gemito esalò il mio cuore
angustiato.  Ero  usa  a  soffrire  senza  dolermene!  Come unica
consolazione cercai con gli occhi la croce d'ebano che pendeva
alla  testata  del  letto  ed  una  lacrima  silenziosa,  divorata  dal
fuoco  delle  mie  palpebre,  una  di  quelle  lacrime  capaci  di
redimere tutta un'eternità di rimorsi e di colpe, brillò ai miei
occhi, strappata dal dolore al più profondo dell'animo. Quella
lacrima, più che un lamento, fu un'orazione elevata in nome di
tutti i dolori.

III.

Quel  gran  sentimento  conquise  tutto  il  mio  essere.
Martellavami  il  cervello  quel  pulsare  precursore  dello
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svenimento.  Il  mio  sguardo  si  velò;  eppure  percepivo
chiaramente  e  distintamente  come  si  creasse  innanzi  a  me,
attorno  a  me,  uno  spazio  senza  limiti,  un  vuoto  Immenso,
rossastro  come  il  riflesso  di  quelle  nubi  color  di  fuoco  che
divampano nel crepuscolo dall'alto dell'orizzonte, tramandando
gli ultimi sprazzi di luce che loro presta il giorno morente.

Vedevo anche  in  quel  pelago  di  dubbiosa  luce,  delle
macchie,  delle  ombre  di  forma  incerta  e  una  moltitudine  di
punti  luminosi,  fuochi  con infiniti  circoli  concentrica  che  si
dilatavano  cercando  i  limiti  di  quell'abisso  con  la  stessa
lentezza con cui le ondulazioni di un lago si perdono sulla riva.

E  così  come  contemplando  il  cielo  di  una  notte  serena
cercano  gli  occhi  qualche  stella  che  con gli  effluvi  del  suo
scintillio  stabilisca  coll'anima  una  corrente  di  simpatia  e
d'attrazione  sconosciute,  io,  in  quel  momento,  sentivo
involontariamente attratta la mia attenzione da uno dei centri di
quelle  immense  ombre.  Osservai  quindi  che  quel  punto  si
condensava ed andava impercettibilmente acquistando corpo e,
per ultimo, forma umana...

Un  grido  dell'anima  che  sentii  risuonare  in  tutta
quell'immensità,  sfuggì  dalla  mia  arida  gola.  L'ombra  di
Raffaele  era  quell'ombra  che  accentuava  ognor  più  i  suoi
contorni. La sua attitudine e le sue fattezze si riprodussero là
così fedelmente che non poteva esistere dubbio. Egli stesso era;
sorrisero le sue labbra animate da un movimento di vita;  mi
avvolse col fulgore del suo sguardo e le braccia si protesero
verso di me come se volessero attrarmi o tentassero benedirmi.
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IV.

Quindi  la  mia  memoria,  rischiarandosi  dalla  confusione
dell'oblio e convertendo in presente il  passato,  fece sì che il
mito  sguardo  attonito  non  perdesse  un  sol  fatto  né  un  sol
particolare, per insignificante che fosse, della mia esistenza, la
quale  si  delineava  in  un  gran  quadro  dietro  a  quell'ombra
amata. E là mi vidi bimba e poi donna; là rivissi la mia gioiosa
infanzia nel domestico focolare; là vidi la mia triste giovinezza
e la prematura vecchiaia del mio cuore.

Tra mille scene vidi passare per primo il nitido aspetto di un
essere  che  riconobbi  immantinente,  seguito  da  vicino  da  un
altro venerando che, circondati dalle cure e dai giochi della mia
infanzia,  mi  fecero  sovvenire  con la  loro  presenza  di  tutti  i
vigili affanni e delle privazioni che ebbero per me. Erano i miei
genitori,  e  fossero  viventi  o  fossero  ombre,  realtà  o  sogno,
ebbero per la figlia loro dopo la morte un sorriso dolce ed un
tenero  sguardo.  Vidi  i  loro  volti  illanguidirsi  di  gaudio  e
inondarsi di allegrezza, perché anche nel regno delle anime, e
nel  luogo  stesso  dove  si  ammassano  i  resti  di  coloro  che
lasciano la vita, più che i cipressi ed i fiori mossi dal vento, si
commuovono le ceneri degli esseri che furono, se si avvicinano
ad interrompere il sacro silenzio delle tombe i passi vacillanti e
le preghiere di gratitudine di coloro che furono i loro figli.

Vidi quindi il volto di un altro essere di modesto portamento
e  di  semplice  apparenza  il  quale  m'ispirò  riconoscenza  e
rispetto. Era lo sposo mio rapito alla vita nel fiore dei suoi anni.
Lo  seguivano  i  nostri  figli  dallo  sguardo  innocente,  il  cui
raggio  mi  penetrava  nell'anima  e  la  rapiva  in  un  turbine  di
gaudio e di dolore al tempo stesso.

In  un  sol  momento  provai  felicità  e  pena.  Nell'istante
supremo in cui li rivedevo sentii il calore della vita ed il freddo

221



MARIETTA

della morte. Invero avevo io dato loro l'essere e tutto il mio
sangue. Ma a che pro se li avevo perduti!

No; non v'è amore come l'amor di madre; ma neppure esiste
dolore pari al suo. Non esistono nubi d'indifferenza né di oblio
che offuschino il cielo della sua tenerezza; non havvi gaudio
che compensi il tormento del suo cuore.

Vivamente commossa seguitai a rivedere tutto ciò che avevo
conosciuto ed amato, i luoghi, i giorni, tutte le amarezze e le
piccole  felicità  in  cui  si  era  svolta  la  mia  breve  e  oscura
esistenza.  Non  una  sola  emozione,  non  una  speranza  o  un
timore di oltre trent'anni di esistenza tralasciarono di riprodursi
in quel momento; così in me come fuori di me, tanto innanzi
agli occhi quanto nel santuario della coscienza.

V.

Non v'era in quell'immenso sepolcro senza limite o senza
tempo,  altro  rumore  che  il  tremare  della  mia  anima,  altra
polvere che quella del mio corpo infermo, né più ombra oltre
quella dei miei ricordi.

Così  come il  riflesso debole si  confonde nel  raggio vivo,
tutte quelle figure sommersero il loro movimento e colorito nel
rosso ambiente di quell'atmosfera di fuoco. A cose compiute
disparve il quadro che le riproduceva. Ed il mio corpo, quasi
fosse stato  l'unico  di  quella  fantastica  creazione  che  potesse
gravitare, incominciò a cadere in quell'abisso di luce.

L'immaginazione, unica parte animata dell'intelligenza nella
quale spaziava tutto lo spirito, credette che non esistesse punto
di riposo in quello spazio né ora finale in quel tempo.

Il  limitato  e  l'eternità  pesavano sul  mio capo con gravita
accumulata  e  soffrii  lunghi  istanti  del  crudele  sospetto  che
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l'averno si  aprisse  per  me;  più violentemente  la  vertigine  di
quella caduta acuì le mie sensazioni, e s'impossessò del mio
cervello altro delirio od altro sogno di quella morte.

VI.

 Non so quanto tempo rimasi così, confusa nel  non essere,
sommersa  nel  nulla...  Null'altro  so  che  pervenni  a
riconoscermi, che mi sentii,  che mi risvegliai  nel mio stesso
letto, inondati gli occhi di luce. 

Era  già  alto  il  giorno,  il  mattino  splendido  ed  il  sole
brillante.

VII.

Indubbiamente avevo sognato.
Forse  il  sonno,  lenitivo  dei  mali,  per  quanto  fosse  stato

penoso, aveva riparato le mie forze stremate e la  mia salute
infranta, perché... mi sentivo tanto bene!

La febbre era sparita e lungi dal prostrarmi 1a debolezza,
sentivo impulsi di gran movimento.

La gravità del mio male durante quella notte di angoscia, era
stata un delirio, delirio e nulla più.

Vero è che avevo passato dei momenti in cui avrei creduto
che la morte venisse ad avvolgermi nei suoi misteri. Però no;
debolezza e febbre: ecco tutto.

Mi ricordai che la sera innanzi non mi ero dedicata alle mie
faccende usuali.

Certamente ero inferma ma il  mio male era  di  quelli  che
minano  lentamente  l'esistenza.  Dovevo  morire  giovane,  ma
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forse non così presto.
Il sollievo che provavo allora confermava le mie riflessioni.
Non sentivo neppure il dolore che più o meno sempre mi

martoriava.
Mi  alzai,  mi  vestii,  ed  avvicinandomi  alla  finestra  rimasi

lungamente  a  contemplare  il  purissimo  cielo  che  sempre
rallegra la città di Napoli.

Lo vedevo e lo trovavo più bello che mai, come ognor più
bella rivede la cara patria il sogno dell'esiliato.

Mi volsi ed i miei passi mi portarono insensibilmente verso
il centro della camera.

VIII.

Ma retrocedetti fino ad appoggiarmi alla stessa finestra che
un  momento  prima  avevo  abbandonata...  retrocedetti  con  lo
spavento negli occhi, l'orrore nel cuore ed il gelo nell'anima.

Mi ero vista distesa nel mio proprio letto. Sì, vedevo il mio
volto  pallido  ad  immobile,  gli  occhi  e  la  bocca  semiaperta
come se esprimessero un ultimo sguardo ed un ultimo sospiro.

Vedevo  la,  mia  bionda  capigliatura  circondare  quel  capo
abbandonato,  come  quello  dell'essere  in  cui  il  pensiero  sia
morto.

Vedevo gli  stessi  indumenti  che vestivo in quel momento
giacenti in abbandono nello stesso luogo dove li avevo deposti
la notte precedente.

Mi serrai il  capo fra le mani, un sudor freddo imbeveva i
miei capelli. Le portai quindi al petto e sentii calore ed i palpiti
precipitosi nel mio cuore.

Io ero lì, ed ero pure più in là! Io mi sentivo e mi toccavo e
mi vedevo fuori di me!
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Che era ciò? Continuava, il  mio delirio? Perdurava il mio
sogno? No. Di nulla si ha più coscienza che d'essere svegli.

IX.

Per qualche tempo rimasi nell'attitudine in cui mi sorprese il
terrore: pietrificata, immobile, fisso lo sguardo in quell'altro Io,
in quella riproduzione di me stessa, dubbiosa se era una visione
quello che vedevo o se il sogno ero io.

Da questa  immobilità  mi  scosse un rumore di  passi:  udii
distintamente  scricchiolare  i  gradini  dell'angusta  scala  che
conduceva alla mia abitazione.

Udii quindi chiamare soavemente alla porta, chiusa sempre
dall'interno durante la notte.

Doveva  essere  Erminia,  la  mia  cara  amica  che  veniva  a
farmi la quotidiana visita.

Mi diressi alla porta, ma osservai attonita che la chiave non
cedeva  agli  sforzi  della  mia  mano.  Ella  tornò  a  chiamare:
risposi una, due, tre volte, ma quella non doveva udirmi perché
continuava a chiamare con crescente impazienza.

Risposi. Nulla! Udii quindi che discendeva.
Gridai, picchiai, ma essa continuava a scendere.
Tentai ancora aprire la porta, ma invano.
Poro dopo altri passi sulle scale e più precipitosi. Tre voci

pronunciarono il mio nome, voci a me ben conosciute: quella
di Erminia, della donna che mi curava e di suo figlio.

Per quanto rispondessi, forti e ripetuti colpi risuonavano in
tutta la casa. Inutili gli sforzi disperati degli uni e degli altri,
inutili le nostre voci perché né essi mi udivano né io ottenevo
di  farmi  udire;  percepii  chiaramente  che  discutevano  sulla
causa del mio silenzio o della mia strana assenza, qualora per
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avventura mi fossi allontanata di casa.
Incominciarono  a  temere  sentendosi  invasi  da  un  timore

strano  e  da  un  crudele  sospetto;  dopo di  aver  esaurito  ogni
mezzo per  farsi  udire  dal  più  addormentato,  ma  senza  esito
alcuno, mi abbandonarono per la seconda volta.

X.

Che triste situazione la mia! Sola, chiusa con quel fantasma,
morto o dormiente, senza che nessuno udisse la mia voce né
accorresse in mio aiuto!

Che fare? Mi restava l'umica soluzione di tutte le infelicità.
Sperare ed attendere!...

Sapevo che Erminia ritornerebbe presto. Non avrebbe certo
lasciato le cose in tale stato.

Attesi  ancora circa mezz'ora,  lunga ed angosciosa come i
momenti  che precedono un fatto  grave  e  solenne che  debba
decidere della nostra sorte.

XI.

Di bel nuovo dei passi si fecero udire.
La voce di Erminia, soffocata dai singhiozzi, pronunciò il mio
nome. Mi slanciai alla porta ed applicando le labbra quanto più
mi  fu  possibile  alla  connessura,  dissi  con  accento  spento
dall'emozione:

- Erminia! Non mi odi? Son qui.
- Apro? - replicò una voce maschile che non conoscevo.
-  Sì,  -  rispose Erminia con risoluzione.  Aprite.  Una forte

martellata  che  rintronò  quasi  vicino  al  mio  capo  mi  fece

226



PARTE II – LIBRO I – CAPITOLO I

retrocedere spaurita.
Pochi  secondi dopo, la  porta si  spalancò con strepito.  Un

uomo apparve nel  vano con delle  ferramenta tra  le  mani  ed
Erminia, il bambino e sua madre entrarono nella camera,

Non  diedero  segno  d'accorgersi  della  mia  presenza  per
quanto  mi  facessi  loro  incontro,  bensì  con  singolare
inquietudine si diressero verso il mio letto.

XII.

Ah! assistetti ad una scena orrenda e straziante!
-  Marietta!  Marietta!  -  gridava  Erminia  scuotendo  quel

corpo. - Parla! Rispondi a me!
Il  bambino,  profondamente  impressionato  anche  lui,  mi

chiamava e piangeva.
- È inutile - disse la madre singhiozzando.
Oh! Dio mio! È morta come visse: interamente sola col suo

dolore.
La disperazione di Erminia non ebbe limiti. Levò le braccia

al  cielo.  «Dio  di  bontà!  -  diceva  -  Me  infelice!  Sventurata
Marietta!» e cadde ferita dal dolore su quel cadavere.

XIII.

Tutto compresi...
Un ultimo mezzo mi restava per meglio comprendere. Volli

soccorrere Erminia, accarezzare il bimbo, consolare sua madre,
ma nulla: non mi vedevano, non erano ascoltate né udite le mie
parole.

Sì, comprendevo che ero morta.

227



MARIETTA

Ma era  la  morte  quella?  È morire,  il  vedere,  l'udire  e  il
toccare come quando si vive?

Ahimè! Sì. Ero allora soltanto l'ombra modellata ancora dai
contorni di una forma: il soffio di un pensiero e l'azione di una
volontà  senza  oggetto  su  cui  esercitare  gli  effetti  delle  sue
sensazioni. Già ero un'anima pura sostenuta dalle illusioni di
vita organica.

Sembra che le catene si trascinino ancora dopo la libertà.

XIV.

Esauriti  tutti  i  mezzi  per  farmi  intendere  senza  neppure
ottenere  di  risvegliare  in  quei  poveri  esseri  doloranti  il  solo
sospetto ch'io potessi vederli e udirli; una forza sconosciuta mi
obbligò ad uscire da quella casa perché il dolore vi lasciasse,
abbandonati nel mio letto, i resti inanimati preda della morte.

Rimaneva qualcosa a fare in quel luogo? Nulla.
Anelavo  allo  spazio.  L'infinito  esercitava  già  la  sua

influenza su di me e mi attraeva con irresistibile fascino.
Il tetto del mio focolare, unico rifugio dei giorni dei piccoli

piaceri,  era  già  un  incubo  per  il  bisogno  di  spaziare  a  cui
tendeva  l'anima.  Ed  un'eco  sgradevole  era  la  parola  degli
uomini coi loro lamenti e le loro querimonie.

Uscii  sulla  via  con  lo  stordimento  del  prigioniero  a  cui
aprano impensatamente le porte del suo carcere.

XV.

Camminai  lungo tempo  per  un  dedalo  di  anguste  viuzze,
sperduta come il criminale fuggente la persecuzione della voce
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che lo accusa, finché una stanchezza sconosciuta che non mi
produceva fatica, mi obbligò a trattenere i miei passi.

Mi sedetti su di una gran pietra quasi ai piedi dell'annerito
muro di un immenso edificio: era il convento dei padri di S.
Francesco.

Il mio sguardo dominava la piazza del Mercato della ridente
città di Napoli, nella quale alcuni gruppi di popolane coi loro
vistosi  costumi  caratteristici,  monelli  e  marinai,  pescatori  ed
oziosi  si  affollavano  attorno  ai  banchi  di  verdura  ed  alle
baracche in legno dei vari venditori.

E  là,  seduta,  procurai  meditare  un  momento.  Volevo
precisare le mie idee per rendermi più esattamente conto di ciò
che in me si svolgeva.

Ma non  mi  fu  possibile.  La  mia  immaginazione  come il
favillante  fuoco  di  una  ferriera,  in  virtù  dell'impulso  di  un
misterioso  soffio  sconosciuto,  aveva  istanti  di  portentosa
lucidezza ed altri, assai ripetuti, di confusione e sonnolenza.

Talvolta dirigevo uno sguardo indagatore ai pochi passanti
che mi sfioravano, tra i quali uno solo fissò casualmente in me
i  suoi  occhi  con  tale  indifferenza  ed  incostanza  come  se
guardasse nel vuoto.

Continuavo ad essere visibile soltanto a me stessa, diafana
come l'aria che aiuta il raggio visuale a raccogliere l'immagine
dell'oggetto  più  lontano,  trasparente  come il  cristallo  che  la
luce non appanna né divide.

XVI.

Quale sarebbe il mio destino in quella situazione ?
Continua  forse  la  peregrinazione  dell'esistenza,  siamo

patrimonio  del  dolore,  è  così  incerta  la  sorte  dopo la  morte
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come durante la vita?
Non si aprono i cieli per le anime virtuose? Non giunge il

tempo in cui si compiano i timori del rimorso?
Chiedevo a me stessa tutto ciò e lo sconforto del silenzio,

l'abbandono della solitudine, rispondevano con le lacrime dei
miei occhi e lo smarrimento del mio cuore.

Invano  tentai  cercare  protezione  ed  aiuto  in  altri  esseri.
Nessuno si accorgeva di me, nessuno poteva alleviarmi da quel
penoso stato né dissipare i dubbi che mi opprimevano.

Ma certamente altri... molti... si troverebbero nel mio stesso
caso! E fra di essi, possibile che non ci fosse un'anima amica
che si interessasse di me ?

XVII.

Un'idea  rischiarò  la  notte  della  mia  incertezza.  L'idea
carezzevole,  tenera,  appassionata che commosse tutto  il  mio
essere.  Chi  sa  Raffaele!...  Oh!  se  potessi  incontrarlo!...  Dio
mio! se potessi vederlo!...

Abbandonai  il  mio  sedile  scossa  di  febbrile  impazienza,
sospinta da un ardente desiderio.

Un raggio di speranza nel regno delle ombre è più brillante e
vivifica più che la luce dei soli.

XVIII.

Già  avevo  uno  scopo,  già  avevo  un  fine,  qualcosa  a  cui
sorridere, qualcosa cui temere e sperare.

L'attività di una nuova vita seguiva l'inerzia della morte.
Quel sentimento che l'anima mia conservava puro, distese
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nuovamente le ali  tanto tempo ripiegate a causa della tenace
avversità del destino e poteva finalmente spiccare il suo volo
verso l'essere amato che l'attraeva.

Corsi per cento strade, le tornai a percorrere, domandai al
cielo e scrutai la terra. In quell'angolo così ridotto del mondo
volevo  trovare  il  principio  del  sentiero  che  mi  conducesse
verso la gloria.

Finalmente lo sconforto strappò dal profondo dell'anima mia
lamenti di amarissimo dolore.

Il  sole  spandeva  la  sua  brace  d'oro  su  Posillipo,
sprofondando  il  suo  disco  nei  mari  quando  io  scendeva
direttamente  dal  sobborgo  di  Loreto  a  quella  parte  della
spiaggia che si chiama Mergellina.

Ah! il giorno declinava e con esso pure le mie speranze.
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CAPITOLO SECONDO

Voce dal Cielo

Il grande Spirito, il Creatore
li invia quaggiù per servirlo;
Egli li invia a noi col suo messaggio.

LONGFELLOW

I.

Senza ch'io qui lo ripeta, saprà colui che ha amato quanto
parlino al pensiero i luoghi dove si amò. Nelle sinuosità e nelle
anfrattuosità di qualsivoglia sito, l'anima va lasciando parti di
se  stessa,  le  quali,  forse,  ritorna  più  tardi  a  raccogliere  e,
commossa dalla trascinante eloquenza con la quale mille volte
insistono nella stessa idea gli oggetti più inanimati, legge nel
suo silenzio il suo passato e ritrova intatti i suoi ricordi.

Quanto sono armoniosi gli stessi rumori che risvegliano il
cuore! Quale attrattiva hanno le stesse ore ripetute, gli stessi
riprodotti  incanti  di  un  tempo  in  cui  sperare  e  credere  era
l'unica vita possibile!

In braccio a  quest'ideale  era giunta sino laggiù,  perché là
nelle vicinanze, quasi sulla stessa spiaggia, l'anima di Raffaele
e la mia avevano stabilito quella corrente segreta e quei muti
colloqui che crearono un paradiso per entrambi.

Verso quel sito diressi i miei passi quando già i1 crepuscolo
fiammeggiava all'orizzonte ed affondava nelle acque opaline le
sue ali d'argento e di porpora.
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II.

Seguii la spiaggia del mare avvicinandomi alla città ed in
breve giunsi ai piedi dell'antica casa dei miei genitori. Ancora,
dall'alto dei muricciuoli del piccolo giardino scorgevo la cima
oscura di  quell'olivo,  sotto il  quale  tante  volte  ero rimasta a
lungo  immobile  mentre  i  miei  tristi  pensieri  spaziavano  pel
cielo.

Molte volte anche i lamenti del mio cuore si erano confusi
col fruscio delle sue foglie mosse dalle brezze del golfo.

Vedevo  ancora,  dominata  dagli  ultimi  rami  ergentesi  a
maggior altezza per maggior entusiasmo di vita, la finestra di
quell'abitazione al riparo della quale avevo tante volte sognato,
in quell'altro mio modo di essere, come impiegare la repressa
forza del mio spirito.

Poco  oltre,  più  vicino  al  mare,  quelle  rovine,  resti  di
magnificenze che furono, indi tempio del mio amore, e allora
tomba dei miei ricordi; quelle rovine dalle quali Raffaele mi
aveva inviato il suo pensiero avvolto nel mormorio delle onde,
erano là tuttora protette dal severo e cupo aspetto col quale i
massicci elementi di costruzione resistono all'antichità.

Per  meglio  interrogare  i  silenziosi  testimoni  delle  intime
scene  del  segreto  della  nostra  vita,  i  testimoni  occulti  nella
notte  che  scendeva  e  che  rispondevano  alle  mie  rapide  e
paurose occhiate, cercai, come altre volte, un istante di riposo
sotto la volta artisticamente innalzata dalla forza dell'uomo, tra
le macerie minate dalla mutilazione del tempo.

Il  volo  di  qualche  uccello  notturno  fuggente  dalle  crepe
delle vecchie mura, il silenzio e l'oscurità confondevano i loro
identici misteri e mi colmavano di spavento!

Quell'abbandono  assoluto,  senza  sapere  dove  raccogliere
una consolazione, fece sgorgare violentemente la disperazione
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dell'anima  che,  invasa  dal  timore  e  dal  dolore,  gemendo  e
soffrendo, sparse cocenti lacrime.

Ah! piansi come giammai avevo pianto!

III.

Pochi istanti dopo mi parve percepire una voce smorzata e
dolce, soave come lo zeffiro e che pronunciava il mio nome.

Procurai reprimere la violenza dei miei singhiozzi, mentre
chiaramente, distintamente, mi si tornò a chiamare.

Mi alzai di scatto sulla fine arena. Volevo penetrare con lo
sguardo  attraverso  l'oscurità.  Volevo  sondare  l'ombra  per
distinguere  l'essere  che  colà  mi  cercava.  Non lo  vidi,  ma  il
tenero accento di quella voce che veniva dall'alto, esercitando
sul  mio  animo  un'attrazione  sconosciuta,  replicò  al  mio
naturale movimento di sorpresa: - «Marietta, siediti ed ascolta
quello che sto per dirti».

Mi sedetti. E le seguenti parole giunsero in tempo per non
farmi maledire l'esistenza.

IV.

Sorella  mia,  non  piangere  e  non  temere.  Non  cercarmi
perché non mi troverai. Sono per te tuttora quello che tu sei per
gli uomini. Sei morta per essi e godi  di miglior salute. Presto
vedrai tanto quanto io vedo, malgrado ch'io veda ora molto più
di te... Non m'intendi?... Congiungi dunque il tuo pensiero con
l'eternità.  Confronta  il  bene  che  hai  raccolto  con quello  che
sognava la tua anima mansueta. Paragonalo anche con quello
che non ti fu dato presentire, e vedrai che  la vita che oggi ti
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abbandona non può essere altro che un passo sul sentiero di
un'esistenza eterna prima di giungere a Dio.

«Non  lagnarti  dello  stato  in  cui  ti  trovi.  È ben  naturale
affinché  non  sia  molto  faticosa  la  trasfigurazione  del  tuo
spirito. La natura opera sempre con lentezza ed armonia. Nulla
si produce con precipitazione e violenza. Lo stesso dolore è la
reazione del benessere a cui tende.

«Non ricordi che quando volgevi il viso al sole e desideravi
guardarlo  di  fronte,  conservavano  i  tuoi  occhi  a  lungo
l'immagine del suo disco rosso per quanto li privassi di ogni
luce? Quindi la stessa cosa, assolutamente la stessa, ti accade
oggi. L'anima ritiene pure tanto tempo la presenza viva di un
abbandonato modo di esistere, perché l'impressione delle sue
forze è ancora assai recente in essa.

Questo modo di essere ti perseguita fino a che, senza organi
che le trasmettano in certo modo le sensazioni, le riceve in altra
guisa,  in  altra  vita  nella  quale  sono  distinti  gli  agenti
intermediari tra l'essere e gli esseri.

«Il tuo stato, povero angelo che hai finito il tuo sonno sulla
terra,  è  equivalente  allo  stordimento  del  cervello  che  si
risveglia. Impressionata da quel che hai cessato di vedere e di
udire, sogni ancora. Anche quando tu ti vedi e ti tocchi e senti
che  respiri  come  quando  gli  uomini  ti  vedevano,  sei  tanto
impalpabile per essi come il tenue soffio che muove le foglie e
scuote il fiocco di spuma.

«Prima  eri  soggetta,  alle  asperità  della  terra.  La  ripida
inclinazione  di  una  scarpata  tratteneva  i  tuoi  passi.  D'ora
innanzi potrai toccare e scrutare gli abissi e volare con le nubi;
nello stesso modo potrai sommergerti in una goccia d'acqua od
estenderti  nell'oceano,  ugualmente  ti  sarà  dato  sondare  una
coscienza e risalire un pensiero.

«Sorella mia,  non  lasciarti  quindi  dominare  dalla
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disperazione. Anzi, al contrario, colmati di letizia perché è il
cielo che a te m'invia e la mia voce è la sua. 

«È la  maggiore  delle  ingiustizie  diffidare  del  bene  e
disperare della suprema bontà per quanto avverso sia il destino,
il quale non è mai implacabile, ma bensì giusto cogl'infelici che
soffrono!  Quale starà  il  tuo errare  se  ti  abbandoni  al  dolore
sapendo già che il tuo spirito andrà ad estasiarsi alla beatitudine
dell'immortalità?»

V.

Queste frasi, pronunciate con un'inflessione dolce e grave al
tempo  stesso  e  la  cui  verità  riconoscevo  in  me  per
un'aspirazione intima della coscienza, elargirono al mio essere
affranto  torrenti  di  consolazione  e  di  speranza.  Mi  sentii
mancare dal giubilo interno dei buoni, fonte d'ineffabili gaudii,
che scaturisce e scorre in ogni dove sulla terra e che ogni essere
porta seco, quale latente polla divina.

Quell'angelo che così dolcemente parlava sentì senza dubbio
il  mio stesso gaudioso turbamento,  perché dopo breve pausa
continuò dicendo:

VI.

Lo vedi? Hai già una prova che è verità quello che or ora
udisti. Un presentimento segreto, che è per lo spirito un dono di
profezia, ti obbliga, senza conoscermi, ad accettare  ciò che ti
dico.  La  promessa  che  avvolge  le  mie  parole  ti  sarebbe
incomprensibile,  irrealizzabile,  sconosciuta,  se mi fosse stato
possibile comunicartela quando ancora vivevi tra gli  uomini.
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Ora l'ammetti e la comprendi.  Ti pare che si possa pensare a
qualcosa di buono che non sia possibile realizzare?

«Incomincia in questo istante nella tua coscienza, io lo sto
vedendo, una lotta tenace tra la fede religiosa che ereditasti dai
tuoi padri ed un convincimento profondo che molto diverso è il
tuo avvenire da quello che ti aveva offerto la religione dei tuoi
antenati.

«Molto hai acquistato per vincere questa resistenza del tuo
credo, alla ragione.

«I  sinistri  bagliori  di  una  pena  eterna  simbolizzata  in  un
fuoco inestinguibile, non ti hanno intimidita neppur un istante
nella tua breve esistenza di bimba e di donna. Il sogno dorato
della  tua  anima  religiosa,  malgrado  le  preoccupazioni  del
mondo,  era  unicamente  l'Eden  per  tutti  gli  esseri  senza
eccezione  alcuna;  Eden,  nel  quale  Dio  fosse  sempre  tutto
amore  e  benevolenza.  Tu  stessa,  senza  saperlo,  ripudiavi
mentalmente  gli  anacronismi  inventati  da  un'empietà  che
attribuiva  al  Creatore  condanne  di  maledizione  verso  la  sua
propria creatura.

«Il tuo cuore candido protestava umilmente in quegli istanti
in  cui il  traviato perde anche la speranza,  ma nessun timore
venne giammai a turbare la tua, soave e generosa a un tempo.

«Facesti  benissimo  a  credere  e  sperare  così,  perché  così
devono  onorare  Dio  le  anime  veramente  grandi  e  virtuose.
Benedetta sarai per aver reso giustizia al Suo amore!

«Andrai a conoscere il mondo nel quale hai sofferto. Vedrai
l'umanità  spiegare  al  tuo  sguardo  i  mobili  segreti  delle  sue
commozioni  e  dei  suoi  dolori.  Conoscerai  la  sua  storia.
Prevederai il  suo fine. Assisterai  al dramma intimo di quelle
anime che, come la tua, passano integre senza che alcuno se ne
avveda, sulla violenza di una morale errata e la mistica barriera
che innalzano le religioni perché non sia lecito guardare più in
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là.
«Rispondo alla domanda che, quasi fin dall'inizio del mio

parlare, mi sta chiedendo il tuo pensiero. Mi odi e non mi vedi,
mi senti e non mi tocchi: vuoi sapere chi sono, com'è e dov'è
questo  essere  che  ti  conosce.  Difficile  è  che  io  possa  ora
appagare il tuo desiderio e più difficile ancora che tu pervenga
a comprendere la natura mia e quella del mondo in cui vivo,
perché  il  tuo  percepire  è  costretto  dalle  limitazioni  e  tuttora
conserva  i  difetti  di  quell'organismo  che  ancora  credi
necessario  a  condurre  con le  sue correnti  i  decreti  della  tua
volontà agli strumenti dell'azione e del senso.

«Il mio nome pronunciato innanzi a te sarebbe come voce
sconosciuta che non si sa donde provenga, onda che mormora
vicino e si ignora dove.

«A suo tempo mi conoscerai, dopo una lunga assenza; allora
vedrai chi sono.

«Io era al tuo fianco e sentii il  primo grido di dolore che
lanciasti al mondo. Io cullai i tuoi sonni. Ti aiutai a pronunciare
le prime parole, riflesso delle tue idee. Ti accompagnai nella
solitudine.  Assistetti  al  silenzioso martirio del tuo cuore.  Fui
molte volte brezza di questa spiaggia per accarezzarti la fronte
e, molte volte anche, luce nella notte dei tuoi pensieri. In una
parola  io  sono  quell'Angelo  Custode,  guardiano  invisibile  e
senza nome che t'insegnava ad evocare tua madre affinché a te
si avvicinasse e proteggesse il tuo sonno.

«Non  invano balbettavi  l'orazione  che  mi  chiamava.  Io
correvo e cingevo il tuo volto come più tardi cinsi il tuo cuore
riboccante  di  santo  amore.  Forse  lo  ha  potuto  avvizzire  la
contrarietà ma non l'ha insozzato un desiderio impuro!

«Non invano la meditazione fu il riposo del tuo lavoro e la
preghiera un rifugio nelle tue ore di raccoglimento; perché non
è  falso  il  Dio  in  cui  tu  credevi,  né  falsa  la  morale  che  ha
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guidato le tue azioni.
«Si rallegri l'anima tua e sia la sua principale azione, azione

di  ringraziamento,  perché  è  giunto  il  fine  della  tua
peregrinazione  nel  regno  degli  uomini  e  stai  per  calcare  la
soglia di altra dimora, dove più fulgida splende la verità e dove
più spaziosa è la via che conduce ad incontrarla.

«Per  la  tua  integrità  e  virtù,  per  aver  saputo  sopportare
rassegnata  i  dolori  di  un'esistenza  che  non  faceva  che
martoriarti, entrerai in altre sfere a te sconosciute. E prima che
il tuo spirito raggiunga pienamente la grandezza del mondo che
ti attende, io ti accompagnerò, perché devi sapere che qui vi
sono pure pericoli  da temere, nemici da fuggire ed abissi da
evitare.

«Poco  oltre,  nella  scala  dei  cicli  che  guida  a  maggiori
perfezioni,  vi  sono  tenebre  d'errori  che  offuscano  ancora  i
tempi e gli spazi che dobbiamo percorrere. Incontrerai angeli
buoni,  ma  pure  molti  traviati  senz'altra  occupazione  che
tormentare altrui e mentire. Costoro ti ispireranno più pietà che
orrore; tu li guiderai alla sapienza ed al bene, nei quali a così
grande distanza li precedi.

«Alzati  quindi,  Marietta.  Spigola  nella  tua  anima l'ultimo
resto di rassegnazione.  Consuma l'ultima goccia di amarezza
che resta nel calice del tuo dolore. Spera pochi istanti ancora
perché  si  approssima l'eterno giorno di  pace  e  di  gloria  per
te...».

VII.

Le  ultime  parole  di  quell'essere  sconosciuto  si  andarono
estinguendo lentamente, come se la sua voce si spegnesse, e la
sua ultima frase mi pervenne appena nei limiti di quanto il mio
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udito poteva afferrare.
Pochi momenti  prima la disperazione mi faceva piangere;

dopo  che  questo  cantico  di  consolazione  sparse  i1  balsamo
della  verità,  piansi  ancor  più,  ma  le  mie  lacrime  erano  di
gratitudine.

Nello stesso luogo dove si era oscurato il mio amore sulla
terra,  si  riannodava  il  mio  entusiasmo  per  la  vita.  L'atonìa
disparve e, presa da una strana emozione, mi alzai, uscii dalle
rovine approssimandomi al mare.
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CAPITOLO TERZO

Napoli a volo d'anima ed a volo d'uccello

Da questa terra, che per alcun tempo
ci fu dimora, non avemmo noi
che sventura e dolore. 

Ohimè! non fu disciolto un nodo solo!
Andammo, e qui restar tanti sospiri,
tanti del nostro cuore!

OMAR KHAYYAM    
(Trad. prof. ITALO PIZZI)

I.

La luna cresceva e spuntava allora sulla catena di montagne
che  frastagliano  l'oriente  di  quell'anfiteatro  dove  la  natura
sfoggia la sua fierezza nel cratere del Vesuvio ed ostenta la sua
bellezza nelle fonti salutari, nei boschi e nei pretti verdeggianti.

Il semicircolo d'argento dell'astro della notte tingeva di vaga
luce  quell'immensa  baia,  ammirazione  di  tutti  i  popoli
avventurieri del mondo che avevano confidato la loro potenza
marittima,  alla  tranquillità  delle  sue  acque.  Unicamente
rimaneva nell'ombra tutta Torre del Greco a Castellammare.

Interrompevano il silenzio l'animazione delle ultime barche,
che ritornavano da Ischia e  da Procida,  e  l'allegro canto dei
pescatori di Mergellina.

Ed  io,  oppressa  dalle  lacrime,  invasa  da  una  strana
emozione, incantata da quanto avevo udito, figgevo lo sguardo
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sulle onde che venivamo a frangersi dolcemente ai miei piedi,
smorzando  nella  fine  arena  il  loro  monotono  mormorio.
Rimasti così assorta alcuni istanti senza fissare le mie idee, col
pensiero immobile, seguendo con gli occhi la scia dell'argenteo
riflesso che La luna prestava al mare.

Fissai il  cielo finché lo stordimento dell'immensità, simile
all'attrazione che esercita l'abisso, fece perdere l'equilibrio al
falso corpo che mi sosteneva. Caddi al  suolo e non provai i
naturali effetti del mio peso; l'arena di quella spiaggia fu blanda
e soave per sostenermi.

II.

Sentii  sui  miei  omeri  una soavissima pressione:  mi  parve
che  qualcuno  mi  accarezzasse  il  volto  e  la  stessa  voce  che
dianzi mi aveva parlato ripeté le seguenti parole:

«Si rallegri la tua anima perché è giunta al termine della sua
peregrinazione nel regno degli uomini, perché calchi la soglia
di altra dimora dove più fulgida splende la verità e più spaziosa
è la via che conduce ad incontrarla. Per la tua integrità e virtù,
per aver saputo sopportare rassegnata, i dolori di un'esistenza
che  non  fece  che  martoriarti,  entrerai  in  altre  sfere  a  te
sconosciute».

Allora  rischiarò  la  mia  mente  il  soffio  dell'eternità  che
cancella dal pensiero la distanza dei secoli. Si aprirono i cieli e
la luce di tutti i giorni che il tempo aveva divorato, scese fino a
me, ritenendo nel suo raggio tutte le cose e tutti gli avvenimenti
che fossero la storia delle generazioni che colà dimorarono, da
Gaeta a Salerno.

Tutto vidi presente. Il Golfo di Napoli al par di un immenso
libro, faceva sorgere dal suo seno le pagine cronologiche del
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suo  passato.  Ogni  epoca  si  presentava  co'  suoi  costumi  e
scompigli, con le sue glorie godute ed i suoi sofferti dolori.

Ogni rivoluzione voltava una pagina ed un'altra èra appariva
con la sua civiltà e decadenza.

Si  risvegliò  in  me  una  segreta  intuizione  che  mi  faceva
riconoscere  tutto  ciò che  vedevo.  Indovinavo nei  quadri  che
passavano innanzi ai miei occhi, gli eroi, le invasioni, le lotte
ed il giorno di ogni fatto accaduto. Io leggevo in quella cronaca
viva come se io stessa avessi registrato ogni impresa.

Vediamo alcune di quelle che si riprodussero al mio sguardo
con tutta l'animazione ed il colorito della vita.

III.

Il suolo di Parthenope dove il paganesimo trovò la sua dea
della pazzia, si agitò sotto di me elaborando il suo fondo con la
lava  di  mille  vulcani.  Sull'ardente  rifiuto  dei  loro  furori  la
natura prodigò la sua bellezza e fra le ceneri ancor brucianti
delle eruzioni del suo seno, gettò alla terra i più fecondi germi
della sua ricchezza.

Viva  restò  la  cima  del  Vesuvio  affinché  là,  di  secolo  in
secolo,  la  creazione esali  la  calcinata  scoria  del  suo titanico
lavoro.

Venne  l'uomo cercando,  sotto  un  cielo  sereno sempre,  le
voluttà del paradiso e le brezze del mare più bello del mondo.
Laggiù  l'uomo  doveva  trovare  sui  fianchi  stessi  del  mostro
fumante i deliziosi pampini, i fiori di Sorrento ed i dorati aranci
d'Ischia.

Laggiù si avvicinarono moltitudini di quella massa errante
di popoli che cercano terra per le loro generazioni future; la,
Grecia,  che  creò  la  forma  più  perfetta  di  vita,  vi  lanciò
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impronte di sua grandezza,.
Vidi colà riposare il Lazio prima di invadere il mondo. Vidi

Spartaco, in testa a tutti gli schiavi, lanciare sulla Campania il
grido di libertà. Poi la colonna di fuoco e cenere che seppellì
Ercolano  e  Pompei,  quindi  Silla,  colà  scrivere  la  sua  storia
mentre s'abbandonava agli eccessi del bere.

Passò l'ombra di Tiberio su Capri e quella di Alarico con le
ricchezze del saccheggio di Roma. Apparve quella del vandalo
Genserico chiamato dalla vendetta di Eudossia. Anche l'Ariano
Teodorico col ministro Cassiodoro governando ed abbellendo
con l'arte la città bella di natura.

Vidi Belisario entrare da un acquedotto e sbaragliare i Goti e
gli Ebrei, quindi Totila ristabilire il regno degli Ostrogoti.

Poi un'invasione di Franchi e di Teutoni decimarsi pei loro
eccessi nelle delizie di quell'Eliso.

Giovanni III, uno dei successori di San Pietro, confabulare
con Narsete, anima virile in un corpo infermo.

I Longobardi, quelli del culto barbaro di Odino, bevendo nel
cranio dei loro nemici.

Quindi il vescovo Stefano, duca di Napoli.
Passarono le valorose legioni d'Africa anelanti di estendere

fin laggiù il regno della Mezzaluna. Comparvero i Normanni e
le eterne lotte dei Guelfi e Ghibellini.

Presenziai  al  trionfo  di  Carlo  d'Angiò,  vidi  Ruggero  di
Lauria vincere in quella baia il Principe di Salerno.

Apparve  il  turbolento  regno  di  Giovanna.  Le  guerre  di
successione. Vidi Sforza promuovere la rivoluzione dall'interno
del suo carcere.

Venne Fernando  II,  vittima del  tradimento,  a  rifugiarsi  in
Ischia. La città sollevata. Carlo VIII trionfante.

Vidi  Gonzalo  di  Còrdova  e  le  navi  di  Andrea  Doria,  il
governo dei Viceré e Guisa, impossessarsi di Castellammare.
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Uscì  dal  sepolcro  l'ombra  di  Virgilio  per  vivere  nella
memoria degli uomini.

Presenziai la proclamazione del Petrarca e udii i lamenti del
Tasso.

Che più  ?  Vidi  sempre  il  cavallo  sbrigliato  di  Partenope,
simbolo di libertà, soggetto alla mano di altri popoli.

IV.

Quanto  più recenti  erano i  fatti  riprodotti  in  quell'istante,
tanto  più  si  andava  spegnendo  la  chiarità  dei  giorni  in  cui
ebbero  luogo.  Così  il  movimento,  le  agitazioni  e  gl'incendi
dell'insurrezione  capitanata  da  Masaniello  e  iniziata  14  anni
prima, quasi tutto vidi avvolto d'ombra.

La  notte,  la  luna,  il  mare  di  Napoli  e  le  sue  vicinanze
ricuperarono  il  loro  vero  aspetto.  Continuava  la  stessa
animazione  delle  barche  che  si  avvicinavano  al  porto  e  lo
stesso canto dei pescatori.

Disparve dalla mia intelligenza quella lucidezza e dalla mia
ragione quel raggio divino.

Rimasi sommersa come prima nel limite della vita umana e
la  stanchezza  m'intorpidiva.  In  brevi  momenti  era  passata
innanzi a me la visione di cento secoli.

V.

Quando già mi pareva che il sonno mi offrisse riposo, quella
voce  dolcissima  come  sempre,  richiamò  la  mia  attenzione
dicendo: 

«Andiamo. È tanta la tua illusione che credi di essere stanca
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e di poter dormire? Alzati e muoviti, domanda, indaga e cerca
la vita. L'anima non ricupera le sue forze nella quiete. Dormire
è molto utile per la vita materiale». Obbedendo a quell'essere
amato, mi alzai e sentii un'altra volta sui miei omeri la soave
impressione del suo braccio.

-  Cosa desideri? - replicò - che vuoi? dimmelo, mia cara.
Non condannarti all'immobilità ed al silenzio. Dimmi qualcosa.
Se pur io vedo il  tuo pensiero,  sarà bene che tu lo esprima.
Ancora  non  basta  per  la  tua  consolazione  il  solo  meditare.
Esprimi  i  tuoi  desideri  con  la  voce  che  tuttora  pensi  debba
uscire da un petto che supponi vivo.

- Ah! - dissi con voce fievole pel pudore col quale l'anima
manifesta certe idee occulte. - Tutto ho veduto, ma non vedo
Raffaele!

- Povero angelo! Desideravi vederlo? - mi rispose. - Sai tu
quanto avrai a soffrire per appagare il tuo desiderio?

- Che! - replicai a mia volta. - Non soffrii moltissimo per
perderlo? Quanto soffrirei di più per incontrarlo!

-  Sì,  l'hai  già  incontrato.  Dimenticasti  che  fu  il  primo  a
presentarsi a te quando morivi?

-  Ma non ho toccato le  sue  mani.  Quelle  mani  che  tante
volte mi tese supplicante e che non mai mi fu dato stringere tra
le mie.

- Per qualcosa ti sarà stata imposta quell'infelicità. È nel tuo
destino, ed il destino si mantiene inflessibile fino a che non si
cancellino le colpe e gli errori che lo hanno creato. Nessuno è
arbitro della nostra sorte più di noi stessi e tu ti sarai imposta
questa  privazione  che  tanto  ti  angoscia  l'anima.  Ciò  ti  farà
soffrire, mentre ti perseguita la vita che muore e della quale
ancora non ti spogliasti interamente. La tua mano stringherà la
sua, se tale è il tuo desiderio, ma quella mano che cerchi sarà
inerte. Già sai che è morto da tempo.

248



PARTE II – LIBRO I – CAPITOLO III

-  Non importa,  non importa  -  dissi  reclinando  il  capo in
segno dli assentimento, - io voglio qualcosa di suo, altrimenti
le tue promesse di felicità...
– Taci - mi replico - non andare oltre perché offendi la

Provvidenza. Sai tu forse quale sarà l'oggetto dei tuoi affanni
tra  poco?  Quell'amore,  per  grande  che  sia,  potrebbe  svanire
come  sparì  la  grandezza  di  tutto  ciò  che  or  ora  hai  visto.
Andiamo  dunque.  Perché  tu  veda  Raffaele  dobbiamo
intraprendere un viaggio. Voleremo su quel mare.

VI.

Senza  lasciarmi  il  tempo  di  rispondere,  sentii  che  si
impossessava di me e che la terra mi mancava ai piedi.

Con  rapidità  vertiginosa  mi  lanciava  perpendicolarmente
allo zenit. Chiusi gli occhi oppressa dalla paura.

- Non temere - mi mormorò all'orecchio - non senti che io ti
conduco?

Mi  abbandonai  completamente  all'angelo  che  per  tutta
l'eternità veglierà i miei sonni.

Pochi istanti dopo provai la scossa di un istantaneo arresto.
- Apri gli occhi, - mi disse - e vedrai la tua patria.
Li  aprii  infatti  e  la  vertigine dell'immensità  mi  obbligò a

richiuderli nuovamente.

VII.

Elevata nella notte a quell'altezza, isolata e senza punti da
riposo,  senza  appoggio  al  mio  capo  ed  assediata  dal  ronzio
della  vita  che  respira  nel  silenzio,  avevo  chiuso  gli  occhi
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stanchi  come  se  l'illimitato  mi  avesse  ferito  la  pupilla  col
raggio dei suoi soli.

Vedendomi là sola, senza avere dove posare la mia mano né
fissare  il  piede,  senz'altro  contatto  che  il  vento  agitante  con
forza le pieghe del mio vestito ed i riccioli  dei miei capelli,
stendevo le braccia e muovevo i piedi cercando con l'ansietà
della paura o l'istinto del pericolo qualcosa che mi difendesse
da una violenta caduta che credevo inevitabile.

Ah!  l'illusione  dell'effetto  fisico  della  gravità  dura  molto
tempo dopo la morte.

-  Mira,  mira,  -  disse  la  voce  che  sempre  risuonava
premurosa ai miei timori. - Abituati a guardare così perché in
questo stato resterai molto tempo. 

A  poco  a  poco  dischiusi  le  palpebre.  Alzai  la  fronte.
L'inclinai  sull'abisso  e  spaziai  in  ogni  dove  il  mio  sguardo
attonito.

A  volte  alzavo  precipitosamente  il  capo  credendo  cosi
ricuperare l'equilibrio che mi pareva mancare ad ogni istante.

VIII.

Vidi nella luce sbiancata dal raggio della mezzaluna, da un
lato  la  terra  d'Italia  dilatarsi  fino  dove  le  prime  derivazioni
dell'Appennino  si  confondono  col  cielo.  Questo  continuava
estendendo la sua volta fino ad appoggiarla, sul lato opposto
del  Mediterraneo  che  viene  a  lambire  le  spiagge  del  Regno
delle due Sicilie.

E qual fermaglio di questa collana azzurra che rinserra tante
meraviglie in un angusto angolo del mondo, vedevo laggiù la
Venere di Anadiomene, la città turbolenta, sfidando con le sue
cento torri le ire dei Vesuvio e l'altura di Posillipo, che pare la
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stringano fra le loro moli.
Malgrado la distanza, mi parve distinguere le annerite masse

pietrose di molti edifici, quali San Filippo Neri, la Cattedrale, i
Camaldoli, San Domenico, i Forti ed il Castello di Sant'Elmo,
Castelnuovo e la Vicaria, ossia il Palazzo dei Viceré.

I paeselli della Campania spiccavano come punti bianchi tra
i  loro  rinomati  vigneti.  All'entrata  del  Golfo  si  staccavano
nettamente le verdeggianti isole di Procida, Ischia e Capri: tre
smeraldi disciolti dalla corona di lauro disputata da tanti popoli
per il possesso di quel paradiso.

Dopo che questo magnifico panorama si offrì ai miei occhi,
ripresi  il  mio  strano  volo.  Ma questa  volta  la  forza  che  mi
spingeva mi conduceva orizzontalmente.

Lasciai  dietro di me la baia di Napoli,  passai sull'isola di
Capri,  Salerno  restò  alla  mia  sinistra  ed  entrammo nel  Mar
Tirreno.
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CAPITOLO QUARTO

Il Mediterraneo e fenomeni di luce

I.

A poco a poco le brume della notte andavano ammassando nel
cielo  cortine  di  vapore  che  già  occultavano  la  debole  chiarità
della luna.

L'oscurità si estendeva.
La forza che m'innalzava s'impossessò di tutta me stessa. Nulla

di  ciò  che  per  me  era  invisibile  mi  molestava.  Leggermente
reclinata a non so quale appoggio immateriale, protetta dalle cure
che unicamente a quelle di una madre si possono paragonare, non
sentivo che un'impressione fredda sul volto prodotta dalla massa
dell'aria tagliata con forza dalla velocità del volo.

Volgevo talvolta il capo e la negra ombra della costa italiana
che si allontanava o qualche luce che di laggiù brillava come nel
fondo di un abisso, rendevano più tetra la forma del mondo che,
affrettata e confusa, passava sotto di me.

Talvolta pure scendevo, perché era meno vigoroso lo sforzo
che  mi  sosteneva  nell'atmosfera,  e  mi  abbassavo  di  tanto  che
giungevo ad afferrare lo sciacquio delle onde ed il sordo gemito
che mandano al rifrangersi.

Quel  rumore  mi  pareva  il  silenzio  che  durante  il  riposo
l'eternità impone alla natura.

Spruzzavano  i  miei  piedi  gocce  d'acqua  e  di  spuma scosse
dall'inquieto elemento, l'aria umida mossa dalla corrente gelava
quel  corpo  mio,  impalpabile  sì,  ma  accessibile  ancora  alle
sensazioni più penose della vita.
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II.

Dopo  aver  proceduto  qualche  tempo  così,  ora  salendo  ora
scendendo, scoprii lontano innanzi a me una massa oscura. Erano
le  montagne  della  Sardegna.  Le  varcai  altissima  dalla  parte
settentrionale.  Alla  mia  destra  distinsi  uno  stretto.  Era  quello
conosciuto  col  nome  di  Bonifacio.  Più  oltre,  la  terra  della
Corsica.

Tutto  rimase  indietro  ed  entrai  un'altra  volta  in  mare.  Il
Mediterraneo occidentale si presentava in tutta la sua ampiezza.
Avanzavo sempre  nella  stessa direzione  senza  scostarmene,  ed
oggi segnerei, senza tema d'errore il tragitto allora percorso nello
spazio.

Andavo invariabilmente dall'oriente a  ponente sui quarantun
gradi.

III.

Di  quando  in  quando  la  voce  del  mio  angelo  mi  dirigeva
parole  di  rianimazione  e  conforto;  la  sollecitudine  di  cui  ero
oggetto da parte sua mi diceva quanto procurasse diminuire  la
strana sensazione d'affanno che provavo in quello stato. Durante
quel  tragitto  solo  pronunciò  alcune  parole  che  mi  fecero
rabbrividire:

-  Andiamo;  -  disse  quando  già  all'orizzonte  si  delineava
l'ammasso delle Baleari, - di molto progredisci nel tuo cammino.
Oltre  quelle  isole  non troverai  altra  terra  che quella  rigata  dal
sangue di Raffaele.

Un brivido di dolore ed un gemito dell'anima furono la mia
risposta.

Pochi istanti dopo l'antica Minorca28 passava velocemente alla

28 - La più settentrionale del gruppo delle isole Baleari. (N. d. t.)
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mia sinistra.
Il  cielo  cominciava  a  rischiararsi,  la  luna  ed  alcune  stelle

apparivano fra le nubi.
M'invase  un  certo  timore  od  ansietà  come  il  peso  di  un

presentimento funesto. Incrociai le braccia, chiusi gli occhi e mi
abbandonai completamente al mio invisibile protettore.

Lungo tempo passò così senza ch'io volessi nulla vedere, fino
a  che  mi  si  mormorò  all'orecchio  assai  debolmente  quasi  si
temesse dirlo: «La Spagna».

Guardai.  Effettivamente,  fra  la  bruma e in  tutta  l'estensione
dove sembrava che la volta del cielo appoggiasse sull'acqua, si
stendeva  una  linea  oscura:  la  costa  della  Catalogna.  Sospirai
penosamente come se già m'affaticasse quella speranza che ero
per toccare e mi coprii il volto con le mani.

Se  in  quel  momento  taluno  avesse  potuto  vedermi  in
quell'attitudine fendendo lo spazio, avrebbe creduto che il dolore
avesse preso forma e corresse a ferire qualche cuore troppo felice
pel quale era necessario incominciasse l'infelicità. Tale era il mio
abbattimento.

IV.

Più lungo mi parve il tempo che passò dacché avevo scoperto
la costa desiderata fino a quando incominciai a discenderie su di
essa, di quello impiegato dalla partenza da Napoli.

La stessa scossa che mi arrestò per contemplare il mio paese
natio, si ripeté avvertendomi che ero giunta al termine del mio
viaggio.

Procedevo coprendomi gli occhi con le mani, e con la stessa
soave  leggerezza  colla  quale  si  posa  al  suolo  la  foglia  secca
raggiunsi la terra desiderata.

Mi  trovai  in  una  grande  pianura  qua  e  là  lievemente
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accidentata. La vegetazione non era tanto rigogliosa come quella
che  avevo  ammirato  tutta  la  vita  nelle  valli  della  Campania.
Confusamente all'orizzonte ed ai piedi di un gran promontorio si
stacciavano  severi  rettilinei  di  costruzione  che  indicavamo  la
vicinanza di un grande abitato.

V.

-  È finito il tuo viaggio, - disse il mio invisibile Mentore. -
Ecco Barcellona e qui vicino morì Raffaele.

Mirai  attorno  e  l'incurabile  infermità  della  mia  anima,  la
tristezza, mi obbligò a curvare il capo.

- Insisti nel voler vederlo?
- Ah Sì, - risposi come chi compie un penoso dovere che il

cuore imponga.
-  Allora  assisterai  ad  un  fatto  raro.  Non  stupirtene.  È così

naturale come l'ombra che creava il tuo corpo quando l'illuminava
la  luce  del  sole.  L'uomo  non  è  giunto  ancora  a  conoscere  la,
straordinaria proprietà della luce la quale conserva viva, latente
nel suo raggio, l'immagine delle cose e degli oggetti che ferisce.
Ignora che non esiste oscurità e che la notte non è che illusione
dei  suoi  occhi.  Del  pari  ignora  che  il  suono  si  riproduce
eternamente nello spazio.

Approfittando di queste leggi della natura, ora che sei libera
dei sensi materiali, perché quelli che credi ancora possedere sono
illusori, ora che è puramente fantastico ciò che s'interpone tra il
suo sguardo ed il reale, vedrai la lotta in cui fu ferito Raffaele,
senza perdere né una forma, né un particolare, né il colorito del
fatto, tale e quale come accadde.

- Vieni, vieni, - mi disse - la vita retrocede qui di nove anni.
E mi sentii condurre su di una piccola collina che a cinquanta

passi lontano dominava sufficientemente quei dintorni.
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VI.

Appena raggiunta la vetta, osservai che la luna, la quale aveva
avanzato alquanto nel suo giro, disparve completamente. Il cielo
si coprì di densi nuvoloni ed un'oscurità profonda che occultava
gli oggetti più vicini, tutto avvolse.

Vidi  sorgere nella  pianura,  qua e là,  delle  luci;  altre  ancora
apparire e sparire dove si delineava la città. E mi parve percepire
quel sordo brusio che sempre sorge dall'agglomerazione di molta
gente  quantunque  si  mantenga  un  profondo  silenzio.  Udivo  il
grido delle vedette, l'eco di qualche voce,  ed il metallico cozzar
delle  armi.  Tutti  quei  rumori  confusi  di  un  accampamento
richiamavano la mia attenzione,

- Mira - disse quella voce al mio orecchio. - Ecco una forte
avanzata delle truppe reali del Re Filippo  IV,  le quali bloccano
Barcellona  dove  comanda  Margarit,  perché  l'influenza  della
Francia  domina  fra  le  sue  mura.  Laggiù  sta  La  Motte
Hondencourt  che alla  testa  dei  francesi  tenta  rompere  le  linee
spagnuole  del  marchese  di  Mortara  per  entrare  nella  città  e
proteggerla.  Se  la  notte  fosse  meno  cupa  vedresti,  come
approfittando della sua oscurità si propone in questo momento di
realizzare i suoi propositi; ma vedrai come ne viene a capo.

Tacque  la  voce  e  trascorse  un  lungo  intervallo  di  silenzio
assoluto.

VII.

Cominciai  a  percepire  alla  mia  sinistra,  a  gran distanza,  un
gridìo confuso e dei colpi di arma da fuoco. Udivo innanzi a me
voci  e  galoppi  sterrati,  vedevo  ombre  che  si  movevano  in
completa  confusione.  Grida  di  «All'armi!»  echeggiarono
all'intorno.  Vidi  ripiegare  una  massa  d'armati  ed  accorrere  nel
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punto dove si erano uditi i  primi spari che continuavano senza
interruzione.  Poi  un'altra  massa  che  avanzava  di  fronte  a  me
facendo ancor  più profonda l'oscurità.  Sentii  il  nitrire  di  molti
cavalli,  lo scalpitìo dei ferri e lo strepito di armi bianche. Vidi
quel movimento caratteristico simile al fluttuar delle onde e che si
osserva in una massa di cavalieri in movimento.

Il fuoco della moschetteria rincrudiva a tergo del plotone che
avanzava verso il luogo dov'io sostavo. Quasi subito questa massa
di  uomini  fece  dietro-front  fuggendo  disordinatamente  una
colonna  nemica  sorta  d'improvviso  nell'oscurità  e  lanciata  a
briglia  sciolta  all'inseguimento.  Udii  lo  schianto  di  un  cozzo
terribile. La confusione si andava estendendo fino alla città.

Vi  furono  momenti  di  silenzio  interrotti  soltanto  da  grida
sperdute o da qualche vampa stecca e sibilante.

La Motte Hondencourt era passato.

VIII.

- Raffaele è ferito, - mi sentii dire all'orecchio e per vederlo
devi discendere di qui.

Poco  dopo  io  passavo  in  mezzo  a  gruppi  di  soldati  che
parlavano, commentavano o rimanevano inquieti appoggiati alle
loro armi.

Talvolta  sorpassavo un cadavere,  altra  una forma oscura mi
attraversava la via.

Una  di  queste  si  avvicinò  a  due  soldati  che  tenevano  un
dialogo a voce bassissima.

Udii  chiaramente  e  distintamente  in  castigliano,  quantunque
non lo intendessi bene, per quanto fosse assai usato a Napoli: -
Capitano, il mio alfiere è mortalmente ferito, e vi chiama.

-  Ferito  Raffaele!  -  esclamò  colui  che  doveva  essere  il
capitano. - Dov'è ?
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-  Lo  vidi  smontato  dando  appena  segni  di  vita  vicino  alla
collina qui di fianco. Veniva condotto alla capanna, che si trova
prima dello svolto del cammino.

- Andiamo - disse il capitano - e presero a camminare innanzi a
me.

Provai un dolore intenso e seguii le due figure che fecero un
gran  giro  perdendosi  dietro  una  bassa  costruzione  i  cui  muri
trattennero i miei passi.

Compagnie  di  soldati  e  qualche  cavaliere  passavano  e
ripassavano costantemente.

Temevo e pur mi sentii  costretta ad entrare.  Avevo un nodo
alla gola ed il  cuore batteva violentemente. Feci il giro perché
l'entrata si trovava dall'altra parte e mi avvicinai. Sulla soglia mi
arrestai.

Il luogo era grande e vari soldati lo rischiaravano tenendo in
mano  fumose  torcer  a  vento.  Dei  gruppi  circondavano  letti
improvvisali dove gemevano ed erano curati quattro feriti. Non so
perché  mi  accostai  alla  destra.  Un'angoscia  immensa  mi  fece
appoggiare il capo alla parete. Ah! Vidi il volto livido di Raffaele.
Era lui!

L'unico  cielo  concepito  per  me!  L'idolo  dei  miei  sogni!  Il
pensiero che accompagnava la mia solitudine! Dopo averlo tanto
invocato,  come  dovevo  incontrarlo!  Ferito  a  morte!  Lui  che
fecondò la vita del mio cuore!

Nel momento in cui entrai, parlava faticosamente; ogni parola
gli strappava una parte di ciò che gli rimaneva d'esistenza.

-  È  inutile...  capitano...  muoio.  Adempirete  religiosamente
l'ultimo desiderio che mi resta ?

- Ditelo, Raffaele - rispose il capitano prendendogli tristemente
una mano.
– A poca distanza...  uscendo da Napoli...  sul cammino di

Portici... v'è alla sinistra una casetta... la prima che... si trova... nel
gruppo che si vede... in essa vive... una giovane che si chiama... si
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chiama... Erminia.
- Ricordatevi, capitano... fate in modo che sappia... che sono

morto...  perché  lo  dica...  all'angelo  che  credevo fosse  già...  in
cielo...  e  che invece...  mi  sta  aspettando.  Dite  che la  prego di
vivere... che viva per Raffaele.

Fece  sforzi  per  parlare  ancora  e  non poteva.  Io  lo  seguivo
anelante, fissa, immobile, senza perdere una parola di quell'addio
che dopo nove anni veniva a risuonarmi nell'anima.

Seguì  un  breve  ed  assoluto  silenzio  da  parte  di  chi  lo
circondava.  Di  repente  Raffaele  fa  uno  sforzo,  un  istante  si
rianima, e ricade ancora esalando il suo ultimo sospiro.

Un  nome,  un  nome  udii  sfiorare  le  sue  labbra.  Il  nome
dell'essere pel quale era stato il suo ultimo pensiero. Sì, il mio!
Più  non  ressi.  Vinsi  la  forza  che  non  mi  aveva  lasciato
approssimare. Presi le sue mani, gli baciai la fronte e per la prima
volta mi fu dato accostare le mie alle sue labbra e posargli le mani
sul cuore. Ah! ma quando!...

Devo enumerare ad una ad una le mie lacrime, uno ad uno i
palpiti del mio dolore?

No,  già  mi  comprenderanno  coloro  che  sieno  vissuti  senza
speranza. Mi basta ripetere a tutti: Attendete che termini la vita.
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LIBRO SECONDO
(Dettato da Estrella)

CAPITOLO PRIMO 

Parla come Giobbe uno spirito ribelle

.....fu tal nella sua vita nuova
Virtualmente, ch'ogni abito destro
fatto averebbe in lui mirabil pruova.
Ma tanto più maligno e più silvestre
Si fa '1 terren col mal seme, e non cólto,
Quante gli ha più di buon vigor terrestro.

DANTE           
(Purg. XXX, 115-120)

I.

Io aprirò il libro della mia storia nelle sue pagine più oscure.
Passerò sulla terra incolta a causa del mio abbandono e sentirò

pungermi le spine che il mio traviamento ha seminato. Entrerò nel
tempo dei miei errori e nella notte della mia esistenza.

Soffrirò la tempesta delle mie passioni e, faccia a faccia con
me stessa, io sarò l'accusato ed io sarò il mio giudice.

Ritornando sul  mio  passato  e  rifugiata  nel  remoto  della
coscienza, io mi costringo a stabilire questo tribunale senz'altro
appello  che  la  bontà  di  coloro  che  desiderano  assistervi  ed
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ascoltarmi. 
Oh dovere! Io sono colei  che desidera vivere sotto la legge

sovrana e per te io qui vengo da te sospinta.
Non voglio esistere ancora una volta una di quelle tante anime

le quali, fuggendo la tua severità, vagano incerte e senza scopo,
solitarie e sperdute, tristi ed inferme, perseguitate dall'eco della
tua voce che sempre le chiama.

No.  Io  voglio  essere  incorruttibile  come  te,  e
conseguentemente forte come la ragione ed invincibile come la
giustizia.

La tua esigenza potrà essere, a rispetto mio, penosa, violenta,
rude;  ma  è  la  pace,  la  dignità  e  la  gloria.  A che  più  possono
aspirare il  lavoro,  l'abnegazione od il  sacrificio per  grandi  che
siano ?

Se  con  la  narrazione  veritiera  ed  imparziale  che  seguirà  in
queste  pagine,  ottengo  di  rafforzare  vieppiù  la  rettitudine  di
qualche  cuore,  se  pervengono  ad  essere  utili  e  di  vantaggioso
insegnamento queste confidenze di uno spirito agli uomini, se con
esse conseguo che un'anima sperduta nel suo cammino si soffermi
a riflettere, allora non sarà stato tanto grave il mio male e saranno
in certo modo feconde le mie ore di demenza.

II.

Prima di entrare intimamente in alcuni fatti della mia vita che
precedettero quello della morte, importa far conoscere la natura
della  mia  anima,  quale  era  l'ideale  a  cui  anelava,  quali  le
speranze, quali i sentimenti e le preoccupazioni che la turbavano.

Ed è tanto più necessario, perché così resterà dimostrato, come
conti  l'esperienza  degli  anni  (se  un  essere  non  si  sforza
opportunamente ad operare una reazione salutare nella sua parte
morale quando gl'istinti possono ancora dominarsi), quanto siano
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poi  radicate  più  che  mai  nel  cuore  quelle  inclinazioni  che,  se
dapprima possono ritenersi figlie di un grande entusiasmo, fini-
scono poi con l'essere germi di innumerevoli mali.

Già  avevo  diciott'anni  senza  che  il  mio  cuore  avesse
dolcemente palpitato neppur un solo istante, senza che passasse
per me quella età incantevole della donzella che nella primavera
della vita sente nascere nel suo seno l'aspirazione eterna di un
amore infinito e puro. Per le mie labbra, che l'orgoglio ardeva,
erano insipide le dolcezze del Paradiso.

Uno  sguardo  appassionato,  un  atto  di  sommissione,
qualsivoglia segno di idolatria con i quali le anime mutuamente si
rendono  culto  e  si  adorano,  sarebbe  stato  un  affronto  al  mio
spirito  che  io  avevo foggiato  degno di  vivere  nel  cuore  di  un
vandalo, chiuso nella impassibilità di una statua greca.

Tutta la mia infanzia era stata un pianto ed una disperazione
senza fine, un'orribile lotta con l'esistenza.

La natura che vince sempre, vinse ancora in me, nonostante
l'antagonismo dell'anima con l'organismo.

Incominciai  ad essere donna e sentii  la necessità di  tutti  gli
affetti.

Ma vinta con la forza non ero disposta ad umiliarmi. La vanità
mascherò  accuratamente  i  miei  sentimenti  ed  i  sentimenti
pugnavano  per  manifestarsi.  Questo  cozzo,  questa  resistenza,
questa lotta con me stessa, mi alterò talmente che, per un lungo
periodo  di  tempo,  qualsiasi  contrarietà  o  qualsivoglia  forte
emozione eccitavano il mio temperamento, tanto da farmi perdere
i sensi.

III.

Fu  in  quell'epoca  di  crisi  pericolose  che  conobbi  Luis  de
Sotomayor, il cui tenace impegno verso di me era vero amore, da
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me invece qualificato come amor proprio offeso.
Allora conobbi pure Raffaele il quale, per uno di quei decreti

del destino che chiamano fatalità, mise a portata della mia mano
il  frutto  tentatore  del  bene  e  del  male,  la  sacra  coppa  che
conteneva il puro amore di Marietta.

Sedotta  dal  celestiale  incanto  di  quella  passione  che  per
inebriarsi  era  tale  da  far  invidia  agli  angeli,  ebbi  coraggio
d'intorbidirla  coi  miei  desideri.  Feci  svaporare  il  suo delizioso
contenuto  senza  timore,  senza  rimorso,  senza  trattenermi  a
considerare che ferivo a morte un'anima inaridendo la sorgente di
felicità, alla quale saziavano la loro sete d'amore.

Lasciai un povero cuore nella più triste delle solitudini, orfano
del suo vitale affetto, senza la metà necessaria ed indispensabile a
se stesso.

Quella profanazione era un'impresa degna di me. Il mio spirito
si dilaterebbe nel possesso di un affetto usurpato, i miei violenti
affanni  resterebbero  appagati  e  soddisfatti.  Tutto  ciò  senza
detrimento del mio orgoglio lusingato dalle spoglie di una gran
vittoria.

Con  questa  prova  di  ardire  e  d'astuzia,  i  miei  istinti  si
risvegliarono e, dopo essermi frapposta tra Marietta e Raffaele,
lasciando ad essi l'unica speranza che non potevo strappar loro,
quella di unire i comuni destini nell'eternità, incominciò per me
una nuova vita. Mi lanciai nel mondo in cerca di un campo aperto
dove la mia aberrazione potesse meglio operare.

IV.

D'allora la mia anima si fece forte tanto da soffrire l'avversità o
godere una felicità senza che si manifestasse sul volto, s'io non lo
volevo e se a me non conveniva, né allegrezza né dolore.

Energica fino alla temerità, infaticabile per raggiungere i miei
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scopi,  tenace  contro  tutto  ciò  che  mi  si  potesse  opporre,  solo
quando nessuno mi vedeva il sorriso sfiorava le mie labbra dopo
aver vinto, oppure si scatenava la collera provocata dall'avverso
fine di un desiderio concepito e non soddisfatto.

Amavo il grande e lo straordinario. Il facile ed il fattibile mi
parevano indegni  d'essere  tentati  ad  uno  scopo.  I  libri  di
galanteria  romantica,  alla  cui  lettura  mi  dedicai  con  avidità,
attizzavano ognor  più  il  fuoco di  questo entusiasmo nella  mia
febbricitante  immaginazione.  Gli  Amadisi  e  Belìani,29 nonché
tutta  quella  turba,  erotica  e  fantastica  di  una  letteratura  di
transizione,  mi  parevano  esseri  e  fatti  realmente  esistiti  od
accaduti.

Questa azione superba dei miei sentimenti soffriva talora una
reazione  più  superba  ancora.  Godevo  dell'umiliazione  della
grandezza e lo spettacolo che più avrebbe appagato i miei occhi
sarebbe stato il contemplare Babilonia nello stesso giorno in cui
fu distrutta.

Non vedevo virtù dove non esistevano superbia ed audacia. Le
anime umili e rassegnate le dicevo deboli e volgari.

Credevo  nella  Divinità;  però,  sovrapponendosi  il  mio
entusiasmo al misticismo dell'epoca, la mia Divinità non era nei
templi, ma in fondo ai mari, nella luce del sole e nel fulmine della
tempesta. Il mio sentimento religioso non trovava splendori che
in certe forme gentilesche. Creando il mio Dio tal quale io ero,
per me era stato più grande sul Sinai che sul Calvario.

Spiegherò più tardi come sotto l'influenza degli anni e delle
inquietudini,  si  smorzò questo  idealismo e come divenni  tanto
appassionatamente  devota  quanto  per  lo  innanzi  ero  stata

29 - Romanzo d'avventure cavalleresche in 13 volumi. I primi quattro, attribuiti
al  portoghese Vasco  de  Lobeira,  sono assai  migliori  degli  altri,  che furono
aggiunti  da  vari  autori  spagnuoli  e  francesi.  Amadisi  di  Gaula  è  il  tipo di
amoroso costante ed errante che non perviene in possesso del bene amato, se
non dopo innumerevoli avventure. (N. d. t.)
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noncurante e senza preoccupazione.
Il  mio  spirito  si  asfissiava  nella  vita  e  si  vedeva  ridotto  a

muoversi in elementi che non facilitavano le sue espansioni. La
condizione  del  mio  sesso  mi  stringeva  fino  a  rendermi
impraticabile il cammino che volessi seguire. Essere nata donna
era un'immensa disgrazia. Invidiavo la libertà dell'uomo ed avrei
dato la mia nobiltà e la mia fortuna per l'incerta sorte e la vita
avventurosa del più plebeo soldato.

Le inclinazioni dei giovami verso altre donne erano motivi per
ardere il mio pazzo affanno di lotta e di conquista. Mettevo in
opera tutte le astuzie e tutte le seduzioni di cui potevo disporre
per cattivarmi l'interesse di qualche cuore e rigettarlo quindi al
disprezzo di quello a cui l'avevo rubato.

Oh!  Qualche  lacrima  feci  spargere  così;  col  disinganno
martoriai più di un'anima, e questa condotta fu causa di non pochi
seri incidenti,  seguiti da tristissimi ed anche sanguinosi mortali
epiloghi.

E  non  vedevo che  così  andavo  creando  attorno  a  me
l'isolamento ed il vuoto!

Poiché nessuno reputavo di sufficiente merito per essere degno
dei miei affetti,  procuravo esiliare dal mio cuore ogni simpatia
vera e legittima. Ma lo avrei donato all'ultimo dei miei servi, se
per conquistarlo avesse prima conquistato un regno.

Tale era il vano ideale dei miei affanni. Quante volte sognavo
il destino di Elena che provocò la distruzione di Troia!

V.

Mi  soffermerò  ad  enumerare  tutte  le  mie  pazzie?  Perché?
Evitiamo  per  quanto  possibile  l'ombra  inutile  nel  quadro  che
presentiamo.  Null'altro  può  esigersi  da  me  che  prestare  alla
principale figura di questa storia quella parte della mia vita che
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forma il fondo oscuro della sua.
Io non conoscevo Marietta. Solo il suo nome era giunto a me

come un'eco che produce una delicata armonia. Però conobbi il
suo  amore,  e  l'anima  mia  che  era  di  quelle  che  con negre  ali
rimontano come l'aquila per insidiare e far preda nei sentimenti
altrui,  volle  possedere  il  suo  per  divorarlo  e  godere  della  sua
tranquillità suprema e dei suoi misteriosi incanti pieni di lusinghe.

Uno  spirito  infermo e  di  sagace  intendimento  ha  contrasti
difficili da spiegare. Io ero giunta a comprendere ciò che Marietta
valeva, da quanto mi aveva detto Raffaele; più conoscevo il suo
dolore, tanto l'ammiravo, e più l'ammiravo altrettanto l'aborrivo.

L'odio  cercava  in  essa  punti  vulnerabili  dove  cibare  il  mio
disprezzo, ma nel delirio della gelosia la vedevo più incantevole,
più  buona,  più  amata  che  mai.  Oh!  Allora  immaginavo averla
vicino,  e la  mia mano convulsa,  a colpo sicuro,  le  spezzava il
cuore.

Questo  inferno  rimase  acceso  nel  mio  tre  anni.  Dacché
Raffaele  fuggì,  finché seppi  che  era  morto.  Tre  anni  durante i
quali feci seguire i suoi passi nella prigione e nell'esercito. Egli lo
sapeva benissimo, ma nella sua mente mulinava l'idea di fuggire
presto.  Se fosse riuscito a burlarmi io sapevo bene ciò che mi
restava a fare. Avrei cercato in ogni angolo del mondo e quei due
non sarebbero sfuggiti al mio pugnale.

VI.

E con tutto ciò, lo amavo io? No. Non amavo che me stessa in
Raffaele.  Ciò che agognavo era il sentimento che faceva felice
un'altra  donna.  Nulla  più.  Lo  seppi  quando  i  mercenari  che
vigilavano ogni sua azione mi fecero pervenire queste due parole:
«È morto!».

Dopo averlo pianto,  respirai.  Mi ero liberata  da un compito
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troppo penoso.
Ecco, in tutto e per tutto, un ritratto fedele della mia anima.

Procurerò quindi essere sincera quando abbia ad accusarmi. Sarà
rude  la  franchezza  della  mia  umile  confessione.  Dirò  come
Giobbe quando si lamentava: «L'anima mia ha orrore della mia
vita. Il mio ragionamento si rivolterà contro di me e dell'anima
parlerò con amarezza».

Devono  considerare  ch'io  posso  parlare  così,  coloro  che
credono che presto o tardi ogni male sarà redento. Solo i cattivi
possono metterlo in dubbio.

È tale  la  mia  fede  nella  supremazia  del  bene  da  credere
fermamente che Sodoma, l'empia città che dorme nella storia il
sonno della sua iniquità e corruzione, risorgerà dal suo sozzume
nello stesso luogo dove fu maledetta, per essere la città del lavoro
e della virtù.
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Come dormendo si possa andare assai lontano

I.

Colui che mi conobbe nelle  Pagine di due esistenze,  quando
abitavo nella  mia  casa in  Granada,  venga colla  sua attenzione
nello stesso luogo e la notte medesima di quel giorno (uno degli
ultimi di aprile del 1661) che descrisse Marietta col titolo di  Il
primo giorno di un morto.

Le braccia appoggiate su di una tavola coperta da un tappeto
cremisi, il capo fra le mani e seduta su di un antico seggiolone
gotico dall'alta spalliera in legno, leggevo alla vacillante luce di
due bugìe gli Emblemi morali di Juan De Horozco, curioso libro
che  mi  era  stato  regalato  in  segno  di  grande  amicizia  da  un
canonico del capitolo della cattedrale di Granada.

La mia immaginazione, che per dipinger dal vero non temeva
rivali, si estasiava leggendo le insegne che i gentili attribuirono ai
loro falsi  dei.  Mi figurava di  vedere Marte  con la  sua robusta
armatura  che  emetteva  fuoco,  il  casco  sprizzante  vive  scintille
invece dell'ornamento di penne dipinte; ora Giove che presiedeva
l'Olimpo ed impugnava il fulmine; ora Plutone con la chiave che
rinchiude in profonde caverne, dalle quali mai potranno uscire, le
anime dei cattivi e che custodisce pure nelle viscere della terra
immensi  tesori,  il  cui  violento  desiderio  di  possesso  tanto
aumenta il numero dei reprobi. Vedevo Nettuno troneggiare dal
suo carro l'amaro ed inquieto elemento dei mari, quello dolce e
tranquillo  dei  fiumi  ed  il  fangoso  delle  paludi  e  dei  laghi,
simboleggiati nella triplice punta d'acciaio del suo scettro.

E così leggendo, e figurandomi altri dei, secondo che il libro
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me ne indicava le insegne, venne quello del sonno a toccarmi con
le  sue,  obbligandomi  più  d'una  volta  ed  a  mio  malgrado,  a
reclinare il capo e chiudere gli occhi che, appena riaperti sul libro,
tornavano a cadere sotto il soporifero influsso di tanto poderosa
mano.

Dichiarandomi alfine vinta, mi arresi al dio del sonno, e volli
entrare completamente nel suo impero dove si riparano le forze,
dove si alleviano le pene,  perdute le une ed acquietate le altre
nelle diuturne lotte dell'esistenza

Cedendo allo sbadiglio, aprii la bocca e chiusi il libro; annodai
con  cura  i  nastri  della  pergamena;  mi  alzai  pigramente
avvicinandomi  alla  porta;  sollevai  la  cortina  e  chiamai  finché
ottenni di risvegliare la mia donzella Dorotea, la quale dormiva
tranquillamente nell'anticamera sotto la sinistra protezione della
moribonda luce della lampada che pendeva dal soffitto.

II.

Poco dopo riposavo placidamente in un soffice letto.
S'impossessò di me quello stato di benessere senza confronto,

dolce  languidezza  dei  sensi,  di  cui  approfitta  l'anima  per
disciogliersi lentamente da quegli organi di vita che la mettono in
relazione  e  l'assoggettano alle  leggi  della  materia.  Momenti  di
transizione,  di  ebbrezza,  nei  quali  pur  non  vedendo,  pur  non
udendo e sentendo, è sufficiente tuttavia la più lieve scossa ed il
minimo  rumore  per  far  sì  che  si  riannodi  e  si  stringa
immantinente quel laccio che in segreto cominciava a rallentarsi.
Momenti  di  quiete  e  di  silenzio,  nei  quali  il  pensiero  stesso
sospende  il  lavoro  del  suo  laboratorio  di  idee  per  proteggere
quella fuga misteriosa dello spirito.

Le palpebre cadono, il capo reclina; il  volto impallidisce, le
braccia cercano l'equilibrio di quella inazione. La bocca rimane
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semiaperta,  non  per  remissione  della  parola,  non  per  ricevere
alimento,  ma  per  una  respirazione  più  forte,  più  piena,  più
completa dell'aria che mantenga senza interruzione il movimento
della vita che non deve cessare né decadere un istante.

L'anima  resta  come  sospesa  su  quella  esistenza  senz'altro
indizio che un palpito, senza abbandonarla un momento, pronta a
ricuperare l'azione organica quando siano necessarie le forze.

Caddi nel sonno. Fu dapprima profondo o tranquillo. Non era
il sonno che, elargendo completamente il riposo, lascia più libertà
allo spirito di estendersi in presenza di oggetti e di avvenimenti
dei  quali  al  risvegliarsi  non  trova  ricordo,  perché  sono
avvenimenti ed oggetti che non ha vista né toccato che dormendo.

Sognavo  di  cose  e  di  fatti,  di  ore  e  luoghi  senza
concatenazione  e  senza  logica.  Mutavo  luogo  senza  il  tempo
necessario per  percorrere  le  distanze.  La luce  era  incerta;  così
subitamente il giorno si mutava in notte, come la notte in giorno.
Andavo e venivo da una scena all'altra; qui mi stordiva un grido,
là mi terrorizzava un silenzio. Era il mio sonno quello modificato
dalla  lesione  organica  dall'oppressione  del  cuore,  dalla
preoccupazione della mente. Sonno senza colore, senza forma e
di  azione  inverosimile  per  mancanza  di  unità,  risultato  dal
confuso  amalgama  di  fatti  passati  e  veritieri  con  fatti
inconcepibili e mostruosi.

Era già alta la notte, prossimo il giorno novello quando in uno
di quei momenti di angustia che tanto mi torturavano, mi sentii
repentinamente  assalita  da  una  paura,  da  un  terrore
incomprensibile, la cui causa io stessa non avrei saputo spiegare.

Mi trovavo in mezzo alla campagna;  era  di notte  e  correvo
senza sapere perché, fuggendo un pericolo che non conoscevo.

Ristetti un momento per riprendere lena. Mezza luna color di
sangue brillava nel firmamento, dando a tutte le cose quella tinta
di sinistro splendore d'incendio nelle alte ore della notte. Qualche
stella pure dall'arrossato fulgore palpitava qua e là nel cielo.
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Percepii dei passi che ognor più si approssimavano. Non mi
ero ingannata.  Non era vano il  mio timore.  E ripresi  a correre
senza meta in cerca di un'ombra che mi occultasse.

III.

E  andavo,  andavo  fuggendo,  senza  osare  volgere  il  viso,
temendo  che  un'invisibile  mano  appoggiandosi  sul  mio  omero
arrestasse i miei passi.

Andavo,  andavo  fuggendo,  soggiogata  da  una  volontà
superiore alla mia; passavano al mio lato con rapidità vertiginosa,
in senso contrario, alberi ed edifici, paesi o montagne.

Ed  il  fruscio  di  quei  passi  che  sempre  mi  seguivano  si
confondeva  talvolta  col  rintocco  lugubre  e  lontano  di  qualche
campana, col prolungato ululo di un cane, col costante mormorio
di un torrente o col triste sibilo del vento fra le selve.

Andavo  e  andavo fuggendo,  errante  come  l'ebreo  della
leggenda,  senza sostare  per  riposare un istante,  misurando con
vacillante  passo  estese  contrade,  con  faticoso  respiro  i  venti
avversi,  con  pauroso  sguardo  ombre  passeggere  che  meco
correvano come il fantasma che mi perseguitava. Mentre alcune
rimanevano immobili ed innalzate fino al cielo, altre appostate fra
vecchi e tarlati tronchi ai lati del cammino, parevami innalzassero
il capo, irose per aver io osato interrompere la cupa silenziosità
del loro mistero.

Correvo  ora  per  una  pianura,  ora  scalavo  un  monte,  ora
scendevo una valle. Ora calcavo l'arena di un sentiero battuto, ora
la scabrosità di un terreno impraticabile,  ora la ripidezza quasi
perpendicolare della montagna che solo aveva sfiorato le ali del
corvo, ora l'impiastricciante fanghiglia di una terra acquitrinosa o
l'umida zolla rugiadosa dei prati.

E affinché non dubitassi un istante, né mi arrestassi sia pur a
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riflettere,  sempre  incontravo,  come  se  un'invisibile  magia  mi
proteggesse,  sempre  incontravo  sui  miei  passi  un  ponte
sull'impetuoso fiume per varcarlo, un sasso in mezzo al torrente
dove  posare  il  piede,  un  ramo  dove  afferrarmi  per  salire,  un
albero od un muro per appoggiarmi quando scendevo.

Condannata a correre, lanciata in questo modo nello spazio da
una volontà che piegava, la mia, come il freddo martello curva
per  dargli  nuova  forma  il  ferro  arroventato,  andavo  e  andavo
sempre, affrontando tutti i pericoli in linea retta, vincendo ogni
ostacolo, toccando tutte le sinuosità del terreno come se strisciassi
qual tartaruga, raggiungendo tutte le vette come se volassi quale
aquila.

IV.

Non so come, in quel modo in cui nel sogno si muta di luogo e
si cambia di situazione, in quella maniera violenta che trasforma
l'aspetto delle cose e svia la logica dei fatti, la luna disparve ed il
cielo fino allora limpido si coprì di densi nuvoloni. Una terribile
oscurità ed un terribile silenzio seguirono al  riflesso sanguigno
della luna ed ai misteriosi rumori della notte.

Tremava il mio corpo e tremavano i miei pensieri sentendo il
gelo  di  un  presentimento  triste,  come  trema  là  in  mezzo  al
deserto,  la  muscolatura  forte  ed  il  sagace  istinto  delle  fiere  al
presentire la doppia tempesta del suolo incostante su cui vivono;
spaventoso  simoun  che  trascina  con  egual  velocità  nembi  di
vapore e montagne di arena.

Continuai ad andare così; un vento algente mi sferzava il viso
e gelava il sudore sulla mia fronte: il terrore gelava del pari la mia
anima. Ancora sentivo quei passi che incalzavano i miei con la
precisione  di  una  meccanica  sconosciuta  che  imprime  un
movimento  organico  anche  quando  si  opponga  la  volontà  del
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riposo.
Andavo  a  capo  chino,  chiusi  gli  occhi;  e  di  repente

nell'oscurità e nel silenzio scoppiò un fragore a qualche distanza
fra  le  ombre  che  strappò  dal  mio  petto  un  ahi!  profondo  e
prolungato.

Susseguirono forti palpiti nel mio cuore e sentii sulle guance
un'impressione  più  fredda  di  quella  del  vento:  il  gelo  di  un
mortale pallore.

Alzai  la  fronte,  aprii  gli  occhi  in  cerca  della  causa  di
quell'insperato rumore e vidi che le tenebre si laceravano col vivo
e rapido sprazzo di migliaia di moschetti sparati indistinta mente.

Continuai, continuai andando malgrado la paura ed il freddo,
sentendo sempre più vicini quei passi che seguivano i miei, come
la nube segue la nube, innalzandoli come l'onda segue l'onda.

Dopo un lungo schianto che andò spegnendosi in lontananza
come gli ultimi rombi del tuono, seguì quel silenzio imponente
delle notti, più imponente ancora dopo le grandi convulsioni della
natura.

Ma quasi subito giunsero fino a  me,  portati  dal  vento,  quel
mormorio che risulta da molte voci umane, quei lamenti che si
esalano dove regna il dolore e lo spavento, e quei rumori metallici
che indicano movimento di gente armata.

Allora sentii più che mai a me vicini i passi del fantasma che
mi seguiva; corsi ognor più senza osare rivolgere il viso temendo
che un'invisibile mano, appoggiandosi sul mio omero, trattenesse
i miei passi.

Cominciarono a passare al mio lato lunghe file di figure umane
e sfilarmi accanto masse e plotoni di uomini a piedi ed a cavallo,
ora colla regolarità di un passo uniforme, ora con la confusione e
l'abbattimento di una sconfitta o sorpresa.

E, sospinta come il  cadavere gettato alla  spiaggia dal mare,
diressi i passi verso un edificio dal tetto basso senz'altra apertura
che una piccola porta per facilitare l'entrata nel suo recinto.
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V.

Là, in mezzo ad impenetrabili ombre, senza saper dov'ero né
come colà ero giunta, mi credetti per un istante sicura e liberata
dalla  persecuzione  che  mi  opprimeva  ed  assillava  come  un
rimorso.

Udii  voci  e  giunse  fino  a  me  la  luce  di  alcune  torce  che
rischiararono  finalmente  il  luogo.  Entrarono  gruppi  di  soldati
conducendone altri feriti che collocarono alla meglio.

La penosa respirazione di uno di essi, l'ultimo, che fu adagiato
vicino all'angolo dove mi trovavo, la sentivo ripercuotere nel mio
stesso petto come un gemito funebre e prolungato che esalasse
dall'intimo della mia coscienza.

Siccome  era  circondato  dai  suoi  compagni  d'arme,  io  non
potevo  vederlo.  Però  parvemi  di  conoscere  quel  respiro,  mi
sembrò  che  altra  volta  avessi  ascoltato  quei  lamenti,  che  quel
dolore fosse qualcosa che mi riguardasse ed appartenesse.

Mi  avvicinai  e  guardai  approfittando  di  un  istante  in  cui  il
gruppo si diradò per far passo a due uomini allora entrati,

Con spavento e terrore mi coprii gli occhi con le palme. Avevo
visto Raffaele col petto insanguinato, livido in volto, rantolante
nello spasimo della morte.

Cercai con ansia la porta per fuggire, ma nel vano apparvero
due figure, due donne, che mi trattennero.

Una di esse di angelico sembiante, solcato dal dolore, il  cui
sguardo pareva perdersi in un infinito di malinconia, dai capelli
biondi cadenti disciolti ed in disordine sugli omeri dai quali fino
ai piedi ricadevano nello stesso abbandono le pieghe molli di un
vestito  nero,  si  appoggiava  abbattuta  come  se  non  avesse
coscienza  di  chi  la  conduceva,  sul  braccio  nudo  dell'altra  che
sembrava proteggerla.

Il viso di questa era bello, però accentuato e maschio. Restava
impassibile mentre la sua protetta a poco a poco veniva meno. La
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sua alta statura risaltava ancor più con la fierezza del suo capo.
Vestiva una tunica bianca gallonata in oro con una fascia pure
bianca trattenuta alla vita da una cintura di metallo. Era una di
quelle figure, una di quelle matrone il cui tipo diede Roma alla
statuaria per simboleggiare la grandezza di un'idea o la severità di
una virtù.

Quando poco dopo udii  alcune parole  di  Raffaele  e  vidi  la
giovane  dai  capelli  d'oro  sciogliersi  dalle  braccia  che  la
sostenevano e slanciarsi su ciò che già era un cadavere, sentii una
scossa violenta nel  petto  e le  sopite gelosie si  risvegliarono in
tutto il loro antico furore.

In un baleno tutto  compresi,  volli  lanciarmi  a  mia  volta  su
Raffaele, ma quella donna di severo aspetto volgendosi verso di
me col viso iroso e stendendo il braccio per trattenermi: 

- Indietro! - gridò -: anche dopo la morte non lasci riposare le
tue vittime? Perfino cerchi di frapporti fra le loro ombre? -

Retrocedetti piena di terrore, dominata da quell'energia e, non
potendo sostenere l'indignazione di quello sguardo, diedi in un
grido di rabbia e di disperazione, e.....

Mi svegliai nel mio letto:  già era giorno. Tutto era stato un
sogno.
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CAPITOLO TERZO

Anime tra fumo e cenere. 

Ma l'ignoranza umana ed i pregiudizi dovranno
scomparire, e allora la Scienza e la Religione
confonderanno i loro raggi in un magnifico arcobaleno
di luce che allaccerà i Cieli alla Terra e la Terra ai Cieli.

Prof. HITCHCOCK.

I.

Lasciamo trascorrere undici anni; undici anni devono passare
occulti; nel silenzio dell'occulto.30

30 - Ad oscurare i raggi della vittoriosa conquista della Cristianità sulle armi
moresche, conquista che rifulse durante il  XVII  e  XVIII  secolo, vennero le
cupe ombre del fanatismo ed il fumo nauseabondo dei roghi dell'Inquisizione.
Già nel 1593 si celebrò un auto da fé nel quale furono arse vive cinque persone
e  torturati  87  infelici.  Tale  orribile  spettacolo  si  riprodusse  con  spaventosa
frequenza  nel  secolo  XVII  e,  con  meno  rigore,  durante  il  XVIII.  Nella
Bibarrambla vennero giustiziate, il 28 maggio 1615, ottantatré persone e, tra di
esse, fu arsa viva la nobile signora Mencia del Carpio.

Il 30 maggio del 1672 ebbero luogo novanta processi; sei persone vennero
trascinate  alle  fiamme,  a  cinque  di  esse  che  si  pentirono,  fu  concesso  il
perdono, come allora si perdonava, condonando il rogo per lo strozzamento.

Il  30  novembre  del  1606  furono  arsi  due  uomini  ed  una  donna  rei  di
professare la legge di Maometto; per la stessa causa lasciarono la vita sul rogo
il  12 dicembre 1608 altre  due persone;  centinaia di  disgraziati  furono così
assassinati sotto 1'imputazione di analoghi delitti.

Quell'eclissi dei più elementari sentimenti di giustizia e di umanità, quel
ludibrio della divina dottrina di Gesù, giunsero al delirio -segue a pag.278
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Ogni storia ha i suoi abissi nel tempo in cui si svolge. Sorvola
su di essi il narratore senza soffermarsi e prosegue, sia perché la
cronaca è muta, infedele ed oscura, sia perché l'affacciarsi a certe
profondità del cuore umano produce vertigini che incitano l'anima
al suicidio.

Lasciamo trascorrerei undici anni, come chi lascia in bianco
uno spazio aperto per una parentesi; mal dissimulato pudore che
lascia  trasparire  ciò  che  sembra  occultarsi;  undici  anni  che
passarono  dalla  notte  di  quel  giorno  degli  ultimi  di  aprile  del
1661, ad un altro pure, degli ultimi di maggio del 1672.

Così come la favola è il sogno dei secoli, il sogno è la favola
di un giorno: passeremo senza arrestarci dal sogno di una notte
agli avvenimenti di un giorno, undici anni più tardi. Ed allegando
l'oscurità dei tempi,  passeremo come lo storiografo passa dalla
confusione della favola ai fatti chiari e comprovati dalla storia.

quando  i  conventi  di  San  Geronimo,  della  Mercede  e  di  Santa  Croce  si
disputarono l'onore  di  celebrare  la  lugubre  festa  nei  loro  cortili,  edificante
esempio alle rispettive comunità. Molte volte i roghi brillarono del loro sinistro
splendore  ed  il  Tribunale  della  fede,  con  istinti  di  iena,  giunse  alla
inconcepibile barbarie di profanare i sepolcri, come accadde, fra le altre volte,
al  cadavere di  donna Anna Munoz,  che,  dopo quattro anni  di  sepoltura,  fu
dissotterrato e, nel convento di San Geronimo il 30 maggio 1721, vennero arse
le sue ossa con altre 12 persone viventi.
Processando  crimini  così  accomodaticci  quali  l'essere  bugiardi,  eretici,
maomettani,  luterani,  calvinisti,  negativi,  protervi,  ebrei,  bestemmiatori,
impuri,  disonesti,  inventori  di  nuove  leggi  e  supposti  autori  di  sortilegi  e
malefìzì,  quei  santi  uomini  dell'Inquisizione,  veramente  indemoniati  dal
fanatismo,  scrissero  nella  storia  una  pagina  nera  di  orribile  empietà,  certo
incoscienti di snaturare la dottrina cristiana ed appannare la purezza del vero
cattolicesimo.
(N.d.t.)
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II.

Era  il  giorno  in  cui  la  chiesa  celebrava  la  festa  del
gloriosissimo re Don Ferdinando il Santo.31

Da lungo tempo le strade e le piazze di Granada non si erano
viste  transitate  da  tanta  gente,  né  la  moltitudine  delle  sue
parrocchie  così  rigurgitanti  di  fedeli,  né  le  case  ed  i  palazzi
talmente affollati di ospiti.

Ovunque nell'antica corte islamitica era rumore e movimento;
tutto era agitazione e premura. In ogni dove sfoggiava il lusso, si
ostentavano gale e si rivaleggiava in buon gusto. Da molte leghe
all'intorno si era agglomerata la folla nel recinto della città fino al
punto che tutta la giogaia circostante e l'immensa pianura erano
rimaste quasi deserte.

Fin dalla vigilia il clamore delle campane di tutte le chiese, dei
conventi  e  della  Torre della  Vela,32 come il  rombo sordo delle
artiglierie  dell'Alhambra  avevano  annunciata  la  festa
straordinaria, alla quale, a mezzo di banditori e di proclami, si era
invitata la gente molti giorni prima,.

Non  si  creda  però  che  tale  agitazione  e  tanta  affluenza

31 -  Figlio  di  Alfonso  IX  re  di  Leon,  Salì  al  trono  di  Castiglia  nel  1217.
Successe al padre sul trono di Leon nel 1230. Tolse ai Mori Cordova, Siviglia,
Cadice  e  Murcia.  Fondò  l'Università  di  Salamanca.  Morì  nel  1252.  Fu
canonizzato nel 1671. A questo potente sovrano si sottomise il sultano Aben
Alhamar, fondatore dell'Alhambra perché si vedeva impotente a lottare contro
di lui. Ma gli fu leale e gli prestò anzi grande aiuto nell'assedio e conquista di
Siviglia. Sono memorabili le sue parole al ritorno a Granada dopo la vittoria
riportata sui suoi fratelli di fede: Quanto sventurata ed angustiosa sarebbe la
nostra vita se la nostra speranza non fosse così vasta e sconfinata! (N.d.t.)
32 -  La più alta torre dell'Alhambra. Custodisce una storica campana che ha
servito a convocare gli abitanti della regione contro i Mori. Nel secolo scorso i
suoi rintocchi intervenivano in tutte le rivolte politiche ed attualmente serve di
appello  nelle  solenni  occasioni.  Dall'alto  della  torre  si  gode  uno  stupendo
panorama.  Credesi  che  ivi  fu  inalberato  lo  stendardo dei  Re Cattolici,  il  2
gennaio 1492. (N.d.t.)
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avessero lo scopo di ricordare le gesta del molto valoroso Re e
Santo di quei giorni, né porre manifeste le sue virtù ad esempio ai
potenti della terra. Se pur si invocò il suo nome e si elesse quella
ricorrenza  per  festeggiare  quell'altra,  è  certo  che,  dal  cielo,  il
conquistatore di Siviglia fu colui che meno prese parte a tanto
giubilo.

Fosse a Dio piaciuto che il motivo di quell'agglomerazione di
gente  fosse  stato,  piuttosto,  la  discesa  del  Profeta  meccano,  il
quale  innalzando  il  caduto  trono  dei  venti  re33 nella  città
mussulmana,  volesse egli creare,  nei  fioriti  campi  di Granada,
uno dei sognati paradisi.34 

Fosse a Dio piaciuto che, invece dello spettacolo a cui nella
piazza  di  Bibarrambla35 quella  folla  andava  ad  assistere,  si
allestissero in essa, come una volta, giochi di anelli e di canne e
che  dopo  le  chiassose  Zambre36 arabe  nella  Generalife,37

33 -  Cioè  i  20  Re  delle  Dinastie  More  che  per  260  anni  regnarono
successivamente sul trono di Granada, dal 1232 al 1492 (Vedi  Abadul nella
nota al termine del capitolo).
34 - Si allude al ciclo dei paradisi del fantastico eden maomettano.
35 - Deve il suo nome alla Bab-Rambla, cioè dell'arena, porta moresca distrutta
nel  1873.  Vi  si  celebravano  i  tornei  all'epoca  dei  Saraceni  e  fu  teatro  di
sanguinose lotte specialmente al tempo degli Zegris ed Abencerragi. Si chiamò
per molto tempo Porta delle Orecchie, perché durante una festa data in onore
di Filippo IV nel 1621 alcuni furfanti approfittarono del crollo di una tribuna
per tagliare le orecchie alle dame allo scopo di rubar loro gli orecchini.
36 - Tornei moreschi o fantasie assai movimentate ed affollate.
37 - Palazzo estivo dei Re Mori; attualmente proprietà dello Stato Spagnuolo,
ceduto dai Marchesi di Campotéjar. Vi si accede  per un viale di cipressi e si
entra  in  un  gran  giardino  rettangolare  di  mirti  ed  aranci.  Un  canaletto  lo
attraversa  in  lunghezza:  è  l'Acquedotto  dell'Alhambra.  Il  parco  è  uno  dei
monumenti moreschi più interessanti. Le sue terrazze, le sue grotte ed i giuochi
d'acqua  ricordano  le  ville  italiane  del  Rinascimento.  Il  suo  nome  è  la
corruzione dell'Arabo «Ghenet-al-Arf» cioè «Giardino di Arif». Si erge vicino
all'Alhambra a cinquanta metri più in alto sulla sua collina, sopra il torrente
Druero.  Nella  biblioteca  si  afferma  vengano  conservati  documenti
preziosissimi, tra i quali parecchi di Ferdinando il Cattolico e -segue a pag.281
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scendessero dal Castello Rosso38 a prendervi parte Almoravidi e
Aben  Hudes,39 Abein  Humeya,40 Abencerraghi  e  Zegri,41

superbamente  abbigliati  nei  loro  svolazzanti  mantelli  ricchi  di
broccato, dove brillassero le mezzelune d'argento e che montati
sui superbi corsieri, ostentassero ogni foggia di piume e divise,
verdi e scarlatte le une, azzurre e bianche le altre.

Meglio  sarebbe  stato  che  il  sole  di  quel  giorno,  invece  di
illuminarle  tali  tristi  fatti,  avesse  guidato  pel  sentiero  del  Re
Piccolo42 i discendenti di coloro che ancora piangono la perduta
patria,  e  che seguendo le  rive frondose del  Genil  salissero pel
campo di Aba-dul43 a piantare nelle torri Bermejasi44 il vessillo di

di Isabella d'Aragona che conquistarono Granada nel 1492. Si asserisce che il
cosiddetto Cipresso della Sultana, sotto il quale la leggenda vuole abbia avuto
luogo  il  convegno  amoroso  della  moglie  di  Boabdil  ed  il  Capo  degli
Abencerragi, conti 600 anni. (N.d.t.)
38 - L'Alhambra.
39 -  Almoravidi - Dinastia araba che verso la metà del secolo XI conquistò i
reami di Fez e di Marocco, quindi il mezzodì della Spagna (1055-1147). Fu
sostituita dagli  Almohadi,  altra dinastia moresca che cacciò gli  Almoravidi  e
regnò in Africa e nella Spagna meridionale dal 1147 al 1269. 

Aben Hudes - Altra dinastia araba dell'epoca. Partigiani di Aben Hud che fu
sconfitto ed assassinato in Almeria nel 1237 da Aben Alhamar.
40 -  Seguaci  di  Aben Humeya,  spagnuolo  (Ferdinando de Valor).  Nato  nel
1520,  fattosi  mussulmano,  fu  eletto  re  di  Granada  e  di  Cordova  dai  Mori
ribellatisi a Filippo II. Tradito da uno dei suoi fidi, fu strangolato nel 1568, ma
i Mori continuarono la lotta
41 -  Seguaci  di  Aben  Cerragh  -  Antirè  di  Granada  (XV  secolo)  presunto
progenitore della schiatta degli Abencerraghi o Abencerragi. Era una famiglia
di  origine  marocchina,  che  avrebbe  esercitato,  si  crede,  una  considerevole
influenza nel regno di Granada nel secolo  XV,  ma sulla quale si sa poco di
positivo.  Alla  rivalità  di  essa  con  gli  Zegris  si  attribuisce,  almeno in linea
secondaria, la caduta del regno.
42 -  Re Boabdil detto il Piccolo a causa della sua giovane età quando salì al
trono  e  per  distinguerlo  da  un  suo  zio  omonimo.  Figlio  di  Mulay  Abdul
Hacem, re di Granada.
43 - Abadul - Vedi note al termine del capitolo.
44 - Così chiamate perché di color rossiccio (dallo spagnuolo -segue a pag.282
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Aben Alhamar45 gridando a tutti i venti : Solo Dio è vincitore.46

III.

Ma non  era  così.  Trattavasi  soltanto  di  dare  esecuzione  ad
alcune  sentenze  del  Tribunale  dall'Inquisizione  che,  affine  di
estirpare  l'eresia,  per  lo  splendore  della  Chiesa  ed  esaltazione
della Santa Fede, si erano pronunciate in nome di Gesù Cristo
contro  alcuni  infelici  i  quali,  o  già si  erano  resi  sospetti  di
mantenere intelligenze più a meno esplicite col demonio, oppure
erano stati incitati dalla perversità di questo a pensare, a direi o a
praticare  qualcosa  contro  ciò  che  allora  pensava,  diceva  e
praticava, la Santa Madre Chiesa.

Uno di  questi  solenni  Auto  da fé  che di  quando in  quando
erano necessari per radicare ognor più le credenze nelle anime e
per purificare con le fiamme dei roghi la pestifera atmosfera delle
idee  che  costantemente,  dalle  sue  porte,  rovescia  sul  mondo
l'inferno; uno di quei solenni auto da fé così edificanti, così utili
per  cauterizzare  il  cancro  roditore  del  dubbio  e  che  tanto
allietavamo le anime pietose per quell'apparato solenne col quale
si  procedeva  a  tarpare  le  ali  ai  meravigliosi  ed  arditi  voli  del

bermejo, vermiglio). Si credono di origine romana od anzi fenicia. Occupano
una delle tre alture su cui è edificata Granada. (N.d.t.)
45 -  Ben Alhamar - Mohamed Ibn Alhamar, detto Algalib-bil-lah (il vincitore
in Dio), primo re di Granada, fondatore della dinastia degli Alhamaridi, che per
due secoli  e  mezzo sostenne il  potere degli  arabi  nella  contrada granadina,
elevando i moreschi all'apice del loro splendore e grandezza. Morì nel 1273.
Conquistò  Granada,  che  fece  capitale  del  regno,  e  dove  incominciò  la
costruzione dell'Alhambra che poi prese il suo nome: Kelat-al-Hamr, il castello
Rosso.
46 - Era il motto inciso sullo scudo di Aben Alhamar: in campo argenteo, con
una fascia diagonale azzurra terminante alle estremità a bocca di dragone con
la divisa: Wal Galib-il-Allah, solo Dio è vincitore. Il motto è più volte ripetuto
fra gli arabeschi delle sale dell'Alhambra.   (N.d.t.)
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pensiero,  che,  temerari  nel  loro  sviluppo  come  le  male  erbe,
s'innalzavano  orgogliosi,  quasi  a  rivaleggiare  in  rigogli  e
frondosità col radicato e corpulento albero della Chiesa.

Uno di quegli auto da fè, pubblici per la maggior gloria di Dio
e  per  convincere  e  persuadere  chiaramente  e  visibilmente  con
mezzi più che efficaci come debbasi mantenere la verità, stava
per  compiersi  con  generale  soddisfazione  dei  fedeli.  E  questa
soddisfazione era tanto più legittima inquantochè trovava la sua
naturale ricompensa nelle grazie e nelle indulgenze senza fine che
i  Pontefici  offrivano  a  tutti  quei  cristiani  che  devotamente  si
prestavano ad accompagnare ed a  servire  con la  loro presenza
l'atto così solenne e sublime.

Sì.  Convocata  la  cristianità  per  un  procedimento  di  fede,
celebravasi la morte del condannato come allora si celebrava: con
sfarzo  e  pompa,  bruciandolo  in  nome  di  Dio,  innanzi  a  Dio,
supplicando  Dio  per  lui.  Bisognava  assolutamente  distruggere,
annichilare il potere delle coscienze inclinate alla ribellione e che
osavano  dubitare  del  potere  della  Chiesa:  era  imprescindibile
limitare il  potere del pensiero sempre proclive a spaziare fuori
della Chiesa, assolutamente necessitava sigillare col ferro rovente
quelle labbra sempre disposte a dire qualcosa che non aveva detto
la Chiesa. Ahimè! E nessuno si arrischiava a protestare neppur
nel  segreto  della  sua  mente,  neppur  negli  elevati  recessi
dell'intelligenza, neppur là nel santuario del sentimento.

Nessuno si peritava a protestare sia pur nell'oscurità o nel ritiro
o nel silenzio; perché quella protesta poteva essere sorpresa dal
lampo di uno sguardo, dal movimento del viso, nella respirazione
del petto, nell'impronta dei passi da quel potere che, tenendo un
testimonio  in  ogni  coscienza  ed  un  orecchio  in  ogni  segreto,
percepiva  il  rumore  dei  pensieri  ed  il  rumore  delle  idee;  che
processava poi nell'ombra ed eseguiva alla luce col carnefice da
un lato per ammazzare, il rogo dall'altra per estinguere e la croce
in alto per dichiararsi irresponsabile del suo giudizio.
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Nessuno  poteva  sfuggire  all'azione  di  quella  sentenza
sensazionale  che  La moltitudine applaudiva con più paura  che
pietà, con più terrone che entusiasmo. Nessuno sfuggiva, né lo
stesso  fuggitivo,  perché  il  fuoco  divorava  la  sua  immagine,
perché l'esecutore bruciava la sua statua e la stessa maledizione
correva più di lui, lo raggiungeva nella sua fuga, penetrava nel
suo corpo col pane anche quando gli fosse stato messo in bocca
dalla mano della carità, infettava il suo sangue e mordeva le sue
viscere.

Nessuno sfuggiva; neppur i morti stessi, poiché si dissotterrava
l'empio, si faceva comparire il cadavere, si invocava la sua anima,
le  si  gridava  la  sentenza  affinché  la  udisse  dagli  abissi;  si
tritavano  le  sue  ossa,  gettandole  poscia  al  rogo  affinché  non
rimanesse  il  minimo  resto  di  quelle  membra  che  avevano
palpitato alla volontà di un eretico.

IV.

Erasi innalzato effettivamente sulla piazza di Bib Rambla di
fronte  alla.  Alcaiceria,47 un  immenso  tavolato  riccamente
addobbato e nel centro di esso un altare dove ara stata portata
processionalmente, e con ogni ostentazione ed apparato la Croce,
simbolo della redenzione umana e dalla quale diciassette secoli
avanti, in mezzo ad una grande sventura, era venuto l'esempio più
sublime di tolleranza che il mondo abbia conosciuto.

Si  ammucchiavano  sul  Quemadero48 in  riva  al  Rio  Beiro,
materiali pel rogo, la fiamma del quale quando si innalza,, innalza
del pari le idee che vuole distruggere. Oh! Se il fuoco si propaga
senza che si perda la scintilla che lo alimentò, se la luce continua

47 - Mercato coperto. Occupa il sito dove esisteva un bazar moresco incendiato
nel 1843. (N.d.t.)
48 - L'insieme del rogo.
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a riprodussi sempre quand'anche si spenga la prima favilla che le
diede origine, le idee sono fuoco e luce che nello stesso modo si
moltiplicano ed estendono anche quando si riduca in polvere la
fronte su cui per la prima volta brillarono. Fra la cenere scottante
della vittima rimaneva intatto il suo spirito d'ardente pensiero, più
eretico  che  mai,  più  che  mai  attivo,  più  che  mai  libero,  per
proclamarlo più alto, per propagarlo più lontano.

E  frattanto  il  fumo  nero  che  in  vortici  circondava  la  pira,
soffocava  nelle  gole  l'orribile  maledizione  dei  carnefici,  più
orribile  della  loro  empietà,  perché  si  lanciava  commista  ad
un'orazione per l'anima del condannato.

Mai come dopo uno di quei cruenti sacrifici era più visibile la
comunione delle anime. Mai come dopo un martirio si propagano
ognor  più  le  idee.  Un  genio  invisibile  andava  di  coscienza  in
coscienza  spargendo  quei  pensieri  che  si  erano  innalzati  nello
spazio  con  l'ultimo  sospiro  esalato  dai  patiboli,  con  le  ultime
rosseggianti faville dei roghi degli eretici che i venti spargevano
sulla  terra.  Comparivano qua  e  là  senza  sapere  chi  li  portava,
comparivano ad un tempo in luoghi diversi senza sapere di dove
venissero ed a poco a poco creavano un'atmosfera che alla fine
era respirata da tutti, finché venisse l'azione che sbozzava innanzi
all'umanità,  tra  persecuzioni  e  lotte,  convulsioni  e  dolori,  una
verità  che  solo  uno  aveva  proclamato  mentre  tutti  gli  altri  si
ostinavano nell'errore.

Ah! i  martiri  continuano nello  spazio dopo la  morte  l'opera
iniziata nella vita. Abbandonano agli echi la parola soffocata dalla
tirannide,  affinché  non  si  perda  giammai.  E  gli  echi  la  vanno
riproducendo  di  generazione  in  generazione;  questi  martiri
alimentano nei  cervelli,  quella  continua insurrezione delle  idee
contro  la  oscurità,  e  non  ascendono  a  più  elevate  sfere,  non
abbandonano  il  campo della  loro  continua  lotta,  fino  a  che  la
ragione non accenda la sua face e la vittoria tessa la sua corona.

Chi evoca l'uomo quando innalza altari nei templi, monumenti
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sui sepolcri e statue sulle pubbliche piazze? Chi desidera tener
sempre presente nella memoria quando appende alle pareti della
sua casa immagini in quadri di oro, se non a quei martiri di un
principio che salva l'umanità?

L'immortalità è così reale dove pare si muoia, che il lavoro e
l'entusiasmo dei morti si riflette negli sguardi e nei movimenti dei
vivi.

È che  lo  spirito  di  quelli  che  morirono  abita  nell'anima  di
coloro che vivono!

V.

Proseguiamo:
Quel giorno in cui per così tristo motivo un popolo si vestì di

gala, quel giorno in cui la soddisfazione nei volti mal dissimulava
il terrore delle coscienze, fu parimenti triste, molto triste per me.

Era  da  tempo  che,  ritirata  dal  mondo,  lungi  dalla  società,
vivevo compiacentemente sola. Non è mia volontà, né il caso, di
spiegarne il perché. Dovrei rimuovere storie e far nomi che, se
pur sono parte principalissima della mia vita intima, nulla hanno
a vedere col proposito di queste pagine. Già lo dissi. «Nulla più
deve esigersi da me che il prestare alla principale figura di questa
storia, quella parte della mia vita che forma il fondo oscuro della
sua».  Per  di  più,  sarebbe  una  profanazione  dare  pubblicità  a
segreti che esclusivamente non mi appartengono.

Il ritiro e la solitudine che tanto influiscono sulle anime fino al
punto  di  modificare  abitudini,  introdurre  altri  gusti,  rinnovare
desideri e pur anche cancellare le più profonde  convinzioni;  la
solitudine ed il ritiro senza che me ne accorgessi, avevano operato
in me una strana reazione, date le inclinazioni abituali del mio
spirito.

Come ogni donna di mondo che ha sprecato il suo onore, la

286



PARTE II – LIBRO II – CAPITOLO III

sua fortuna e la sua gioventù in vanità e pazzie, vedendomi sola,
nauseata di un'esistenza inutile, senza ricordi grati né affetti dolci
che riempissero il  vuoto che avevo creato a me d'intorno,  allo
scopo  d'invertire  il  tempo  in  cui  più  non  potevo  amare,  mi
abbandonai pienamente alle pratiche di quella tardiva devozione
che  procura  di  salvar  l'anima  dopo di  averla  perduta,  o  vuole
guadagnare il cielo dopo averlo insultato. Caddi nell'abbattimento
mistico  che  mina  quelle  esistenze  che  cominciano a  temere  la
morte quando già declina la vita. In mancanza dei godimenti che
elargiscono le occupazioni legittime, vengono le preoccupazioni a
mortificare  il  cuore.  Infermità  orribile!  Tremare  innanzi  al
sepolcro al termine di un errato sentiero. La paura tra due abissi.

Giammai avrei creduto che per affogare un ricordo od uccidere
un rimorso avrei dovuto rifugiarmi religiosa e furtiva nei templi,
cercando quella speranza dove la mia fede non aveva mai trovato
mezzi per alimentarsi, crescere e sostenersi.

Non  deve  sembrare  strano  che  mi  lasciassi  trascinare,
malgrado l'integrità del mio carattere, dai sentimenti dominanti in
quell'epoca,  essendo  assai  frequente  una  tale  evoluzione  delle
anime nelle società dove non risplende la saggezza, nelle società
dove tutta la vita si muove dentro il poderoso organismo di una
religione  intollerante.  La  quale,  dopo  di  essersi  appropriata  di
ogni  cuore  con  la  sua  elevata  morale,  si  appropriava  delle
coscienze con le sue minacce, delle volontà con le sue promesse,
dei morti segnalando loro la fossa, delle idee dell'io fino a Dio
elevando  i  sentimenti  dall'estasi  di  un  lirismo  infinito  per
profondarli fino agli orrori di uno spaventoso ed eterno dolore; e
dopo essersi impadronita di tutte le azioni umane, s'impadroniva
delle arti, delle città, delle regioni, dei deserti, dei secreti, delle
ricchezze e financo dello spazio toccando le nubi con la croce
delle sue torri.

Molto frequente o naturale era quindi una tale trasfigurazione
delle anime, principalmente in quel secolo in cui la religione le
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stringeva in cerchi  di  ferro,  in cerchi  di  fuoco ed in  cerchi  di
maledizioni, in modo che solo li sfuggivano quelle intelligenze
forti le quali s'innalzano fino ai cieli in cerca della religione dello
spirito.  Ciò  che  ad  ogni  ora  penetra  nei  sensi,  ciò  che
costantemente si fa respirare nell'aria, ciò che da ogni dove viene
incontro, non può evitarsi che, presto o tardi, sia parte della vita.

VI.
Siccome tutte le mie passioni erano così violente da terminare

in tempeste,  si  trasformò del pari  in fanatismo quella passione
religiosa.

Quel vivere continuo nell'ombra dei templi mi ridusse in uno
stato di timidezza sospettosa, tale, che dopo aver sempre mirato il
sole di fronte come le aquile, appena osavo alzar gli occhi dal
suolo.

All'esterno si andava riflettendo, per così dire, la mia nuova
anima; perché l'anima, dopo aver formato il suo corpo, lo innalza
o lo piega a seconda che essa si eleva o reclina.

Tuttavia gli avvenimenti del giorno sopracitato non potevano
produrre  in  me  quella  soddisfazione  generalmente  più  ipocrita
che naturale e che pareva mantenere tranquilli tutti i sembianti.
Ma era il  contrario.  Le esecuzioni  che doverono aver  luogo si
realizzavano nella mia immaginazione vivamente riprodotte; tutto
vedevo parato a lutto ed avvolto in fumo e cenere.

Una ripugnanza istintiva del cuore mi causava un malessere
che non mi riusciva scacciare.

Tristemente preoccupata, l'animo infermo, indebolita la mente
ed eccitata da orribili pensieri, uscii molto per tempo dalla casa in
cui abitavo, sita nell'alto dell'Albaicìn.49 

Dopo  di  aver  udito  la  messa,  nella  Chiesa  collegiale  del

49 - Colle ai cui piedi esiste tuttora un villaggio zingaresco. Dall'arabo Rabad-
el-Bayyazìn: quartiere dei Falconieri.
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Salvatore passai per l'Alcazàba50 soffermandomi alcuni istanti in
Santa Isabella, e mi diressi alla Cattedrale.

Attraversai  le  sue  spaziose  navate  senza  alzare  come  altre
volte gli occhi in cerca di alcunché ignorato e che era il desiderio
dell'infinito  estendentesi  di  colonna  in  colonna  e  di  cupola  in
cupola  fra  l'intrecciato  fogliame di  pietra  che  festonava quella
costruzione di scuola greco-romana. 

Cercavo  in  quella  rivelazione  dell'arte  altra  rivelazione
superiore dell'anima.

Stano  il  corpo  ed  affaticato  lo  spirito,  mi  lasciai  cadere  in
ginocchio innanzi alla cappella maggiore.

Della gente discorreva nel tempio, altra orava raccolta a piè
degli altari. Seguivo la terribile preoccupazione della mia mente:
a volte il  riflesso rosso dei vetri  istoriati  mi sembrava sangue,
l'impassibile  attitudine  delle  immagini  e  delle  statue  parevami
iraconda  e  il  silenzio  che  regnava,  solo  interrotto  da  qualche
passo cauto e lieve o dal mormorio delle preghiere, mi opprimeva
come il silenzio imponente di una tomba.

Allo scopo di fugare tali tetre impressioni, incominciai io pure

50 -  Sulla collina opposta all'Alhambra si erge un'altra collina rivale, la cui
sommità è una spaziosa pianura che prende il nome di Al-Kazaba-al-Kadima,
vecchia cittadella moresca ivi costruita nel 711. Sui declivi e sulle estremità
delle colline di Granada, si ergevano ai tempi dei Mori, graziose costruzioni
separale da strette viuzze e piccole piazzette,  secondo il costume arabo. Le
case avevano cortili  e giardini  interni,  rinfrescati da fontane zampillanti, da
acque correnti; ovunque crescevano aranci, limoni, melagrane, pistacchi, tra
una profusione di fiori. Gli edifici si innalzavano a scaglioni l'un dietro l'altro e
l'occhio si estasiava in quel panorama di fiori, casette e verzura. Allora, alte
mura di tre leghe di circuito circondavano le colline; dodici porte e milletrenta
torri proteggevano la città dove la temperatura estiva è mitigata dalle brezze
saluberrime della Sierra Nevada che rendono quanto mai gradito il soggiorno
agli abitanti di Granada. Non a torto dicono i granadini della loro città: «Quien
no ha visto Granada no ha visto nada». Chi non vide Granada nulla ha visto.
(N.d.t.)
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a pregare.
Mi si velarono gli occhi, un mondo di fantasmi passò per la

mia mente, fatali come il destino, tristo come la mia situazione.
Udii  dei  passi.  La  loro  lentezza  pervenne cadenzata  al  mio

udito da un tintinnio di speroni.
Guardai, ed in quel mentre mi passò daccanto un uomo che si

fermò innanzi a me.
Una spaventosa vertigine mi scese dal capo al cuore.
La figura di Raffaele mi stava di fronte. Il suo stesso, sguardo,

la  sua medesima attitudine,  quell'eterno sorriso che conservava
pur nelle  più  grandi  amarezze,  comunicava ai  miei  occhi  quel
ricordo doloroso della coscienza.

Con la mano sinistra distesa in tutta la sua lunghezza reggeva
il  cappello  la  cui  piuma  quasi  toccava  il  suolo.  La  destra,
opprimendo  il  petto,  sembrava  indicasse  il  dolore  della  ferita
mortale o della ferita dell'anima ch'io vi avevo aperto.

Era lui! Lui stesso! Non potevo dubitarne. Lo vedevo! Ahi! La
tortura del mio cuore allora era bastante per redimermi di tutto il
dolore che avevo sparso su quell'esistenza infelice.

Affranta  sotto  il  peso  del  rimorso  curvai  il  capo  nello
stordimento del delirio,  e  ritornando in me, quell'essere o quel
fantasma era sparito.

Quando  faticosamente  rientrai  in  casa,  un  copioso  pianto
m'inondò gli occhi.

Poi quando la notte coprì colle gramaglie del suo manto quel
triste giorno, seppi che tra i condannati dell'auto da fé,  solo uno
era stato divorato dalle fiamme poco prima. Si chiamava Rafael
Gòmez y Salcedo. La sua giovane età rincrudiva il terrore di così
esecrabile avvenimento. Non aveva che diciannove anni. Da poco
tempo era morto il Raffaele dei miei sogni e tale coincidenza di
tempo e di nomi, fece traboccare la misura dei miei dolori.

Quanto soffrii quel giorno!
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NOTA - Abadul. - La parola deve riferirsi al nome di qualche
sultano  granadino  o  al  campo  dei  suoi  guerrieri.  Abdul  è  un
appellativo che, sovente, anche oggidì, va aggiunto ai nomi arabi.
Abdul Hassan Hacem era il padre di Boabdil el Chico.

Tutti i nomi dei 20 Re delle Dinastie More (Boabdil el Chico
fu  l'ultimo)  dei  Nasritas  (Ausiliari)  o  Alahmares  (o  rossi
dall'arabo  Hamr,  rosso), derivarono dal nome del loro antenato
Ocail-Ben-Nasr-Alhamar  che discendeva  dalla  stirpe  di  Saad-
Ibm-Obadah, compagno e amico del Profeta Meccano. Alla loro
munificenza la città di Granada deve la sua universale rinomanza,
i suoi magnifici monumenti arabi e l'indiscutibile sapore orientale
che tuttora conserva. Dodici di questi re si chiamarono col nome
proprio  di  Mohamed  al  quale  anteponevano,  all'usanza  araba,
L'appellativo di Abu Abdallah o Abdul-lah o Abdellah o Boabdil
che significa il Servo di Dio.

Campo  di  Ahabul  quindi  Corral  o  recinto  dei  prigionieri,
oggidì  Campo dei Martiri  cosi chiamato dai prigionieri cristiani
che  perirono  nelle  antiche  Mazmorras,  umide  fosse  dove
venivano rinchiusi durante la notte coi ceppi ai  piedi.  Dopo la
riconquista si edificò un Romitaggio e nel 1614 fu costruito un
convento  per  l'Ordine dei  Carmelitani  Scalzi  che  si  chiamò «I
Martiri».  Di  questo  non  rimane  che  il  cedro  piantato  da  S.
Giovanni della Croce, ultimo resto di una pietosa tradizione. Il
Campo fu  quindi  coltivato  a  giardini,  dalla  famiglia  Calderon.
Attualmente  è  proprietà  del  signor  Huberto  Meersmann.  Nella
chiesa del convento esisteva una curiosa iscrizione concernente la
presa di Granada ed è un vero peccato che sia andata perduta.

La  grande  spianata  che  s'estende  ai  piedi  della  collina  di
Ahabul  o Campo dei Martiri, nelle vicinanze del sobborgo di S.
Cecilie, è chiamata anche  Campo del Principe.  Si dice che tale
denominazione abbia origine dalla morte dell'Infante Don Juan,
ivi occorsa in seguito ad una caduta da cavallo. Ma questo fatto
non ha giustificazione nella storia. All'epoca del dominio arabo, il
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Campo del Principe, allora chiamato di  Abulnest  era il luogo di
riunione  dei  re  granatini.  Dice  lo  storiografo  Marmol:  «Sulla
collina  e  nel  Campo  di  Abulnest,  ora  chiamato  Campo  del
Principe, erano coltivati gli  Orti Reali  che si estendevano dalle
falde  del  monte  dove  si  erge  l'eremitaggio  dei  Martiri  fino  al
torrente Genil. In questi deliziosi giardini di verzura i re venivano
a trascorrere i mesi della canicola pur non allontanandosi di molto
dall'Alhambra.»

Scrive Hernando de Baeza che il Re  Abulhasen  cioè Abdul-
Hacem venne relegato in Salobrena cieco e pazzo furioso dove
morì pochi giorni dopo. Il suo corpo fu portato a basto di mulo da
alcuni suoi fedeli servitori e deposto nello stesso campo che ora
ha nome «del Principe», dove rimase un giorno intero finché certi
fachiri  mussulmani  vennero  a  dargli  sepoltura  nell'Alhambra,
dove i Re solevano essere interrati. (N.d.t.) 
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CAPITOLO QUARTO

Riflessi di coscienza

Al di sopra dell'oscuro oceano della morte
Appare la nobile via che deve esistere.
Un paese di veli e di mistero,
Un confuso miraggio con delle ombre di uomini,
Morti da lungo tempo e che passano in lontananza.

LONGFELLOW

I.

Già  la  vita  declinava,.  L'inverno  dell'esistenza  diradava  ed
incanutiva sulla fronte i miei capelli così neri e folti in altri tempi.
Una  crescente  obesità  sfigurava  le  forme,  Gli  anni
approfondivano  sul  volto  l'impronta  indelebile  del  loro  passo
inesorabile.

La memoria s'infiacchiva. Procedevo con, lentezza ed a stento.
Il metallo di quella voce penetrante e sonora, il fulgore di quello
sguardo  altero  e  vivo  che  tante  volte  aveva  tradito  i  fuochi
dell'anima  e  le  ire  del  cuore,  già  si  spegnevano.  Quel  gesto
sprezzante  e  superbo,  quel  gesto  pietrificato  della  sfinge  dove
tante volte erano passati la burla, il disprezzo ed il sorriso crudele
dell'indifferenza, già si confondeva nella depressione delle labbra,
un  giorno  rosse  e  provocanti  dalla  convulsione  delle  passioni,
allora pallide, scarne, fredde.

Oh! L'ora in cui sorpresi sulla mia fronte la prima ruga e la
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prima canizie fu di una disperazione tale che lessi in essa la cifra
della mia età così tristemente come se, spezzata la pietra del mio
sepolcro, sorgessi già cadavere a leggere il mio stesso epitaffio.

Senza il potere degli incentivi della mia giovinezza, mi credetti
inutile, mi vidi umiliata, mi considerai vinta.

Un giorno, un'onda nera passò sulla mia fronte ed invase il
mio pensiero. Una visione funebre si spiegò ai miei occhi e la
melanconica incertezza d'una funesta intuizione, aggiunse l'idea
della  morte  alle  fredde  idee  della  vecchiaia.  Nel  mio  cuore
oppresso risuonò la voce della misteriosa Pitonessa che parla del
destino nelle profondità delle coscienze.

Un  presentimento  triste,  inevitabile,  che  si  riproduceva
nell'oscurità ed alla luce del giorno, nei sogni ed in ogni dove,
venne ad inasprire coi timori della notte,  l'affanno di non aver
vissuto abbastanza per non essere vissuta bene.

Allora, al volgere lo sguardo indietro, vedendo il declivio della
vita sull'orlo dell'abisso dell'eternità che mi attraeva con quella
irresistibile forza che divora il tempo, a cui nessun potere umano
è capace di resistere, allora ebbi presente la colpa di tutto ciò che
avevo distrutto.

Avevo condotta la mia anima in un deserto. Avevo esiliato il
mio cuore nel vuoto. Ero sola ed ero punita.

Sì, punita; perché chiamavo e nessuno mi rispondeva, perché
volevo  piangere  e  non  avevo  lacrime,  perché  nessun  anima
accoglieva pietosa i lamenti della mia anima.

Errante tra i primi geli della vita, non trovando sulla terra echi
che riproducessero i palpiti del mio petto, volli innalzarmi al cielo
e cercare Dio nel bisbiglio delle mie orazioni. Impossibile! Non
avevo  ali  per  innalzarmi  fino  a  Lui.  Dio  non  s'incontra  che
nell'amore delle altre anime. Che arido deserto quello della mia
vita! Che spaventosa solitudine!

Ancora  oggi,  come  se  due  secoli  non  avessero  spazzato  la
polvere delle mie ossia, quando entro nell'atmosfera del mondo e
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lasciandomi  impregnare  di  sua  natura  mi  lascio  condurre  dal
raggio  di  luce  nelle  ondulazioni  dell'etere  e  nelle  raffiche  del
vento;  scendo  avvolta  nell'onda  liquida  dal  Mulhacen  e  dalla
Veleta51 fino  alle  colline dove si  asside  Granada,  entro  in  così
stretta relazione con la mia esistenza di quel tempo, che ancora
mi  credo  vivere  in  quel  secolo,  abitare  la  mia  casta  patrizia,
soffrire le stesse privazioni dell'anima, la stessa calcinazione nei
sentimenti, gli stessi vuoti e le stesse miserie del cuore.

In questo  modo mi  rimasero impressi  nella  memoria  quegli
ultimi tremori della mia vita; ed anche oggidì, quando al cader del
sole  passo  col  primo  riflesso  della  luna  sulla  damascata  corte
d'Occidente, anche oggidì si rinnovano per me quelle stesse ore
d'amarezza, di abbattimento e di melanconia mentre raccolgo il
segnale  di  orazioni  squillante  da  quelle  stesse  campane  e  mi
imbevo nella fragranza di quei fiori sempre uguali.

Quello stesso suono nell'aere ferito dagli stessi metalli è un'eco
sonora  che  riproduce,  dopo  tanto  tempo,  le  notti  così  tristi  e
lunghe;  e  quel  medesimo ambiente  profumato  dalla  medesima
flora  che  s'innalza  di  torre  in  torre  dalle  stesse  rovine  e  di
càrmenes  in  càrmenes  dagli  stessi  campi,  è  l'eco  muta  che  si
riproduce nel mio pensiero libero come se tuttora ivi permanesse
schiavo degli stessi timorosi dubbi e delle stesse oscure idee.

Quante volte scendendo nei luoghi che calcarono i miei passi
mi pare si riannodino le fila che un tempo mi legarono alla terra,
che  si  verifichi  la  resurrezione  della  mia  carne,  che  ritorni  a
pulsare il  mio cuore,  che si  schiudano i miei occhi e le stesse
lacrime vi sgorghino strappate dagli stessi lutti!

E provo una languida tristezza non scevra di soddisfazione in
questa  invocazione  periodica,  durante  la  quale  respiro  i  miei
antichi dolori.

Provo  piacere  in  queste  provocazioni  del  dolore,  perchè  il
ricordo di quegli affanni, che pel nostro male ci siamo meritati,

51 - Le vette più alte della Sierra Nevada (m. 3500 circa).
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racchiude  un  incanto  misterioso  come  quello  che  si  prova
ritornando a udire dopo molto tempo il canto che fugò nella culla
le  tristezze  dell'infanzia  e  risvegliò  nella  gioventù  i  primi
entusiasmi di vita.

II.

Già  la  vita  declinava.  Presentimenti  del  mio  cuore  le
annunciavano che presto cesserebbe di palpitare.

Presentimenti!  Cosa  passa  nel  pensiero  dell'uomo  talora  in
piena salute, talora nell'apogeo di un'allegra spensierata gioventù,
cosa  passa  senza  essere  visto  né  udito,  ma  lasciando  scritto
fatalmente nella coscienza: «Questa vita va estinguendosi?».

Chi  è  che  distende  un  negro  crespo  innanzi  ai  suoi  occhi
quando  forse  più  viva  anela  la  luce?  Chi  è  che  pone  sul  suo
cammino,  al  cadere  del  sole,  quale  unica  notte  lo  attende,  la
cavità di un sepolcro quando forse più che mai sente la forza di
percorrere il  mondo con l'astro del giorno e sorridere pieno di
speranza con la nuova aurora?

Conosce forse l'uomo, come lo conosce nella lenta oscillazione
del pendolo, che ogni movimento s'approssima ineluttabilmente
verso la fine?

Sensazione  intima,  misteriosa  legge  od  intuizione  profonda
come voglia  chiamarsi  questo  profetico  dono dello  spirito  che
presagisce un prossimo ed ulteriore destino, certo è che vi sono
anime che si avvisano ed anime avvisate da altre anime.

Sì. Havvi qualcuno che bussa al cuore; ed al mio bussarono
allora quando meno disposta ero a rispondere, perché ognor più
temevo la morte.

Mi trovavo a Còrdova dove avevo trascorso parte dell'estate
del  1682  e  ritornai  a  Granada  precipitosamente.  Quale
sconosciuto impulso, quale imperioso mandato era quello che mi
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costringeva a rifugiarmi a morire nella mia propria casa?

III.

Al cader di un afoso giorno d'autunno, la sera si presentava
tempestosa.  Il  cielo  densamente  annuvolato  aveva  protetto
l'invasione delle ombre della notte prima dell'ora segnata dal sole.

La respirazione penosa del mio petto, la pesantezza del capo
che sentivo ardere e l'afa che gravava nella camera chiusa,  mi
obbligarono a percorrere le oscure sale della mia casa; quindi mi
affacciai ad un balcone la cui balaustrata di pietra sporgeva sul
giardino.

Non  era  soltanto  il  desiderio  di  respirare  più  liberamente
quello che colà mi sospingeva; è che la tormenta mi attirava del
pari.

Mai, neppur da bambina, la tempesta mi aveva fatto tremare.
Trovavo  logico  che  il  cielo  non  sorridesse  sempre  ai  mortali.
Talvolta  doveva  pure  manifestare  la  sua  ira,  talvolta  anche
scatenare i suoi furori.

La mia natura armonizzava con la natura del mondo.
L'oscurità  era  già  completa.  Solo qualche  lampo illuminava

questa  o quell'altra  torre,  questa  o quell'altra  cupola al  disopra
degli  alberi  che  avevo  di  fronte.  Una  calma  soffocante  ed  un
profondo  silenzio  regnavano  sulla  città,  interrotti  soltanto  dal
lontano e sordo brontolio del tuono; questo si confondeva con gli
ultimi  tardivi  rintocchi  di  campane,  che  in  quell'istante  echeg-
giavano  dalla  vicina  chiesa  del  Salvatore.  Delle  grosse  gocce
disciolte dalle nubi risuonavano stranamente e tristemente nella
polvere e sulle foglie morte.

L'ora  dei  misteri  si  era  anticipata.  Secondo  i  racconti  e  le
tradizioni  dell'epoca  già  potevano  i  maghi  che  difendevano  la
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Torre dei Siete Suelos52 invadere la città. Già poteva Boabdil, il re
di  Granada,  con  tutta  la  sua  corte,  uscire  dai  sotterranei
dell'Albambra  e  percorrere  i  sontuosi  cortili  della  sua,  regale
dimora ed assidersi sul trono d'avorio nel salone degli Ambascia-
tori.53 Già  poteva  Isabella  de  Solis54 l'incantevole  Fatima
affacciare il suo grazioso visino ad una delle finestre arcate della
Torre della Cautiva.55 Già poteva la cattolica Regina di Castiglia,

52 -  Una  delle  torri  dell'Alhambra  con  vari  cupi  sotterranei.  La  fantasia
popolare narra che un mostruoso spirito o folletto ha dimora in quella torre sin
dai tempi dei Mori e custodisce i tesori di un re mussulmano. Talvolta, così
narrano, egli esce nel mezzo della notte e corre per i viali dell'Alhambra e le
vie di Granada sotto forma di un cavallo senza testa inseguito da sei cani che
terribilmente latrano e guaiscono. Una volta era assai radicata questa sciocca
credenza  nel  popolino  di  Granada  che  vi  ricamava  le  più  strampalate
superstizioni.
53 -  È il più ampio salone dell'Alhambra; nelle pareti si aprono due graziose
nicchie con iscrizioni arabe. La parte superiore di queste nicchie è di ebano e
larice incrostati. Una delle iscrizioni dice: «Gloria a Dio Potenza e Ricchezza
ai credenti». Un'altra esalta le lodi del Sultano Aber-Nazar o dice che «se fosse
stato trasportato vivente in Cielo avrebbe oscurato lo splendore delle stelle e
dei  pianeti».  Asserzione  iperbolica  e  prettamente  di  sapor  orientale.  Il
pavimento della sala misura 160piedi cubici ed è un quadrato perfetto. Ogni
dettaglio  è  grandioso;  dallo  zoccolo  al  tetto  che  posa  su di  una cornice in
legno. Per dare un'idea della prolissità dei suoi ornamenti basta tener presente
che  il  signor  Contreras,  uno  spagnuolo  paziente,  contò  fino  152  differenti
tracciati.

Chi scrive queste note ha visto nel salone degli ambasciatori dell'Alhambra
un gruppo di arabi marocchini singhiozzare genuflessi al ricordo del perduto
splendore degli antenati. Sic transit gloria mundi.
54 - Vedi Note storiche al termine del capitolo.
55 - Torre della Cautiva - Riceve questo nome dalla credenza che ivi sia stata
rinchiusa Isabella de Solis. Fu edificata al tempo di Yussuf I o Abul Hachak tra
il  1333  ed  il  1354.  I  suoi  ornamenti  offrono  la  più  artistica  unione  di
delicatezza  e  perfezione.  Prescindendo  dall'aureola  di  romanticismo  che  la
circonda,  è realmente magnifica.  Un  patio  o cortile  con 4 arcate a ferro di
cavallo,  sostenute da snelle e graziose colonnette  e  profuso di  delicatissimi
arabeschi, conduce alla sontuosa Sala degli Ambasciatori, i cui -segue a pag.299
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conquistatrice  di  Granada,  alzarsi  dal  suo  letto  d'alabastro,56

cingere  la  sua  lucente  armatura  di  guerra,  montare  il  preferito
corsiero di battaglia, correre a briglia sciolta all'accampamento di
Santa Fé, ritornare con tutti i suoi capitani e vagare la notte intera
attorno ai torrioni ed ai baluardi. Era propizia l'ora, perché tutte
queste ombre uscissero per lo loro notturne escursioni, giacché
molti  assicuravano  averle  vedute  varie  volte,  altri  pure  affer-
mavano  aver  seguito  i  loro  passi  mentre  tranquillamente
dormivano placidi sonni gl'indifferenti granadini.

Appoggiai le braccia sul balcone e presi  fra le mani le mie
guance accese.

Qualche goccia si posò sul mio capo inumidendo i capelli.
Ero inquieta: mi sentivo male.
Di repente provai un colpo sordo nel petto che si ripercosse

alle terapie gonfie e martellanti. Una pressione violenta mi pesava
sugli  occhi.  Volli  drizzare  il  capo  per  ritirarmi  e  non  mi  fu
possibile. La fronte cadde sulla pietra. Stordita dal gran dolore

perfetti  fregi  e  rilievi  sono del  massimo buon gusto.  Sull'arco di  entrata  si
notano tre archetti minori muniti di graticciate di gesso come quelle del patio
dell'Alberca (serbatoio; bagno delle donne). Nei lati N. E. e S. si aprono nello
spesso muraglione alcuni camerini geminati,  dal  tetto di  legno scolpito. Gli
archi  hanno,  nella  parte  interna  della  volta  convessa,  delle  nicchie  per
collocarvi brocche e vasi di fiori. Il suolo è di marmo bianco, ma ciò che più è
artistico  e  notevole  in  questo  piccolo  monumento  dalle  linee  squisite,  è  il
mattonato di maiolica a vari colori che forma lo zoccolo del patio, della sala e
dei camerini; non soltanto per il disegno corretto ed elegantissimo, quanto per
la  squisita  combinazione  delle  vivide  tinte  delle  piastrelle.  Questa  Torre  è
considerata  come  un  gioiello  d'inestimabile  valore.  Fra  i  rivestimenti  dei
pannelli in legno ve ne sono di rosacei oscuri, con riflessi metallici, unici di
questo colore in tutta l'Alhambra. Alcuni restauri ebbero luogo con meticolosa
cura  dal  1873 al  1876.  Fu anche chiamata  Torre della  Ladra  e  Torre  della
Sultana.  (N.d.t.)
56 -  Si allude al magnifico tumulo di marmo bianco collocato nella Cappella
Reale  della  Cattedrale  di  Granada,  raffigurante  in  grandezza  naturale,  i  Re
Cattolici  sul  loro  letto  di  morte.  L'imponente  mausoleo  fu  eseguito  dallo
scultore spagnuolo Bartolomé Ordònez per ordine di Carlo V. (N.d.t.)
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diedi un grido prolungato, secco, stridente e caddi, ahimè!... caddi
per non più rialzarmi.

Ancora  percepii  confusamente  che  accorrevano  in  mio
soccorso, che mi chiamavano, che mi spruzzavano il volto, ma
invano. Come se il suolo non potesse più sopportare il mio peso,
seguitai a cadere e andai sempre più profondando.

IV.

Perdurava  nel  mio  capo  quel  mormorio  che  a  volte
raddoppiava  il  suo  ronzio  simile  all'ebollizione  del  vapore.
Tremavano le mie palpebre e nello accese pupille s'incrociavano
lampi  rossicci  e  sinistri.  Ogni  esalazione  di  quella  tormenta
cerebrale lasciava dietro la sua fosforica luce una raffica paurosa,
una scia sanguinante, attorno alla quale s'innalzavano nubi di un
grigio  scuro  quasi  nero  e  che  riempiendomi  il  capo
m'infondevano paura e terrore.

Sì,  allora  tremavo  al  cospetto  di  quella  burrasca  della
coscienza nella quale naufragava il  mio spirito,  perché ognuno
dei suoi bagliori illuminava il pauroso quadro di qualche crimine
e mi faceva vedere fra le ombre quella di qualche essere piombato
per causa mia nella disperazione e nella sventura. Oh! il cielo del
pensiero in momenti così supremi soltanto può rimanere puro e
sereno sui cuori tranquilli.

A  cosa  potrei  comparare  la  strana  rivoluzione,  lo
sconvolgimento inaudito e lo strepito nutrito di grida e di urla che
tra  spaventosi  uragani  convertirono  in  un  caos  quella  massa
infiammata  che  mi  avvolgeva,  senza  cielo  né  terra,  senza
orizzonte né forme?

Solo ad una di quelle Genesi che precedono la formazione di
un mondo, solo ad uno di quei periodi di convulsioni nell'ordine e
d'infrazione nell'armonia perché quindi sia creato un ordine più
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perfetto, ed una più brillante armonia a cose compiute.
Mi terrorizzavo, mi stordivo a volte in uno sforzo plutonico

che  innalzava  istantaneamente  montagne  di  rocce,  le  quali  al
cozzare con le loro cime nella sommità di quel granitico quadro,
si striavamo in cenere e lava, e queste vorticosamente preda al
turbine mi avvolgevano in nubi nerastre ed asfissianti. 

Nella densità di  quei vapori  vedevo svilupparsi  rapidamente
una  vegetazione  fitta  e  selvaggia  che  sorgeva  rampicante  dal
fondo degli abissi. I lunghi e spinosi rami aderivano all'orlo dei
crateri formando boschi fittissimi ed impenetrabili.

Tra l'oscuro spinaio compariva tal ora un organismo animale,
informe, squamoso, gigantesco, dotato di un apparato muscolare
appropriato alla lotta con quella natura fiera e selvaggia; vibrava
tutto  nei  suoi  movimenti,  stendeva  le  sue  immense  ali  e
scuotendo quell'atmosfera infetta mi soffiava sul volto zaffate di
anidride carbonica pura.

Vedevo anche pantani di liquida porpora, il  cui seno bolliva
spruzzandomi  di  gocce  scottanti  come  se  sgorgassero  da  una
ferita.

Tutto ciò vedevo nel fondo delle scene più drammatiche della
mia vita. Cumuli di rimorsi laggiù ammassati dal doloroso sforzo
dell'anima che si scioglie da un'esistenza e per la resistenza di una
vita alla quale l'anima sfugge.

Tralascio di seguitare a descrivere quell'orrendo riflesso della
coscienza.  Tutto  ciò  che  allora  mi  passò  innanzi  agli  occhi
portando alla memoria uno ad uno tutti i miei giorni, tutto ciò che
allora  soffrii,  per  farsi  comprendere  necessiterebbe la  mano di
ferro che segnò col fuoco nella mente di Dante Alighieri l'epica
descrizione di un inferno.

Quanto tempo durò quell'orribile tortura? Ahi! Molto! Alfine
quella tempesta mi circondò in tal modo che il suo baleno fuse la
mia  coscienza  nel  seno  del  mio  spirito  e  perdetti  la  nozione
dell'essere...
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V.

Quanti giorni rimasi in questo stato, come se spezzata con la
forma l'identità dell'esistenza, questa si fosse vuotata nel nulla ed
evaporata nell'immensità ?

E chi  lo  può dire,  senza  la  certezza  di  esistere,  senza  aver
nozione  dell'esistenza,  senza  coscienza,  immobile  in  un  caos,
giacente com'ero nel profondo letargo del non essere e nella notte
eterna di un incommensurabile vuoto?

Solo ricordo che mi risvegliai, che finalmente mi sentii. Oh!
Dio mio! E con quanto freddo! Con un gelo intenso che nessun
corpo umano è capace di sentire, freddo nella cavità del cranio,
freddo nella cavità del cuore, freddo nella cavità delle ossa.

Mi risvegliai distesa. Tutto era pietra, tutto era impenetrabile,
duro, freddo. Non avevo spazio e non avevo luce. Che orrore!

Quale oscurità! Che silenzio! Un'oscurità nella quale giammai
fu  dato  ad  occhio  umano  sommergersi,  un'oscurità  vasta,
persistente,  densa,  che  regna  fuori  del  movimento  dei  mondi,
dove un fruscio di vita, un sibilo del vento, qualunque di quegli
impercettibili rumori che passano inosservati sarebbero schianti
da far scuotere le montagne.

Non respiravo. Il mio petto era di marmo. Non un palpito nel
mio corpo pietrificato, rigido come un'incrostazione di ghiaccio.

Però io pensavo, io sentivo, io mi riconoscevo. No, non v'era
dubbio, ero realmente io medesima.

Che spaventoso soffrire! Che luogo era quello? Perché io ero
là? Volli gridare, ma nessun rumore si formulò nella mia gola. Il
grido  tentato  si  ridusse  soltanto  all'interiorità  silenziosa  della
coscienza. Qualcosa ottenni. Mi ricordai che Dio è in ogni dove;
un soavissimo vapore mi avvolse con quell'idea. Mi parve veder
brillare qualche luce nel pensiero e sentii un lieve calore, tenue
come il respiro di un bimbo.

Oh! debole speranza, mi apristi un cielo!
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Non  avevo  altre  forze  né  altri  movimenti  che  quelli  dello
spirito e feci un sovrumano sforzo di volontà che si condensò in
una preghiera concentrata e profonda.

Un rumore che veniva dall'infinito, rumore che non era voce
ma che penetrò in me da ogni parte, mi disse rispondendo alla
mia supplica: «Alzati ed esci di qui».

Toccarono  il  mio  capo:  me  ne  accorsi  da  una  strana
impressione  che  in  esso  sentii.  Mi  appoggiai  e  riuscii  ad
incorporarmi.  Provai  un'altra  emozione,  però  sgradevole:  mi
pareva di compenetrare nel marmo. Quindi andai, mossi alcuni
passi: li sentii nelle impronte. Un altro ostacolo fu vinto. Notai
atmosfera, aria libera. Aspirai con forza: si, respirai.

Ogni  muscolo  del  mio  corpo  acquistò  la  flessibilità  dei
movimenti ordinari della vita. Aprii gli occhi ed una magnifica
notte  si  spiegò al  mio  sguardo.  Li  alzai  al  cielo  e  ferì  le  mie
pupille il brillante fulgore di migliaia di stelle.

Riconobbi il sito dove mi trovavo. Tante volte ero passata di là
per entrare nella Chiesa del convento dell'Angelo che mi stava di
fronte.

Quale accidente, qual sogno o qual pazzia mi aveva portato in
quel luogo senza ch'io lo sapessi e contro la mia volontà ?

VI.

Ritornare a casa fu la mia prima idea.
Alte  dovevano essere  le  ore  della  notte  se  per  le  strette  ed

irregolari viuzze della città non transitava altra anima che la mia.
L'inquietudine mi fece affrettare il  passo e quando giunsi ai

piedi delle mura della mia dimora, mi stupì il vedere che nessuno
mi attendeva.

Forse tutti  dormivano. L'entrata principale e la porticina del
giardino erano perfettamente chiuse.  Da una finestra si  vedeva
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luce.
Chiamai  con  strepito,  irosa,  ed  i  colpi  risuonarono

prolungatamente dentro la casa. Mi sentivo agile, attiva come mai
lo fui,  neppure nei giorni più agitati  della mia gioventù.  Dopo
alcuni brevi istanti, vedendo che nessuno mi rispondeva né dava
segni di vita, ripresi a chiamare irritata, picchiando febbrilmente
alla  porta;  però  questa  volta  solo  mi  risposero  rumorose
sghignazzate.

Guardai attorno per vedere chi rideva in tal modo, ma non vidi
alcuno, malgrado che la beffa avesse avuto luogo a pochi passi da
me.

Allora  una  voce  aspra  che  all'apparenza  veniva  dal  balcone
principale, dal quale pendeva un grande stemma gentilizio, gridò
sguaiatamente:

-  Ma  aprite  dunque!  aprite  subito  alla  gentildonna!  E  nel
balcone io non vedevo alcuno.

- Olà della casa - dissero dietro di me - presto: aprite le porte
che Sua Grazia Nobilissima vuole entrare.

-  Sfondate  le  porte,  per  San...  Date  passo,  largo  alla  ricca
femmina...  replicarono dall'alto. E tutto ciò si diceva fra la più
strepitosa gazzarra.

Retrocessi atterrita. Cercavo aiuto in ogni parte e mi vedevo
completamente sola.

- Estrella! - mormorò al mio orecchio altra voce, ma così soave
che pareva un soffio. -  È inutile che tu chiami; solo tu udisti i
colpi che credi aver dato, nessuno può aprire.

- Come! Nessuno può aprirmi - replicai - chiamando io alla
casa dei miei padri ?

-  No  mi  si  risposte  -  I  vivi  non  vedono  dei  morti  che  il
cadavere ed il tuo già da parecchi giorni riposa in pace al fianco
di altri nel convento di dove ora uscisti. Quel corpo in cui ti senti
vivere  è  un'illusione  della  tua  anima.  Bussa  alla  porta  di  Dio
Padre perché quella dei tuoi padri del mondo si è chiusa coi tuoi
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occhi.
Credetti impazzire. Morta io? ed io mi vedevo! Impossibile. Se

vestivo  anche  il  mio  abito  usuale  di  finissima  bajetta.57

Unicamente i miei capelli grigi erano in disordine e mi cadevano
disciolti sugli omeri. Passai la mano sulla fronte per fare svanire
quell'incubo e un'altra volta mi avvicinai risolutamente alla porta;
ma mi trattenne, preda all'orgasmo, lo stesso tumulto e le stesse
risatacce di prima.

Più  non  ressi.  Fuggii  piena  di  stupore  e  di  spavento,  corsi
senza saper dove per strade e piazze.  La collera e la paura mi
spingevano  frenetica  nel  primo  cammino  che  mi  si  parasse
dinanzi.

VII.

Albeggiava e già mi trovalo fuori della città. Nel ventaglio di
luce che l'Oriente spiegava,  impallidivano le brume della notte
lasciando intravvedere il  magico quadro della frondosa pianura
granadina.

Salivo  per  uno  stretto  sentiero  ai  piedi  del  colle  di  Ain
Adamar58 e mi lasciai cadere sfinita allato di una sorgente i cui fili
d'acqua mormoravano fra le pietre. Avevo sete ed applicai le mie
labbra all'elemento ristoratore.

Bevvi con avidità, ma il fuoco del mio petto non si estingueva.
Ritornai a bere e neppure. Bevvi ancora e nulla! Oh! che orrore!...
Le campane della vicina Certosa59 annunciarono l'alba.

57 - Sorta di panno nero leggero con pelo accotonato, oggi in disuso.
58 - Ain Adamar - Vedi nota al termine del capitolo.
59 - Fondata nel 1513, dicesi, da San Bruno. Il monastero è edificato in uno dei
dintorni  più ridenti  di  Granada.  Il  refettorio ha un'eco speciale e  nel  muro
vedesi un dipinto che imita talmente una croce di legno che molti s'ingannano.
È di Sànchez Cotàn. La sacrestia, la maggior curiosità della Certosa, è una
meraviglia  di  pazienza  tanto  nella  combinazione  dei  più -segue a pag.306
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Udii  dei  passi  e  delle  voci.  Ne  fui  lieta  perché  desideravo
vedere qualcuno.  Attesi  alcuni istanti.  Chi  passava pel sentiero
doveva notare la mia presenzia e certo avrebbe richiamato la sua
attenzione il vedere una dama in quel luogo, a quell'ora ed in tale
solitudine.

Poco dopo apparve, e mi venne incontro cantando, un uomo
che  senza  dubbio  si  dirigeva  alla  città.  Portava  la  sua  spada
appoggiata  all'omero  con  l'impugnatura  per  di  dietro  affine  di
sostenere  più  comodamente  un  gonfio  fagotto  che  dall'elsa
pendeva. Quando mi fu più vicino potei osservare sotto l'ampia
ala del suo cappello il maschio volto di un robusto giovanotto.

Attesi  che  mi  vedesse.  Il  suo  sguardo,  effettivamente,  si
sommerse nel mio, ma con tanta indifferenza come se guardasse
in un velo trasparente che s'innalzasse da quella fonte.

Passò al mio fianco quasi calpestandomi il vestito e proseguì
cantando:

Banado en sangre 
su corazòn te envia, 
partiòle en Flandes 

lanza enemiga.

(Di sangue intriso
il suo cuore t'invia
in Fiandra spezzato
da lancia nemica).

Perduta  la  speranza  che  egli  mi  vedesse,  ancora  non si  era
allontanato  di  una  diecina  di  passi;  quando  mi  alzai
precipitosamente e gli gridai: - Caballero! Andate a Granada

preziosi marmi quanto negli ammirevoli cassoni ed armadi incrostati in avorio,
madreperla ed argento, costruiti dal frate laico Mànuel Vàsquez di Granada.
(N.d.t.)
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Non mi rispose né volse il capo. Seguitò il suo cammino dando
più anima al suo canto.

Mi lasciai cadere a terra e proruppi in pianto. Ah! come piansi
amaramente!

Avevo sete ed il cristallo dell'acqua gemeva al mio fianco tra
le pietre. Nella vicina Certosa le campane annunciavano l'alba e
fra  i  miei  spossanti  singulti  ancor  sentivo  la  voce  lontana  del
giovane che seguitala cantando:

...partiòle en Flandes
lanza enemiga.

NOTA

Isabella de Solis.  -  Vi  è  qualche discordanza fra  gli  storici
circa l'Isabella de Solis. Ecco le diverse versioni dei suoi prin-
cipali storiografi.

Dice 1'ALCANTARA:
Figlia  di  Sancito  Jimenez  de  Solis,  gentiluomo  spagnuolo

perito in una delle lotte contro gli arabi difendendo la sua casa e
la sua famiglia. Isabella, ancora bambina, fu rapita e condotta a
Granada. Un Moro generoso la prese sotto la sua protezione e la
fece educare alla Corte Islamitica chiamandola Fàtima. Più tardi
la  sua  bellezza  sovrana,  tanto  che  le  valse  il  soprannome  di
Zoraia (figlia dello splendore del mattino), colpì il sultano Mulay
Hacem, padre di Boabdil il Piccolo, e incendiò il cuore vulcanico
dell'appassionato  saraceno  che  ne  fu  perdutamente  invaghito.
Ripudiò la moglie  Aixa  per unirsi all'incantevole cristiana dalla
quale ebbe due figli:  Cad e Nazar.  Il sultano la idolatrava. Fu la
regina  favorita  e  la  prima  dama  di  Granada.  Timida,  dolce,
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incapace di nutrire nel suo semplice cuore né odio né passioni
violente, era l'ammirazione della Corte; anche pel vivo contrasto
con l'alterigia della superba Aixa. Nella Torre detta della Cautiva
si crede abbia dimorato nei primi tempi della sua dorata prigionia.

La vita di Isabella trascorse come un piacevole sogno. Quando
si celebravano feste e corse nella Bib Rambla, il re disponeva che
la Zoraia fosse la regina del torneo e che le sue mani premiassero
il vincitore; se triste era Zoraia, turbe di musici e giocolieri, nani
grotteschi, ballerine e schiave venivano ad allietarla con canti e
suoni, giochi di destrezza, fantastiche storie e danze leggiadre. Se
Zoraia manifestava il desiderio di respirare l'aria pura dei campi,
il re comandava che si aprissero i saloni della sontuosa Generalife
e la sultana prendeva possesso di quel paradiso, come una fata tra
i fiori. Se si annoiava in quel soggiorno di delizie agresti, ecco i
palazzi di Ain Adamar che con le fresche ombre e la rigogliosa
verzura, le offrivano lo svago di scene navali.

Era  in  quel  luogo  un  gran  serbatoio  nutrito  dall'acqua  del
canale dell'Alhambra, solcato da gondole e barche, circondato da
giardini deliziosi,  boschetti solitari,  il cui silenzio era interrotto
soltanto dal  canto soave dell'usignolo o dal  sospiro di  qualche
amante sfortunato.

Quando Aixa paragonava la sua umiliazione e i disdegni del re
con la galanteria, lo splendore ed i piaceri dei quali partecipava la
Zoraia,  sentiva  nel  suo  cuore  il  tormento  di  mille  furie  e
prorompeva in pianti di disperazione e di vendetta.

Nello  scudo  di  Zoraia  e  di  Mulay  Hacem  figuravano  due
melagrane  in  campo azzurro  col  motto  dei  Re granadini:  “wa
galib il-Allali”, solo Dio è vincitore.

Dopo  la  resa  di  Granada,  la  Cattolica  Regina  Isabella
ricondusse Zoraia nel grembo della fede cristiana e fece anche
battezzare i suoi due figli, chiamandoli Fernando e Juan.

Degli  amori  di  Mulay  Hacem  con  la  Romìa  (la  Cristiana)
scrisse  MARTINEZ DE LA ROSA un'interessante novella nella quale
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suppone che la favorita del Re Moro fosse di nobile discendenza,
figlia del Commendatore Sancho Jimenez de Solis, governatore
di  Martos  e  che  nella  notte  delle  sue  nozze  con  D.  Alfonso
Venegas, in seguito all'assalto del castello da parte dei Mori, nel
momento  in  cui  la  donzella  s'inginocchiava  per  ricevere  la
benedizione  nuziale,  fosse  catturata  dagli  invasori  che  la
condussero alla presenza del sovrano, il quale, invaghitosi della
sua bellezza, la fece sua sposa.

Più  tardi,  essendosi  ritrovate  le  cronache  di  Hernando  de
Baeza, pubblicate in Monaco dal Dottor MARC. Jos. MÙLLER (Die
Letzten  zeiten  von  Granada)  venne  chiarita  la  storia  del
romantico  episodio  che,  se  pur  ha  perduto  la  sua  cavalleresca
poesia, molto ha guadagnato in interesse.

Eccone un sunto:
Accadde a quel tempo che alcuni predoni Mori vollero fare

una scorreria in terra cristiana e nella notte di un sabato - perché
la domenica non andava la gente al lavoro ed i campi sarebbero
per  tal  modo  sicuri  -  si  appiattarono  nelle  vicinanze  di  una
sorgente  in  quel  di  Aguilar,  che  è  un  luogo  a  sette  leghe  da
Cordova. Alcuni ragazzi vennero ad abbeverare le bestie e furono
rapiti.

Tra di essi v'era una bellissima bambina di dieci o dodici anni.
Questa fu venduta con gli altri a Granada e portata nel palazzo del
re il quale la regalò alla figlia, che la tenne con sé incaricandola
di scopare le camere.

Cresciuta la piccola in casa del re, avvenne che questi più tardi
se ne innamorò.

Dicesi  che,  per  l'indiscrezione  di  un  paggetto,  sorpresa  una
notte dalle donne del palazzo mentre usciva dagli appartamenti
del sultano, fosse da queste battuta a sangue con le babbucce. Il re
allora  le  assegnò  una  dimora  speciale,  la  fece  sua  sposa
coprendola  d'oro,  di  ricchissimi  monili  e  di  sfarzosi  broccati,
tanto belli che mai alcuna regina non ne possedette di uguali.
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Durante la Pasqua araba, alla fine del digiuno del Ramadan,
era  allora  usanza  che  tutti,  piccoli  e  grandi,  uomini  e  donne,
andassero a fare riverenze e a baciare il piede al re e, le donne, la
mano alla regina.

Richiesto  il  re  dai  grandi  di  Corte  a  chi  dovessero  rendere
omaggio (se alla sultana legittima od alla cristiana), egli rispose:
alla Romìa!

Questo  nome  di  Romìa  è  dato  dai  Mori  alle  cristiane  che
passano all'Islamismo,  volendo significare  persona che  fu  sog-
getta alla dominazione romana. Gli storiografi chiamano sempre
l'Isabella, la Romìa, alludendo appunto alla sua origine cristiana.

Così fu fatto secondo il comando del Re, e d'allora questi fece
vita  comune con la  bella  infedele  che venne da tutti  rispettata
quale sultana. Confinò la moglie Aixa nelle stanze dette dei Leoni
(dal  Cortile  o  Palio  dello  stesso  nome;  uno  dei  più  splendidi
dell'Alhambra), e non volle più rivederla. Il re abitava con l'altra
regina nella torre de Comares (che comprende lo storico Salone
degli Ambasciatori),

Si crede che il nome di Comares derivi da Comaraxia, parola
persiana  che  significa  lavoro  accurato  e  fine,  alludendosi  ai
disegni ed ornamenti interni. Altri lo fanno derivare dalla città di
Comares, in quel di Malaga, di dove provenivano gli operai che
costruirono la Torre. È alta 45 metri.

Abul  Hacem  ebbe  dalla  Romìa  due  figli  che  più  tardi  si
convertirono  al  Cristianesimo.  Il  maggiore  si  chiamò  Don
Fernando perché il re cattolico fu suo padrino di battesimo, e il
minore, Don Juan, dall'eccellentissimo principe omonimo che lo
tenne al fonte battesimale.
Il grande poeta Zorilla idealizzò questa donna che, unendosi con
Abdul Hassan Hacem e professando la fede dell'Islam, prese il
nome di Zoraja (splendore del mattino). Così la descrive nei suoi
versi immortali:
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I soffici cuscini ammucchiati
sotto il suo corpo agile, sostenevano

blandamente le membra delicate;
pigre le braccia si stendevano
molli sulle piume; cadevano

i riccioli del viso da ambo i lati
sui bianchi omeri; ampio e colmo

sotto la seta del moresco giustacuore,
respirando con ritmico alito,

si disegnava la pienezza del suo seno
quali due mucchi di compressa neve,

che sulla rotonda cima d'un grosso pino
l'aria lentamente culla e mansueta muove.

Nella trasparenza del calzone, il morbido lino
le belle curve del suo corpo peregrino
modellava; pur di sotto il tessuto lieve

potevasi ammirare e il busto snello
e la carne alabastrina, il puro volto,
le molli forme e i contorni leggiadri.

I minuscoli piedini riposavano
in babbucce di broccato, squisite anella
alle caviglie aveva, fatte di grosse perle;

poi ricchi monili e cerchietti d'oro.
Nelle braccia un doppio vezzo di coralli,

alle orecchie ricchissimi pendenti
e all'usanza delle More altolocate
ostentava l'unghia madreperlata

tinta di raro azzurro assai prezioso.
Uno sguardo solo de' suoi negri occhioni

più di un castello per il re valeva;
per un bacio solo delle sue labbra porporine

una città del regno egli darebbe;
per il più infantile de' suoi capricci

la più nobile testa immolerebbe;
non aveva il suo amor limite e prezzo

nell'alma di Muley. È la Zoraya!
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* * *
Ecco invece la versione di un tratto della Granada and Spain,

di  WASHINGTON IRVING,  ricostruita  dai  frammenti  che  ancora
rimangono della cronaca di Frate Antonio Agapida:

Mulay  Aben  Hassan  era  crudele  e  lussurioso.  Aveva  molte
mogli, dalle quali si lasciava dominare per turno a seconda che i
suoi  bassi  istinti  lo  spingevano  verso  l'una  o  l'altra.  A due  di
queste aveva posato affetto in modo particolare. Una era Aixa,
Mora di nascita, altrimenti nota col soprannome di La Horra, «la
casta», a causa del suo carattere puro e senza macchia. Nella sua
gioventù  diede  alla  luce  un  figlio,  l'atteso  erede  del  trono.  Si
chiamò questo  principe  Mahomet  Abdallah,  meglio  conosciuto
dagli  storiografi  col  nome  di  Boabdil.  Alla  sua  nascita  gli
astrologhi, secondo l'usanza dell'epoca, trassero l'oroscopo. Essi
furono invasi da paura e terrore quando scorsero i fatali portenti
rivelati  dalla  loro  scienza.  «Allah  achbar!  Dio  è  grande!»  -
esclamarono  -  «egli  solo  sarà  arbitro  del  fato  dell'impero.  È
scritto in cielo che questo principe salirà al trono di Granada, ma
la caduta del reame avverrà durante il suo regno».

D'allora il principe fu sempre visto di mal occhio dal padre; la
serie di persecuzioni di cui fu vittima e le oscure predizioni che
pendevano su di lui dalla sua infanzia, gli valsero il soprannome
di  el  Zogoybi  ossia «lo Sfortunato». Egli  è noto comunemente
sotto  il  nome  di  El  Chico  (il  Piccolo,  il  più  giovane)  per
distinguerlo da un suo zio usurpatore (Abu Abdallah Mohamed
XII, detto El Zagal, il valoroso).

L'altra sultana favorita era Fatima alla quale i Mori imposero il
nome di  Zoraia,  «luce dell'aurora» per la sua fulgente bellezza.
Essa  era  cristiana  di  nascita,  figlia  del  Commendatore  Sancho
Ximenes de Solis ed era stata rapita nella sua gioventù durante
una razzia.

Il  re,  quantunque  già  d'età  matura,  s'invaghì  della  fiorente
cristiana.
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La fece  sultana  e,  come sovente  accade  agli  uomini  che  si
sposano  per  eccessiva  tenerezza,  si  rassegnò  ad  essere  da  lei
dominato. Zoraia divenne madre di due principi e la sua ansietà
per  il  loro  avvenire  parve  estinguere  nel  suo  petto  ogni  altro
naturale sentimento.

Era  tanto  ambiziosa  quanto  bella  ed  il  suo  più  ardente
desiderio  era  quello  di  veder  uno  dei  suoi  figli  sul  trono  di
Granada.  A questo fine  essa  mise  in  opera  tutte  le  sue  arti  di
seduzione e tutto l'ascendente che aveva sulla mente del crudele
marito allo scopo di soffocare l'affetto che egli potesse nutrire per
gli altri suoi figli; esaltandolo ed eccitandolo di gelosia circa il
loro avvenire. Mulay fu così sobillato dalle macchinazioni della
cristiana che, deliberatamente, mise a morte alcuni dei suoi figli
nella celebre Fontana dei Leoni nella corte dell'Alhambra; luogo
sinistramente segnalato nella storia moresca per i fatti sanguinosi
ivi  occorsi.  Quindi  Zoraia  prese  altre  misure  contro  la  sultana
rivale,  la  virtuosa  Aixa.  Sfiorita  in  costei  la  bellezza,  aveva
cessato di essere attraente pel marito. Egli facilmente la ripudiò,
confinandola  col  figlio  nella  Torre  di  Comarés,  una  delle
principali dell'Alhambra.

Come  Boabdil  cresceva  negli  anni,  Zoraia  vide  in  lui  un
formidabile  ostacolo alle  pretese dei  suoi figli;  perché egli  era
universalmente  considerato  il  legittimo  erede  del  trono.  Le
gelosie, i sospetti e gli allarmi del duro cuore di Mulay furono
nuovamente eccitati.

Gli  fu ricordata la predizione che profetizzava la caduta del
regno durante il governo del principe. Mulay, empiamente, sfidò
l'oroscopo delle stelle. «La spada del carnefice» - disse - «proverà
la  falsità  della  menzognera  ventura  e  farà  tacere  per  sempre
l'ambizione di Boabdil,  perché egli  è troppo presuntuoso». Ma
venuta  Aixa  a  conoscenza  degli  snaturati  disegni  del  feroce
marito,  fuggì  di  nottetempo  dall'Alhambra  aiutata  da  fedeli
servitori, calandosi col mezzo di sciarpe e scialli legati a mo' di
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fune, dalla Torre Comarés, riparando in Guadix.
L'infausta  predizione  degli  astrologi  si  avverò  più  tardi  in

modo  perfetto.  Dopo  un  regno  agitato,  Boabdil  capitolò  e
consegnò le chiavi di  Granada al  Cattolico Re Ferdinando il  2
gennaio 1492. (Vedi Resa di Granada, a pag. 149). (N.d.t.)

* * *

Ain Adamar. - Il pittoresco pendio sul quale si erge il vetusto
monastero e luogo di  noviziato dei  Gesuiti,  era  un fertilissimo
possedimento rustico chiamato dagli arabi Ayn-Adamar (Occhi di
lacrime), luogo prediletto dai magnati Mori per celebrarvi le loro
feste campestri e per le loro villeggiature estive.

Il  viaggiatore Ibn Batuta,  che visitò Granada nel 1360, dice
che l'ameno colle di Ain-Addamai, verdeggiante di orti e giardini,
era  uno  dei  paraggi  più  incantevoli  di  quei  dintorni  e  anche
dell'orbe intero.

Aljatib  afferma  che  questo  sito  ridente  era  presso  il  monte
Alfajar,  oggi  Alfacar.  Luogo  delizioso,  dall'atmosfera  soave  e
mite, con fioriti verzieri e copiose acque dolci, minareti, recinti di
giunchi, piantagioni d'erbe aromatiche e salutari ed altre delizie.
Versi bellissimi furono ispirati  ai  poeti  arabi da quelle sovrane
naturali bellezze.

Questa  successione  di  recinti  coltivati  -  dice  MARMOL -
occupavano  una  lega  e  mezza  dal  pendio  della  Sierra
dell'Alhambra e giungevano sino alle mura della città.

BERMUDEZ DE PEDRAZA scrive che là si notavano vestigia di ciò
che i Mori chiamarono Albercon (gran serbatoio). Era una vasca
di  400  passi  di  circuito,  le  pareti  costruite  con  un  impasto
calcinato  che  il  tempo  ha  convertito  in  pietra  viva.  Questo
Albercon  si  riempiva  con  l'acqua  del  canale  o  acequìa
dell'Alhambra, ed in esso avevano luogo le feste navali dei Mori
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su barchette e scafi. Qui pure si bagnavano le donne mussulmane,
alla  vista  della  Vega,  la  sottostante  pianura  granadina,  e  senza
essere di laggiù vedute. Questa bella costruzione storica è oggidì
coltivata ad orto e trasformata in fruttifero terreno. Sarà forse più
pratico, ma è assai meno bello.

Le muraglie, che erano larghe otto piedi con quattro torri negli
angoli, sono attualmente rivestite di edera la quale copre la loro
vetustà.

L'interno delle torri in rovina è ingombro di ginestre odorose e
d'altri fiori. Di là si domina tutta la Vega, la meravigliosa pianura
di  Granada e  le  Sierre  di  Cogollos,  Colomera,  Moclin,  Elvira,
Montefrio,  Alhama  e  la  Nevada,  che  s'ergono  quali  potenti
baluardi a tanta naturale bellezza.

Di là si  precipita in varie cascate il  torrente  dell'Alfacar,  di
modo che si può passare sotto l'arco liquido e scrosciante, senza
bagnarsi,  respirando un'aria  freschissima che mitiga i  giorni  di
maggior caldura.

MARTINEZ DE LA ROSA lascia  volare  la  sua  immaginazione
descrivendo le feste nautiche e le naumachie che ebbero luogo
nell'Alberca del Moro per festeggiare le nozze del sultano Mulay
Hacem con  la  Romìa  e  descrive  minuziosamente  quei  poetici
luoghi che sempre conservano la naturale bellezza ed i primitivi
incanti.

Ancora esistono resti mutilati del famoso Albercon. Il sopra-
citato cantore  di  Isabella  de Solis,  che  lo  ha visitato  nell'anno
1832, assicura che allora era coltivato ad ulivi, e nei larghi fossati
cresceva rigogliosa la vite.  Era di forma quadrata  ed ogni lato
misurava un cento passi. Il muro ancora sussiste in qualche parte
ed  è  di  otto  piedi  di  larghezza,  formato  di  una  composizione
calcinata e sassi  staccati  dalle  rocce,  cementati  con poca calce
all'usanza dei Mori. Nel lato di ponente si notano distintamente
traccie  di  fondamenta  ed  i  resti  di  una  delle  quattro  torri  che
esistevano negli angoli. All'estremità opposta si vedono le rovine
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di un'altra torre e fra le due si scorgono vestigia del muraglione
che le univa. Sollevando gli sterpi spinosi ed i roveti, si scopre
che l'acqua veniva immessa nell'Albercon dalla parte di levante,
cioè di dove scorre la acequìa o canale, che poi si precipita in
cascata. La profondità dell'Albercon doveva essere da cinque a
sette metri.

La vetta più elevata dei colli, dove scendono in lievi pendii i
Carmenes  di  Ain-Adamar,  è  conosciuta  oggi  sotto  la  denomi-
nazione di: Recinto alto della Cartuja (Certosa). Ha una strana e
simmetrica  forma  di  cono  stroncato,  che  pare  modellato  dalla
mano dell'uomo a mo'  di  tavoliere.  È generalmente conosciuto
come Tamburo delle Streghe (Panderete de las brujas).

Ai piedi di questo monticello zampilla la fontana di Gallomba,
la cui sorgente sgorga entro una caverna in un sito frondoso ed
ameno.

Il padre di Martinez de la Rosa lavorò quei terreni, ed il poeta
molte volte ispirò colà la sua fantasia al ricordo della Grotta della
Sibilla  nelle  vicinanze  di  Roma.  Il  muricciuolo  che  forma  il
recinto fu costrutto nel 1805. (N.d.t.)
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Il battesimo di lacrime

Spiritus intus ali, totamque infusa per artus, 
Mens agitai molem, et magno se corpore miscet. 

VIRGILIO - Eneide, VI - 726 - 2760 

Quanto appare e quan'è muove, nudrisce 
E regge un, che Ve dentro, o spirto o mente 
O anima che sia de l'universo; 
Che sparsa per lo tutto e per le parti 
Di sì gran mole, di sé l'empie, e seco 
Si volge, si rimescola e s'unisce.

ANNIBAL CARO

I.

Ha lo spirito una serena, facoltà sempre attiva. Santuario che
mai si profana, ad esso si accorre quale unico rifugio quando il
dolore ci assilla e per seguita. Vi brilla la stella dalla speranza,
divino segno del dito di Dio, fulgore che giammai si estingue.

Non havvi nube che l'offuschi e brilla ognor più quando la si
contempli  attraverso  le  lacrime,  come  vieppiù  risplendono  le
costellazioni di un cielo attraverso l'umida atmosfera di una notte
invernale.

Un nuovo sole dischiude dietro di sé non soltanto i raggi di
una  nuova  aurora,  dischiude  anche  una  speranza  novella;  non
soltanto il  suo calore evapora la  rugiada,  ma evapora ancora i

60 -  Virgilio espone la teoria dell'anima universale, «secondo cui una mente,
uno spirito pervade e anima tutto l'universo e da questo connubio nascono le
diverse esistenze».
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tristi pensieri. Quando sorse quel giorno l'astro benefico tingendo
di porpora le vette della Sierra Nevada, mi rifugiai, come tutte le
anime traviate, nella bella facoltà della speranza a cui in ultimo
fine tutte accorrono.

Dopo  di  aver  chiamato  invano,  perché  nessuno  mi  rispose,
dopo aver immerso il  mio capo nell'acqua senza che la sete si
spegnesse come se una maledizione avesse infranto in me stessa
ogni  relazione  tra  la  natura  e  gli  uomini,  dopo  di  essermi
domandata se era la morte quella, dopo di essermi convinta che
quello stato non era vita, ai primi albori del giorno non mi rimase
che accarezzare l'unica speranza che mai viene meno, sia pur alla
più perversa delle anime.

Nella mente germogliò la speranza in un Dio, sintesi di ogni
grandezza morale, faro di ogni giustizia, e sbocciò irrorando di
perdono il mio spirito afflitto com'era sgorgata poc'anzi la luce di
quel ridente orizzonte, dilagando l'azzurro in ogni ambito di cielo.

Se  viviamo in  piena  creazione,  se  in  tal  modo siamo parte
integra  del  suo  tutto  da  non  poter  neppure  per  un  istante
discioglierci  e  sfuggire  dal  suo  seno,  chi  può evitare  di  veder
triste l'avvenire nell'ombra e sorridere di speranza alla luce?

Chi spera in ugual maniera misurando il giorno e misurando la
notte?

Ah! Quando così dolcemente rabbrividì il mio spirito, piansi
assai più, perché molto più si piange con sollievo e consolazione
dopo aver tanto sofferto.

Obbedendo ad un istinto del capo dell'uomo, parte più elevata
dell'essere  umano  perché  in  essa  è  dove  più  domina  l'anima;
istinto che risponde all'attrazione di ciò che è terra per la terra e di
ciò  che  per  lo  spirito  è  Dio,  mentre  a  Lui  innalzavo  il  mio
pensiero,  piegai  e  confusi  la  mia  fronte  nella  polvere.  Nella
polvere,  che  se  assorbe  le  lacrime,  il  dolore  che  le  produce  è
raccolto da mani pietose nello spazio. La foglia cade, ma il  suo
aroma vola.
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Non mancherà angolo remoto dove la foglia morta sia utile. E
neppur ambiente dove la sua fragranza si respiri.

II.

Così rimasi lungo tempo mormorando silenziosamente quelle
orazioni che per consuetudine sempre salivano alle labbra e che
furono il mio unico rifugio negli ultimi anni della vita.

Prestai un istante tutta la mia attenzione ad un soffio che mi
passò allato. Frenai anche l'agitato ansare del petto. Il mio nome
era stato pronunciato: non so se nel vento o in alcuno di quei
rumori  della  solitudine  e  del  silenzio  dei  campi.  Chiaramente
avevano detto «Estrella»,  non saprei dire se fosse una voce od
una di quelle combinazioni armoniche delle brezze che agitano le
foglie ed increspano le acque.

Eressi  il  capo,  guardai  da  ogni  parte;  la  stessa  parola  fu
ripetuta e mi alzai.

Una misteriosa forza, occulta calamità che attrae gli occhi ad
un oggetto determinato senza saper perché, mi dominò in modo
tale che non potevo distogliere lo sguardo dalla liquida corrente
che serpeggiava un passo più in là.

Mi fissavo in essa perché era l'unica cosa che là si muoveva, o
perché qualcosa di là attraeva l'intensità di uno sguardo?

Senza per quest'ultima, perché osservai che un piccolo ristagno
formato  dall'infrangersi  dell'acqua  cristallina  si  dilatava
gonfiandosi lentamente come se internamente bollisse o lanciava
spruzzando in alto tali gocce, grosse tanto, che tracciavano circoli
di perla al saltare e, cadendo, circoli di spuma.

La  mia  naturale  impazienza  mi  trascinò  e  dopo  aver
contemplato  alcuni  istanti  quella  rara  scossa  dell'acqua,
m'inginocchiai  per cercare comodamente con la mano la causa
che così la muoveva.
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Ma  ancor  non  avevo  inumidito  l'estremità  delle  mie  dita
quando, nello stesso modo in cui certi fiori che appena toccati,
dando segni di un eccessivo pudore si contraggono e raccolgono
la  loro  corolla,  quella  piccola  onda  brillante  si  disfece,  e  la
minuscola laguna riacquistò la sua diafana trasparenza naturale.
La  mia  mano  solo  pervenne  a  toccare  la  limacciosa  terra  del
fondo.

E di più. Percepii distintamente che allo svanire della visione
di quel giuoco cristallino, un lamento esalò dal suo sono, un ahi!
profondo  e  dolorante  che  poteva  confondersi  con  quello  della
fonte al rinfrangersi della sua corrente.

Rimasi pensosa o triste.
- Dio mio! - esclamai giungendo le mani - se vi è qui qualche

essere, non fu mia intenzione far del male neppur alla sua ombra.
- No; però hai maltrattato la tua - disse una voce armoniosa,

dolce e soave come la debole vibrazione dello corde di un liuto le
cui note sostengono a lungo l'eco nell'aria. 

- Hai maltrattato la tua,  perché il movimento dell'acqua che
poco fa ti spruzzava i piedi era un movimento di vita realizzato
dalla  tua  volontà  per  appagare  quel  desiderio  ardente  che  ti
divora, di vedere qualcosa che si muova, qualcosa che ti consoli
nella tua solitudine. 

Solo la tua volontà è stata abbastanza poderosa in questo caso.
Solo il tuo desiderio ha visto, insistendo coi suoi occhi su questo
inquieto elemento: solo il tuo desiderio ha visto, ripeto, convertita
in getto una delle onde azzurrino, giacché è verità che segue e
seguirà sempre il suo corso se un oggetto materiale non viene a
deviare l'alveo che la sua corrente solca nei prati.

Quando quell'ansia così naturale nelle anime che, come la tua,
vagano  erranti  sulla  terra  isolate  dagli  uomini  da  una  morte
recente, si vide soddisfatta dello sforzo il quale, se è capace di
muovere un mondo, tanto più lo sarà per muovere alcune gocce
d'acqua. quando si vide soddisfatta, dico, vennero i funesti vizi
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della tua vita ad interromperla. La tua mano profanò la vita che
creò i tuoi sguardi e quando volle toccare solo incontrò fango.

Dopo aver udito attentamente queste parole, oh! Dissi:
- Chiunque tu sia, angelo o santo che così mi parli, pel Dio dei

Cieli non abbandonarmi.
- Non ti abbandonerà - mi rispose - chi ti viene seguendo da

molti giorni. Quante volte negli ultimi tempi della tua esistenza,
mentre gemevi nella solitudine, io ti circondavo del mio amore!

Io ho raccolto molte tue lacrime, io sono stata attenta a molte
tue  orazioni.  Quest'anima  si  strinse  alla  tua,  quanto  più  le  fu
possibile, mentre tu sognavi ancora. Fece sì che altre alle quali
facesti  molto  danno,  a  te  si  stringessero  tanto  che  oggi
impararono ad amarti.

Non è vero che ti è assai grato sapere che hanno vegliato su di
te coloro che più necessità avevano di perdonarti per essere a loro
volta perdonati?

-  E chi sei tu - domandai commossa – tu che tanto mi ami e
tanto a me t'interessi?

- Ah! In verità temo il dirtelo, perché sei ancora talmente nella
vita che sono certa ti  sarà un incubo il nome col quale questo
essere fu conosciuto sulla terra, malgrado che su di essa mai tu mi
abbia veduto né in essa io mai abbia saputo che tu esistessi, e per
conseguenza non ti abbia fatto né desiderato male alcuno.

Devi consumare un dolore di più, dolore la cui causa solo è in
te.  Sono un essere che hai  privato della  sua felicità,  lo  sono...
Marietta.

Mi alzai: scrutai da ogni parte con sussulto e mi senti ferita
come  dovette  sentirsi  Caino  quando  udì  quella  voce  che  gli
chiedeva di suo fratello.

Un flusso di rabbia e di vergogna mi salì al viso che s'accese
d'ira.

L'odio tanti anni represso nel petto esplose al contatto di quel
nome come una mina al fuoco della miccia.

321



MARIETTA

Diedi  un  grido  e  retrocessi  convulsa  di  furore  stringendo  i
pugni.

- Indietro!- gridai- indietro! Vattene di qui. Vuoi attirarmi per
saziare  la  tua  vendetta!  Fuggì  di  qui!  Non attraversare  il  mio
cammino.

- Che non attraversi il tuo cammino! Replicò senza alterarsi la
dolcezza  di  quella  voce.  -  Che  pazzia!  Tu sei  quella  che  si  è
messa sul mio e per questo mi ci trovi. È possibile, forse, posare
la  mano  su  di  un  cuore  pieno  di  vita  e  non  sentirlo  pulsare?
Estrella,  colui  che  uccide  non  può  evitare  il  grido  della  sua
vittima!

-  Ebbene!  E  con  questo?  -  dissi  innalzando  la  fronte  con
l'alterigia del vinto che non vuole umiliarsi al vincitore. - Se ho
ancora  un'altra  vita  che  mi  si  va  strappare,  uccidimi,  ma  non
martoriarmi più oltre.

- Io martoriarti! Il tuo tormento è il tuo odio. Pensalo bene.
Quanto mi aborrisci!  E perché? Te lo dirò io.  Rifletti  e vedrai
quanto sia infondato il tuo rancore.

- No! Non ascolto- risposi. - Va via! Lasciami in pace!
Chiusi gli occhi e con ambe le mani mi tappai le orecchie per

evitare  ogni  comunicazione  con  quell'essere  invisibile.  Ma ciò
non fu ostacolo alla sua voce. Seguitavo a udirla lo stesso.

- Invano non vuoi ascoltarmi - continuò. - Posso penetrare in
te, nel più recondito del pensiero. Non posso lasciarti.  Sarebbe
crudeltà  abbandonarti  a  terribili  sofferenze.  Sii  calma  ed
ascoltami.  Non  respingermi,  per  l'amor  di  Dio,  perché  non  è
vendetta come tu sospetti, bensì amore, un mutuo bene, il tuo ed
il  mio,  quello  che  mi  obbliga  a  rimanere  qui.  Vinci  te  stessa,
siediti e prestami attenzione.

E  quasi  per  mandato  della  sua  volontà  si  agitarono  in
quell'istante gli zefiri,  si mossero, ed io avvolta e sostenuta, in
essi  mi  sentii  blandamente  obbligata  a  distendermi  sulle  zolle
erbose. Non altrimenti il vento posa sul suolo, dopo aver giocato
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un  momento  con  essa,  la  piuma  strappata  dall'ala  di  qualche
uccello di passaggio.

Tutto l'azzurro dei  cicli  colmò allora i  miei  occhi  e  non so
quale vaga speranza consolatrice mise per un istante in relazione
l'anima tutta con quegli splendori.

Tali  violenti  emozioni  dovevano  risolversi  in  qualcosa  o  si
risolvettero in lacrime che ardenti ed abbondanti sentii solcare le
mie guance fino ad inumidirmi le labbra,

Si soffuse in me un sollievo immenso.  Si estingueva quella
sete che mi affliggeva.  Ed era perché bevevo alla sorgente dei
miei occhi. Ciò che non avevo travato nell'acqua pura della fonte
lo trovavo finalmente nell'amarezza del mio pianto.

Questo è il battesimo delle anime. Questa è la redenzione dello
spirito. Coloro che in tal modo non piangono, non possono essere
consolati; non possono nascere altra volta.

III.

Oh!  Quanto  avrei  dato  allora  per  ritornare  indietro,
sommergermi nella vita, cancellare i miei passi ed incamminarli
per altra via!

Questo desiderio rispondeva alla ineluttabile legge che impone
di vivere nuovamente: legge di gravitazione morale che obbliga a
rinnovare l'esistenza.

Come  passerà  la  luce  per  dove  passò  l'ombra,  è
imprescindibile  passare  morendo  per  dove  si  passò  quando
sangue  si  sparse.  Assetati  di  giustizia,  la  vostra  sete  sarà
appagata!

Il  più profondo silenzio regnò attorno a  me,  mentre  così  si
evaporava l'incubo delle mie colpe. Vi sono momenti supremi in
cui  lasciar  sentire  è  il  maggior  bene  che  si  possa,  fare.  Mirai
quindi con più libertà al cielo ed attesi con minor animosità ciò
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che Marietta volesse dirmi.
- Grazie rendo ai  cieli  - disse - perché ti  hanno alleviata di

qualcosa che pesa più della triste vita dalla quale provieni. Ora
che sei più tranquilla, ascoltami dunque, Estrella.

Non ignori che io vivevo a Napoli, in quell'incantevole angolo
del mondo che rivaleggia in bellezze con quelli di questa patria
tua.

All'eterno  canto  delle  onde  del  suo  mar  tranquillo',  tra  la
perenne  verzura  dei  suoi  campi  solatii  che  tremano  sotto  la
minaccia del Vesuvio e sorridono alla carezza del loro sole, trovai
una dimora nell'ultima esistenza mia.

Laggiù,  in  pace,  in  quella  pace  che  chiamano gli  uomini  il
dormire senza sognare in  altre  bellezze che quelle  del  ristretto
spazio nel quale si respira,  né in altre vite che quella pulsante
nelle vene o rinnovantesi ogni primavera nel fecondo seno della
terra;  laggiù  in  pace  passarono  i  miei  primi  anni  senz'altre
inclinazioni di quelle della bimba né altro amore di quello filiale.

Nascendo,  non  resta,  spezzata,  per  così  dire,  ogni
comunicazione  dell'anima  con  l'anteriore,  ossia  con
quest'insondabile plus ultra che si chiama eternità.61

61 - Cioè il ricordo innato delle esistenze nelle passate incarnazioni. Quando si
parla di rincarnazione, la domanda più frequente è: «Se sono stato qui altre
volte, perché non lo rammento?» Un breve studio dei fatti fornirà la risposta
alla domanda.

Prima di tutto convien notare che anche della nostra vita presente son più le
cose  che  dimentichiamo  di  quelle  che  rammentiamo.  Molti  non  possono
ricordarsi di quando impararono a leggere, pure il fatto che possono leggere sta
a dimostrare che hanno imparato. Molti incidenti della nostra infanzia e della
nostra  gioventù  sono  svaniti  dalla  nostra  memoria,  tuttavia  hanno  lasciato
traccia nel nostro carattere. Una caduta durante l'infanzia è dimenticata, pur
nondimeno  la  vittima  d'essa  rimane  storpiata.  Questo  accade  quantunque
usiamo lo stesso corpo in cui abbiamo esperimentato gli eventi dimenticati.

Tuttavia  questi  eventi  non  sono interamente  perduti;  se  un  individuo è
gettato in una trance mesmerica, questi eventi possono essere ricuperati dalle
profondità  della  memoria;  essi  sono sommersi,  ma non -segue a pag.325
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No. Col cuore si sviluppa una relazione sconosciuta col cielo.
Relazione  latente  nella  culla  ed  inattiva  nella  prima  età
attendendo, come nella creazione tutto attende, il movimento di
sufficiente energia per produrre e creare.

Giunge  questo  primo  giorno  per  un'anima,  perché  primo
giorno per essa, è quello in cui si fa luce nel sentimento, come il
primo giorno dell'uomo è quello in cui si aprono i suoi occhi, il

distrutti. Molti casi si potrebbero citare. Gran parte della nostra subcoscienza
consiste  in  queste  esperienze  sommerse,  in  queste  memorie  svanite  dalla
coscienza normale, ma ricuperabili.

Se questo è vero nel caso di esperienze avute nel corpo presente, a maggior
ragione deve essere vero nel caso di esperienze avute in corpi antecedenti, che
morirono e si decomposero molti secoli fa.

I1  nostro  corpo  ed  il  nostro  cervello  attuale  non hanno parte  alcuna in
quegli avvenimenti lontani; come dunque potrebbe affermarsene la memoria
per  mezzo di  essi?  Il  nostro corpo  permanente,  quello  che rimane con noi
durante tutto il  ciclo della rincarnazione, è il corpo spirituale; i rivestimenti
inferiori  si  disfanno  e  ritornano  ai  loro  elementi  prima  che  possiamo
rincarnarci di nuovo.

La nuova materia mentale, astrale e fisica di cui siamo rivestiti, per una
nuova vita sulla terra, riceve dall'intelligenza spirituale, rivestita solo del corpo
spirituale,  non  le  esperienze  del  passato  ,  ma  le  qualità,  le  tendenze  e  le
capacità che derivarono da queste esperienze. La nostra coscienza, la nostra
risposta istintiva agli appelli del sentimento e dell'intelletto, la nostra facoltà di
riconoscere  la  forza  dell'argomento  logico,  il  nostro  assenso  ai  principi
fondamentali del bene e del male, queste sono le tracce dell'esperienza passata.
L'uomo  di  tipo  intellettuale  basso  non  può  vedere  una  prova  logica  o
matematica; un uomo di tipo morale basso non può sentire la forza impellente
di un ideale elevato.

Quando si comprende e si applica una filosofia o una scienza con rapidità,
quando si  impara  un'arte  senza  studiarla,  la  memoria  è  presente  in  effetto,
quantunque il fatto di aver imparato queste cose in passato sia dimenticato.
Come diceva Platone, questa è reminiscenza. Quando ci sentiamo intimi con
una persona estranea fin dal primo incontro, la memoria è presente, lo spirito
riconosce in quella persona un amico di età passate e viceversa.  Queste af-
finità,  queste premonizioni provengono dall'imperitura intelligenza spirituale
che è noi stessi: noi ricordiamo, quantunque, lavorando mediante il cervello,
siamo incapaci d'imprimere su di esso la nostra memoria. Il -segue a pag.326
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primo giorno di un mondo quello in cui germoglia nello sprazzo
di un raggio di luce il suo primo filo d'erba; giunge questo primo
giorno  per  un'anima  e  cessa  l'inazione,  giunge  forzosamente
l'istante:  e  questa  terza  persona  della  Trinità  Eterna  che  la
religione  dei  nostri  padri  sulla  terra  simboleggia  nella  mistica
colomba  che  spiega  le  sue  ali  su  di  altre  due,  scende  e  fa
intravvedere il cielo con uno sguardo.

Incomincia il cuore a palpitare in altro modo, con gl'impulsi di
un irresistibile sentimento.

È che si è stabilita la corrente tra l'infinito e l'anima, è che
l'anima sente l'ebbrezza dei cieli, è che si sta colmando il vuoto
che tra di essi e l'anima esisteva.

Seguirono a  queste  parole  momenti  di  pausa:  senza  dubbio
affinché meditassi su di esse, poiché erano a me tanto sconosciute
che solo in quello stato di concentrazione dello spirito era facile
intenderle. Continuò quindi dicendo:

- Giunsi a vedere la luce di quel giorno, Estrella. Sedici anni
avevo e già ne sentivo la mancanza. Mai è così necessaria una
cosa come quando nulla impedisce di possederla.

L'ambizione, l'egoismo, la gloria ed altre passioni più o meno
inique e del pari più o meno nobili, ecco ciò che conturba il cuore
e gl'impedisce di amare veramente. Il mio era così scevro di tali
passioni che non aspirava che ad essere in un altro esigere, per
essere interamente in Dio.

corpo mentale, il cervello sono nuovi; lo spirito fornisce alla mente i risultati
del passato, non la memoria degli eventi. Nessun cervello potrebbe contenere
la memoria degli eventi di numerose vite; allorché questi sono concretati in
giudizi mentali e morali, è possibile farne uso.

La memoria si  può acquistare.  Ma è necessario lo sforzo continuato,  la
meditazione prolungata, onde la mente irrequieta che corre sempre all'esterno,
possa essere dominata e quietata e in tal modo divenir sensibile e responsiva
allo spirito e ricevere da esso la memoria del passato.  

A. BESANT
(Tradotto dal Theosophist, Adyar, Madras S. India)
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Chi amai, come e quando, te lo disse un giorno e non lungi di
qui, colui che tu pure volesti amare.

Le  anime,  come  i  volti,  tutte  si  assomigliano,  ma  non  è
possibile  trovarne  una  perfettamente  uguale  all'altra.  Le  loro
attitudini, di conseguenza, sempre saranno distinte. Che bella ed
inesauribile  armonia si  va eternamente disciogliendo da questa
varietà senza fine!

Dunque, la stessa facoltà di amare aveva l'anima tua come la
mia:  differenziavano  soltanto  nei  mezzi  che  esse  volevano
impiegare.

Tu aspirarvi  alla  gloria  di  essere amata,  io alla  necessità  di
essere amata ed amare.

E quando la gloria, cara Estrella, si fonda nel possesso di ogni
cosa, non rifugge da qualsiasi mezzo per raggiungere il proprio
fine.

Il conquistatore d'ambizione non piange mai per l'umanità sui
campi di battaglia intrisi di sangue dove la conduce a distruggersi.

Non credere che tu mi abbia causato un danno immeritato da
parte mia. No. A me era necessaria una vita di dolori morali. Ero
destinata a vedere senza mai calcare la terra promessa.

Tutti  formiamo  parte  di  un  insieme,  di  un  legame
ammirevolmente disposto dalla mano della Provvidenza e, se pur
ne ignoriamo l'oggetto, ci è però dato presentire dal fondo della
nostra anima la sua grandiosità.

Solo sappiamo che  sulla  terra  pesa una  croce  dov'è  sempre
vivo e pulsante il dolore.

In virtù del comune sforzo degli esseri potrà un giorno levarsi
in  piedi  e  sfuggire  a  quello  spettro del  male  che si  chiama la
morte.
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IV.

Tu avesti  paura pensando ad  essa.  Non è il  morire  ciò  che
generalmente spaventa l'uomo; è il contemplarsi quello che gli fa
provare orrore. Si considera e trema perché confonde l'oscurità
del suo cuore con l'oscurità del sepolcro.

Più che l'eternità egli teme se stesso.
Oh!  l'eternità!  Dopo  di  aver  espresso  in  una  parola  la  sua

grandezza, è necessario innalzare a certa altezza il pensiero per
sentirla  in  qualche  modo.  Secondo  la  concepiscano  le
immaginazioni feconde soltanto per inventar martiri, rassomiglia
più alla confusione ed al terrore vincendo per sempre la giustizia
e  la  sapienza,  che  all'aspirazione  costante  dell'anima  ad essere
più, ad essere migliore e ad amare senza limite. Di quali crudeltà
si  compiacciono  gli  uomini!  Qual  triste  scioglimento  credono
possa avere l'opera di Dio!

Lo stesso cielo sarebbe un inferno se un inferno esistesse dove
il dolore fosse eterno.62 Quale altra cosa sarebbe se registrasse nei

62 -  La Teosofia e lo Spiritismo insegnano che tutti gli esseri avranno a suo
tempo  la  loro  parte  di  cielo.  Sta  in  essi,  in  virtù  del  loro  libero  arbitrio,
dell'amore e della volontà,  accorciare la distanza che li  separa dalla felicità
eterna e ridurre al minimo le rincarnazioni dolorose sulla terra. «L'Eden non si
chiude giammai e la promessa fatta a tutti gli esseri che presentiscono il loro
Dio nel cielo della loro intelligenza, giammai vien meno là dove una speranza
fiorisce». Scrisse un profondo pensatore inglese, di cui mi duole non ricordare
il nome:

Master, if there be doom, ali men are bereaven;
If in the Universe

One spirit receive the curse,
Alas! for Heaven.

If there be doom for one, Thou, Master, art undone.
Were I a soul in heaven afar from pain,

Yea, on Thy breast of snow
At the scream of one below

I should scream again.
Art Thou less piteous than thè conception of a man? 
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suoi  annali,  come  fatto  certo,  quella  formidabile  ribellione  di
Satana?

No, Estrella. Gli angeli caduti si rialzano. Nulla stanca tanto
come l'errore, nulla attrae più della verità. Il traviamento spossa,
sfinisce e questo sfinimento ci procura molti affanni. Il sollievo di
ogni pena si trova nella rettitudine dell'anima.63

Chiama, bussa e ti si aprirà questo Empireo che non ha fine
giammai.  Abbraccerai  in  un  sol  volo  incommensurabile  le
distanze ed incontrerai in ogni parte cielo e più cielo, in ogni dove
luce e più luce, in ogni punto, per recondito che sia, vita e più
vita.  E  quando  ti  sarà  possibile  identificarti  con  la  creazione
mercé il fecondo sforzo del sentimento che ingigantisce le anime
in  una  sfera  più  grande  di  quella  che  abbracciamo  i  raggi  di
qualsiasi  sole,  vedrai da ogni ambito dell'immensità irradiare a
torrenti l'amore che sempre emana da Dio.

Se soffriamo è perché noi ci castighiamo. Non ci perdoniamo
fino a  che da noi  stessi  non venga l'assoluzione.  Dio non può
adirarsi neppur un sol istante. Perdona sempre. Egli ti concederà
tante vite quante te ne saranno necessario per avvicinarti a Lui di
mondo in mondo, poiché un mondo od un sole dove le anime

O  Signore,  se  v'  è  dannazione,  tutti  gli  uomini  sono  perduti.  Se
nell'Universo uno spirito riceve la maledizione eterna, non può esistere Cielo.
Se un solo essere si perde, Tu, o Signore, non puoi essere perfetto. Fossi io
un'anima redenta e salva, lontano dalle pene, pure dal tuo seno immacolato,
udendo l'urlo di un sol dannato, io griderei misericordia. Sei Tu forse meno
pietoso della concezione di un uomo?
63 -  Fu rimproverato a noi, credenti nella vita dello spirito vivo e rinascente
dopo la morte fisica che «a furia di avvezzare gli occhi a percepire la verità in
mezzo alle tenebre, accade sovente di non distinguerla in piena luce».

Io ripeterò soltanto: L'uomo ignora che le tenebre non esistono, che solo i
suoi occhi hanno questa illusione materiale, frutto del suo ridotto potere visivo;
che non vi sono tenebre od oscurità nello spirito se non per chi si ostina a non
vedere.  Nulla è più fulgente e tangibile là dove pare che tutto sia ombra e
mistero. «Aspettate che termini la vita». (N.d.t.)
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vivono, è ognuna delle innumerevoli stelle che segnalano nella
notte, anche più in là di quelle che l'uomo non raggiunge col suo
sguardo, gl'immensi e sconfinati orizzonti della speranza.

Affanno costante dello spirito è volare per non più ritornare,
perché lo spirito che non ritorna impiega le sue virtù in sfere di
maggior splenderle e purezza.

Sì,  Estrella.  Quando fu necessario  che noi  nascessimo sulla
terra, qualcosa ci restava a compiere tra gli uomini. Fummo due
donne disgraziate.

Io abbandonai la vita, priva di tutti gli affetti dell'anima, pur
avendoli  tutti  accarezzati  e  desiderati.  Abbandonai  la  vita,
assetata ai piedi della sorgente di ogni vita. Il mio giovine cruore
cadde  inerte  su  quella  terra  di  fuoco  dove  una  primavera
incomincia quando altra  finisce,  dove nulla  muore se non con
difficoltà,  non senza aver  vissuto in armonia e  non senza aver
dato il suo frutto.

E tutto ciò perché mi fu rapito l'eletto dei miei pensieri.  La
notizia della sua morte fu un violento aquilone che asportò ad una
ad una tutte le mie illusioni e seguitai a vivere come può vivere in
un corpo debole un'anima fredda, immobile, paralitica.

Gli sopravvissi alcuni anni e prima di cadere; come il tronco
arido che per essere stato trapiantato all'ombra vede inclinarsi i
suoi rami ingialliti, vidi morire uno sposo che il mondo mi aveva
dato ed i figli cui la natura infuse vita nel mio seno.

Li vidi morire senza aver potuto elargir loro tutta l'essenza di
quell'amore che erano in diritto di pretendere. Cosa poteva offrire
il mio cuore arido e vuoto? Ah! Quanto soffrii! Tu non sai quanto
sia crudele il martirio della madre che comunica a1 corpo sacro
dei suoi figli il male che divora le sue viscere! Tu non sai quanto
si soffra quando invano si cerca nel fondo dell'anima una scintilla
di quell'amore che è dovere consacrare ad un'altra anima!

Mi angosciava questa tenibile verità che io sola mi dicevo e
me sola divorava nel silenzio delle mie notti: Più non posso dar

330



PARTE II – LIBRO II – CAPITOLO V

vita, più non posso amare!

V.

Alfine non ebbi altro scampo che morire. Il Cielo, dopo avermi
sottoposta a tanto dolorose prove, mi concesse questo beneficio,
un giorno che presto ricorderai quale fu.

A  causa  di  quell'ardente  desiderio  che  mi  struggeva  pel
conseguimento di una parte di ciò che mi era stato vietato, per
l'affanno di vedere tra le ombre dei miei sogni, io ebbi a soffrire
un dolore di più; e questo condensò tutti i dolori che mi avevano
ucciso.

Entrò il mio Spirito nella stessa notte cupa e nella stessa ora
infelice che furono le ultime per l'amato del mio cuore. Spirò in
mia presenza e giunse al mio udito, come se il tempo e la distanza
non fossero esistite  fra  noi  due,  la  stessa eco delle  sue ultime
parole e lo stesso debole soffio del suo ultimo sospiro.

Tu pure quel giorno fosti  costretta ad assistere a tale scena.
Una volta, mentre dormivi, la tua anima fu rapita ed avvolta nello
stesso raggio e nel medesimo ambiente che mi avevano rapita ed
avvolta  poiché  ore  dopo  la  mia  morte.  Tu  ed  io  assistemmo
insieme, tu vedendomi senza ch'io ti vedessi, al supremo istante
in cui si riproduceva il distacco dalla vita di quell'essere che tanto
ci aveva interessato.

Oh!  se  io  avessi  saputo  qual  motivo  ti  traeva  laggiù,  se  io
avessi saputo che eri così vicina, sei io ti avessi visto, allora che
ancora non ti conoscevo, uno degli incidenti di quel sogno che
quindi scordasti,  sarebbe stato il mio invito a te affinché meco
piangessi sul petto insanguinato di Raffaele. Ricordi ora il triste
sogno di quella notte?

- Ah! Sì! - risposi, perché in quel momento appariva alla mia
memoria il fatto che mi si accennava.

331



MARIETTA

- Ebbene, Estrella, poco dopo seppi della partecipazione che
avevi avuto nei fatti della mia vita e d'allora mi proposi seguirti
per preparare la tua anima alla redenzione dalle sue colpe. Non
ricordi forse come, col passar degli anni, la memoria di Raffaele
assumesse  nel  tuo  cuore  la  forma  di  un  culto  doloroso?  Non
ricordi quel funesto giorno dell'auto da fé in cui la tua coscienza
si sollevò contro quelle crudeltà, non ricordi come si addolcì il
tuo  cuore  e  quanto  vivamente  sentisti  il  peso  delle  tue  colpe
mentre, inginocchiata ai piedi di un altare, la tua mente eccitata
dai rimorsi non vedeva, che fantasmi e sangue ?

Più non ricordi come l'immagine di Raffaele passò innanzi ai
tuoi  occhi  evocata  dal  sentimento  che  ti  opprimeva?  E  non  ti
sovviene la coincidenza del suo nome con quello della vittima
che fu divorata dalle fiamme in quel giorno? Non ricordi quanto
piangesti poi?

- Sì, sì! - risposi.
- Chi dunque bussava chiamando al tuo cuore, Estrella, se non

io?  Chi  lacerava,  le  prime nubi  che  t'impedivano di  mirare  al
Cielo?  Chi  si  affacciava  ai  tuoi  occhi  fra  le  lacrime  e  si
confondeva  nei  tuoi  sospiri,  se  non  il  mio  spirito  che  pure  ti
avvisò facendoti presentirei la prossimità della morte e ti riscaldò
le ossa sotto il gelido marmo della tomba alitando sulla tua fronte
la sublime idea di Dio affinché si facesse luce nel tuo paralizzato
pensiero? Chi ti aiutò ad emanciparti dal tuo corpo già inerte per
condurti fin qui al calore del sole ed alla presenza dell'eternità?

Chi fu se non colei che ti ama e viene al tuo fianco dicendoti: 
- Estrella, vieni a perdonare, vieni anche a perdonarmi affinché

Dio ci perdoni!
Ah,  se  ancora  mi  aborrisci,  se  ancora  mi  disdegni,  tanto

varrebbe il tuo disprezzo e il tuo odio come se la verzura di questi
campi, che vive di quel sole, lo schivasse e l'aborrisse per aver
lasciato passare la nube. L'astro di vita seguiterebbe a darlo, luce
e calore fino all'ultimo momento, ed io ti seguirei ognora con fede
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ed amore sino al giorno in cui tu mi amerai.

VI.

Tacque e mi sentii  mancare all'armonia di quella trascinante
eloquenza  dotata  di  un  sentimento  e  di  una  persuasione  tanto
energica e dolce al tempo stesso, che non poteva essere ispirata,
che dal Cielo.

- No, no, Marietta - gridai. - Non ti aborro. Cosa ho detto!...
Perdonami... sono pazza... cieca... orribilmente cattiva... Io... - e
restò  affogata  la  frase  per  la  violenza  dei  singhiozzi  che  mi
laceravano il petto, mentre facevo sforzi violenti per contenerli.

Sentii  una  pressione  soavissima  come  se  alcuno  mi
abbracciasse.

- Piangi, piangi, - mi disse, - piangi: e converti in lacrime le
ultime brume della vita. Piangi, ed il tuo sentimento mi dirà più di
tutte le parole di contrizione! Piangi, ansima cara, e Dio ti salvi...

Piansi,  non so quanto tempo, perché il pianto accecò i miei
occhi e m'oscurò il pensiero.

Solo percepivo nel silenzio il mormorio dell'acqua che si versa
nel cristallo.
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I morti vivranno

. . . Proveniente da quel paese nebuloso
che appartiene al grande Incognito . . .

LONGFELLOW

E il mistero dell'Ignoto
Che ci affascina. Rassomigliamo a dei bambini
Ostinati ed attenti; con una mano ci afferriamo
Alle cose famigliari che ci sono abituali,
E coll'altra, volontaria e risoluta.
Tastiamo nelle tenebre, cercando la luce che è per venire.

LONGFELLOW

I.

Qualunque sia l'ora di uno dei tuoi giorni, o pellegrino, in cui
ti  allontani  dalla  tua  casa  con  la  speranza  di  presto  ritornare;
qualunque sia l'ora in cui ad essa ti approssimi dopo una lunga
assenza, ansioso di stringere fra le tue braccia i vecchi genitori
che temono di morire senza rivederti, o l'amata tua col pensiero
fisso in te, circondata di tenere creature che dacché ti allontanasti
hanno colmato la mancanza delle tue carezze confondendo il tuo
nome co'  loro giuochi;  a qualunque ora tu attraversi i  campi,  i
boschi, le valli, sorpassi fiumi e montagne, ricordati che sovente
seguono i tuoi passi, altri che non calpestano l'erba né lasciano
impronta nella polvere.

Ricordati che talvolta va confusa nella tua ombra, l'ombra, dei
morti.

Se al pervenire allo svolto del sentiero, alla vetta del declivio
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si apre un orizzonte nuovo ai tuoi sguardi e cerchi con avidità la
croce della torre od il fumo del casolare o la finestra del tuo nido
o gli alberi; che crebbero al tuo lato quando tu crescevi e che più
estesero i loro rami quando tu estendevi le tue braccia, ricordati, o
pellegrino, che non solo tutte queste cose ti danno il benvenuto
prima di giungere alla presenzia dei vivi che ti amano. Ricordati
che talora te lo danno pure dalla croce della torre, dalla finestra
del casolare e dalla cima degli alberi, le ombre dei morti.

E se attraversando silenzioso solitaria campagna giungono al
tuo cuore voci smorzate che non risvegliano l'eco, e che non puoi
confondere con altri rumori della natura, ma che nascono nel tuo
petto e nel tuo petto muoiono, ricordati, pellegrino, che forse ti
chiamano le ombre di coloro che vissero su quella terra, perché tu
risponda alle loro domande e dissipi i loro dubbi.

Avvicinati con rispetto al portico dei templi, ai luoghi ameni
ed alla pietra del cammino. Può esservi innanzi gli altari un'anima
che ancora prega, può esservi ai  piedi dell'albero un'anima che
ancora  piange,  può  avvicinarsi  al  tuo  lato,  quando  riposa  per
riprendere nuovamente il cammino, un'anima che invano cerca, i
tuoi occhi perché la veda e la consoli.

Quanti vivi meditando sulla morte e desiderando spezzare gli
stretti limiti della vita sospettano che forse i morti possano vivere,
che forse possano passare per dove, prima di morire, passarono
un giorno!

Oh!  È che il sospetto di coloro che così pensano (e nessuno
tralascia  di  pensare  così  talvolta),  corrisponde  alla  verità  che
grida ad ogni udito e risponde ad ogni coscienza.

Puoi  andare  non  completamente  solo,  o  viandante,
attraversando silenzioso deserte campagne. Senza che tu sappia
quali  esseri  siano,  talvolta  ti  seguono,  talvolta  ti  chiamano,
talvolta ti attendono per darti i1 benvenuto.
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II.

Nessuno dei miei parenti o amici che passasse allora per caso
sul  colle  di  Ain  Adamar64 avrebbe  sospettato  che  io  potessi
trovarmi vicina, allato di un sentiero poco battuto, ai piedi di una
fonte alla  quale  pochi  assetati  si  avvicinavano.  Io avrei  potuto
chiamare, ma non mi si sarebbe risposto; avrei potuto andar loro
incontro, però ad essi non sarebbe stato possibile vedermi. Seguì
il  silenzio  e  la  solitudine  a  quelle  parole  che  mi  avevano
riconciliata  coll'avvenire.  Solo  udivo,  come dissi,  il  mormorio
della corrente; mormorio che gradatamente andò crescendo fino
quasi a prendere le rumorose proporzioni di una cascata.

Parevami che ogni caduta d'acqua ed ogni onda che passava mi
dicessero a vicenda e con insistenza:  Guarda!... guarda! guarda
qui!...  E quanto più prolungato era il gemito della fontana, più
alto parevami udire: Guarda qui!... guarda!... guarda!...

Aprii  gli  occhi,  e  guardai.  E  vidi  che  il  ristagno  formato
dall'infrangersi  dei  cerchi  di  cristallo,  si  gonfiava  lentamente
come se il suo seno bollisse, e sprizzava tali gocce, grosse tanto,
che formammo circoli  di  perla al  saltare  e,  cadendo,  circoli  di
spuma.

III.
Svanì tutto ciò che mi circondava: il cielo, la terra, gli alberi,

la  fonte.  Solo  vedevo  quel  pennacchio  liquido,  sempre  più
bollente, sempre più alto.

Quanto  maggiore  era  il  getto  dell'acqua,  più  grandi  erano i
fiocchi bianchi di spuma e più elevato il salto delle perle.

Il  punto  dove  io  fissava  lo  sguardo  si  andò  dilatando,
dilatando;  del  pari  che  andava  crescendo,  crescendo,  quella

64 -  «Occhi  di  lacrime» Vedi  nota  alla  fine  del  Capitolo  IV  del  Libro  II:
Riflessi di coscienza. 
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visione  che  sì  irradiò  di  splendore;  la  mia  mente  si  perdette
nell'infinito, io non so se la luce entrava nello spazio, io non so se
lo spazio era quello che entrava nella luce.

Che  sguardo  quello,  Dio  mio!  Uno  sguardo  penetrante,
intenso, variabile, capace di strappare lo sfavillio del diamante dal
pezzo di carbone. Uno sguardo che, infrangendo il limite imposto
dalla  natura  agli  uomini,  mi  fece  vedere  sette  colori  in  più  di
quelli  che  può  riflettere  il  prisma  innanzi  gli  occhi  umani.
L'arcobaleno  moltiplicando  le  sue  magiche  gradazioni  sprizzò
mille stendardi di tinte ignorate. L'oro e l'argento, il rosso ed il
violaceo impallidirono tra vibrazioni più brillanti e raggi più vivi.

Ed a quale  altezza  vidi  quindi  innalzarsi  nell'etere  le  gocce
d'acqua  bordate  di  scintillii  multicolori,  perdendosi  tra  vapori
fantasmagorici,  in archi dilatatissimi, cadendo quindi come una
pioggia  di  stelle,  quasi  tutta  una  via  lattea  si  fosse  liquefatta
nell'immensità!....

Il  rumore  di  quella  cateratta  di  mondi,  nei  quali  si
stemperavano torrenti di luce, era un ritmo che, allo spiegarsi in
ventaglio di colori, sprigionava una gamma infinita di suoni pieni
di cadenza ed armonia.

La nota dolce e la soave sfumatura, l'eco fioca ed il brillante
riflesso si scioglievano in accordi e vibrazioni unisoni. Può dirsi
che  là  si  percepiscono  melodie  di  colori  ed  armoniche  mezze
tinte.

Per  un  istante  il  mio  spirito  si  sentì  sommerso  in
quell'immenso concerto.  Un istante solo presi parte al  canto di
un'orazione universale.

Qual dolore! Io non potevo ripagare quello che ricevevo. Fra
tutto ciò e me eravi un vuoto. Tanta vita mi era di troppo. Io ero
l'unica  ombra  in  mezzo  a  quella  luce.  Volevo  sciogliermi  da
quell'immenso  pentagramma,  perché  notavo  che  io  non
rispondeva alle  pulsazioni  di  quella  natura superiore.  La corda
spezzata nella lira molesta la mano che dolcemente la ferisce.
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Mi ero affacciata ad un cielo ed io medesima lo abbandonavo.
Appena  mi  ero  innalzata  dalla  terra  e  già  lo  spazio  mi

rigettava. Appena acquistavo la libertà e già mi attirava altra volta
la schiavitù.

Appena si era annunciata l'aurora di un nuovo giorno che già,
timorosa di tanta luce, desideravo la notte.

Qualcosa mi mancava per completare la  mia esistenza colà.
Tanta grandezza e tanta abbondanza sorpassavano le mie forze, e
anelavo il piccolo, il ridotto, il limitato per occultare in forme più
oscure la deformità del mio spirito.

Là il pensiero penetrava troppo nel pensiero. Là il passato era
presente sempre innanzi, proclamando sempre quello che fu.

Era impossibile per me restare colà! Ma non, potevo fuggire.
Non esistevano ombre né luoghi occulti ove poter piangere. Là il
libro  della  mia  storia,  sempre  aperto  in  tutte  le  sue  pagine,  si
lasciava leggere in caratteri di fuoco con inconcepibile chiarezza.

L'affanno ed il rimorso generarono allora nella mia mente il
terribile desiderio del nulla. Non essere! Quando questo ideale è
accarezzato dalle anime che lasciano una vita, è perché esagerano
la necessità di vivere un'altra volta.

IV.

A poco  a  poco  tanta  luce  si  andò  riducendo  in  un  lieve
crepuscolo, e lentamente tutto quello spazio si andò limitando in
un orizzonte sensibile.

Le  ombre  della  notte  mi  circondavano.  I  miei  occhi
rimanevano  fissi  nell'acqua.  Molte  ore  trascorsero  durante
l'esaltazione che aveva esperimentato il mio spirito; quella forza
che lo aveva dilatato con uno sguardo, cessò, e mi fu possibile
allora alzare la fronte al cielo.

Ahimè! Provai la languidezza della nostalgia quando vidi tante
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stelle.
Una  mi  inviava  una  consolazione,  altra  una  speranza,  altra

ancora un entusiasmo. La terra, lo stesso suolo della patria, mi
sembrò un esilio.

Il soffio che nel mattino di quel giorno aveva pronunciato il
mio nome, mi passò ancora allato.

- Etstrella!
- Ah! Sei tu? - risposi. - Ti conosco, non ti dimentico. Vorrei

vederti...
- Ascoltami - replicò. - Credi che non vi sia un al di là di ciò

che hai visto? Erri. Tutto questo, che riempie i tuoi occhi, non ha
fine giammai. Mai si incontra l'ultima costellazione di mondi, ed
ogni mondo è protetto come questo da un cielo stellato. E quanti
ve ne sono assai più belli di quello che ora contemplasti! Tutto
questo  spazio  è  tuo,  è  mio,  è  di  tutti  gli  esseri  che  vogliono
conoscerlo e avanzare in esso.  Aperto è in ogni dove: da ogni
parte  si  può  entrare  nella  sua  immensità,  poiché  a  nessuno  è
precluso. Per nostra volontà, per atti di virtù, per doti di sapienza
che solo ci concede il nostro proprio sforzo, possiamo innalzarci
sino alle sideree regioni di altre sfere ed entrare nel calore di altri
soli. Come è limitata l'idea che l'uomo ha della creazione!

«Se in un momento di riconciliazione col cielo si estasiò la tua
anima semplicemente al riflesso ed al mormorio di alcune gocce
d'acqua;  se  in  un piccolo angolo che  puoi  ombreggiare con la
palma della tua mano vedesti più grandezze di tutte quelle che ti
fu dato concepire durante la tua esistenza; se la luce che illuminò
i  tuoi  giorni  sarebbe pallida  al  confronto  di  quella  che  or  ora
ammirasti, considera quale sarà la bellezza di quegli infiniti cieli
dove tutto  è vita  e splendore.  E nota,  Estrella,  che quanto più
l'anima verso di essi si eleva, più grandiosi e magnifici orizzonti
si aprano ai suoi desideri e alle sue speranze.

«Le speranze  e  i  desideri  della  tua  si  limitano tuttavia  agli
orizzonti  dalla  terra,  malgrado  che  tu  sogni  una  dimora  nelle
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stelle.
«Nelle  onde  cristalline  di  questa  sorgente  che  poco  fa  uno

sguardo puro e libero del tuo spirito venne a sondare fin nei suoi
più impercettibili fili, hai visto come, solo entrando nella corrente
dell'altra  vita,  potrai  solcare  il  mare  tranquillo  dove tra  nuove
esistenze tu possa essere condotta ai tuoi destini.

«Alzati dunque, Estrella; alzati, cerca e troverai coraggio per
sopportare il tuo compito. Giorni verranno in cui lo si benedice.
Arriverà il giorno in cui lo si ricorda con entusiasmo. Io .starò
sempre al tuo fianco. Ti aiuterò a rialzarti quando cadi; veglierò
sui tuoi sonni e parlerò al tuo cuore. Estrella, alzati e va!.. ».

Si  tacque  e  mi  alzai.  Andai  con  passo  tardo  e  vacillante.
Quanto più mi allontanavo, tanto meno potevo distogliere il mio
sguardo da quel luogo dove in un sol giorno dopo la morte avevo
appreso  a  sentire  ciò  che  non  m'insegnarono  cinquant'anni  di
esistenza.

Vi  sono  luoghi  appartati  che  la  memoria  segnala  con  una
croce;  luoghi  che  non  si  dimenticano;  calvari  dove  ritorna  in
pellegrinaggio lo spirito per ricordare i dolori e le felicità che lo
hanno consacrato.

Quando  passo  per  di  là,  ancora  mi  trattengo  e  m'incorporo
nell'ambiente che ivi sostiene la vita.

Rinnovo quelle ore ed innalzo grazie a chi mi venne incontro
con pietosa mano, quando sola su quel suolo mi perdevo.

V.

Camminali e camminai errante molto tempo sulla terra. Tanto
camminai  e  tanti  giorni  che  con frequenza  mi  abbandonava la
speranza, temendo che quel periodo di angustia non terminasse
mai.  Però  quella  voce  d'angelo  non  mi  abbandonava.  Mi
consolava e m'infondeva lena per riprendere la via dolorosa.
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Molte volte il sole passò sul mio capo durante quella penosa
peregrinazione;  molte  volte  la  luna  contribuì  col  suo  pallido
raggio alla malinconia dei miei pensieri.

Attraversai i campi, entrai nelle città, passai i fiumi ed ascesi
le montagne. La pioggia sferzò il mio volto; il vento mi avvolse
in nembi di polvere; soffrii gelo e calore.

Camminai e camminai molto tempo, isolata, silenziosa, però
senza stancarmi. Non mi produceva fatica ne salire, né scendere,
né correre. Non ebbi fame, né sonno e non rivenne a tormentarmi
la  sete  da quando ebbi  bevuto le  mie  proprie  lacrime.  Solo la
stanchezza di non sentire necessità alcuna mi affaticava con la
sua orribile monotonia. 

La voce degli uomini giungeva fino a me, però la mia non era
udita da alcuno. Passai e ripassai mille volte al loro lato e nessuno
mi  vide.  A quante  porte  chiamai  e  mi  fermai  a  piangere  nei
momenti  in cui mi abbandonava la speranza! Però quella voce
d'angelo risonava sempre e mi consolava.

Così andai giorni e giorni; attraversai città, montagne e fiumi
temendo che quella penosa prova non terminasse giammai...

Una notte d'inverno giunsi, molto tempo dopo il tramonto del
sole in una località aspramente dirupata e deserta. Non si udiva
che il mormorio dei torrenti l'impeto delle cascate. Io scendevo
per un ripido pendio assai scabroso ed ingombro di sterpeti. La
temperatura era glaciale e la notte oscurissima. Una nube densa
copriva tutta l'estensione del cielo. Incominciò a nevicare.

Il  mio riposo era sommergermi in profondi pensieri;  così  la
mia attenzione molte volte non si fissava in ciò che succedeva a
me d'intorno.

Così  mi  accadde  allora,  poiché  non  mi  risvegliai  dalla
meditazione  se  non  quando  già  i  miei  piedi;  affondavano
completamente nella neve. Tale è l'illusione della vita in questo
stato, che fin l'impronta si crede di lasciare dietro di noi come
segno  dei  nostri  passi.  Continuai  a  camminare  e  m'internai  in
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luoghi più cupi. Scivolavo rapidamente sul lenzuolo che copriva
la terra come un sudario. Volevo uscire presto da quel luogo che,
senza sapere perché, m'incuteva paura.

Malgrado  l'oscurità,  al  vago  riflesso  della  neve  vedevo  gli
alberi  che,  senza  una  foglia  e  coronati  di  fiocchi  bianchi,
parevano scheletrì in piedi ed immobili, sorti dal seno della morte
per assistere all'ultima ora, della natura.

Io tremavo e correvo: le montagne che lasciavo dietro di me
sembravano fantasmi giganteschi che mi perseguitassero; quelle
che vedevo dinanzi, altri che mi attendessero. Correvo e correvo
ognor più. Un istante volli sostare, ma non mi fu possibile; non so
quale forza me lo impedisse. Volli dare altra direzione alla mia
fuga,  neppure.  Ero  condannata  a  correre  e  correre  sempre  in
avanti.

Mi  stordii.  Sentii  un movimento  circolare  nel  mio  cervello.
Già non vedevo. Mi parve di girare con celerità vertiginosa in una
spirale,  il  cui centro non potevo calcolare ove fosse...  Poi, una
contrazione  orribile,  dolorosa...  Già  non  ero  più  la  stessa.
Incominciava altro modo d'essere.

Ah! quelli  che nascono, vengono di  dove vanno coloro che
muoiono.

VI.

Quando tu senta, o madre! la Vita della tua vita che si agitai
nel  tuo  seno,  ed  accarezzi  in  sogno  un  angelo  che  presto
accarezzerai sveglia; quando in un sol grido si confondano l'ahi!
del tuo dolore ed il primo pianto del figlio tuo; quando sulla croce
delle braccia sostenga quindi il più sacro oggetto del tuo amore
che prende dolce alimento dal tuo petto, risa innocenti dalla tua
bocca e dagli  occhi intelligenze che ti ricolmano di allegrezza,
ricordati che il Cielo ha confidato alle tue veglie ed alle assidue
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tue cure un'anima che si ridesterà quando abbia risvegliato quel
tenero cuore.

Il  più  grato  compito,  che  la  natura  possa  segnalare  ad  un
essere, sta confidato nelle tue mani.

Per questo, benedetti sono i dolori e i sentimenti della madre
sopra tutti i sentimenti ed i dolori umani.
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LIBRO TERZO

CAPITOLO PRIMO
(Dettato da Marietta)

La visita di un morto

È il tuo spirito che tu invii lontano,
Tanto lontano da te per spiare le nostre azioni,
Scoprire le nostre ore d'incoscienza.

Shakespeare

I.

Già  mi  comprenderanno  coloro  che  siano  vissuti  senza
speranza. Mi basta ripetere a tutti: Attendete che termini la vita.

Queste furono le mie ultime parole quando ho descritto quei
momenti  supremi  in  cui,  già  essendo  morta,  i  miei  lamenti  si
confusero  con  l'ultimo sospiro  di  Raffaele  che  giungeva  a  me
molto tempo dopo il suo trapasso.

Il dolore, annegando i miei occhi nel pianto ed il mio cuore
nell'amarezza, mantenne isolato in quell'istante il mio essere dal
ricordo della vita che appena avevo lasciato.

Volevo identificarmi eternamente con quel triste avvenimento
nel quale, se molto soffrivo, pure molto assaporavo la felicità dei
miei  sogni,  perché  alfine  io  li  ritrovavo,  perché  finalmente  io
toccavo  le  sue  mani,  perché  allora  potevo,  dopo  tanto  tempo,
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stringere fra le mie braccia il suo capo adorato... Ah! ma quando!
Quando la  sua voce più non poteva rispondere allo  stesso suo
nome che tante volte io avevo silenziosamente pronunciato.

Illusioni  della  vita!  ancor  dopo  la  morte  perseguitate  col
fantasma del desiderio, ancor dopo la morte brindate nel calice
che solo contiene amarezza.

Mi  abbandonai  completamente  al  sentimento  di  quell'ora,
dimenticandomi del passato, senza pensare all'avvenire, come se
avessi voluto che tutta l'eternità si dissolvesse in quel motivo del
mio acerbissimo dolore.

II.

Ma troppo il dolore accascia ed opprime e troppo s'interpone
tra l'essere ed il nulla affinché la sua pena non svanisca al più
debole soffio di vita, come al più lieve soffio di vento passa la
nube frapposta tra il sole e gli occhi avidi di contemplarlo.
– Non abbandonarti in tal modo al sentimento, - disse quella

voce  del  Cielo;-  per  la  consolazione  dell'anima,  dopo  ch'essa
abbandona un'esistenza, le resta l'illusione di continuare a, vivere
nello stesso modo. Questo è tutto il tuo dolore. Tu credi, mentre
Raffaele ha cessato di esistere,  di  vivere ancora.  Ricordati  che
siete morti entrambi. Ricordati che tutto ciò che hai visto non è
che l'impressione delicata di un raggio di luce nell'impronta che i
sentimenti  tuoi,  poco  fa  abbandonati,  hanno  lasciato  nella  tua
anima. «Alzati e vieni; vedrai che i primi albori del giorno hanno
fugato la vaga ombra di un avvenimento trascorso, che se questi
luoghi  hanno  dimenticato  o  custodiscono  nel  silenzio,
indubbiamente lo ricorderà la storia».

Mi  sentii  condurre  per  alcuni  passi  ed  aprii  gli  occhi.  Mi
trovavo  alla  porta  di  quel  recinto  dov'ero  entrata  spinta  dal
desiderio di vedere Raffaele.  Effettivamente, la luce dell'aurora
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irraggiava  l'orizzonte  di  riflessi  d'oro  e  d'opale  illuminando
stranamente i contorni del tenue velame di nuvolette più prossimo
ad  essa,  fugando  le  ultime  ombre  della  notte  e  tingendo  di
porpora le cime, d'azzurro il cielo e di vago colorito le nebbie del
piano.

Volsi  il  capo  per  vedere  ciò  che  rimaneva  dentro  quella
capanna e non vidi altro che le macerie di una rovina. Tutto era
sparito: i rumori dell'accampamento, i soldati che conducevano i
feriti, il sinistro splendore delle torce, Raffaele morente; tutto era
stato una visione, tutto artificio di quel modo di vivere.
– Nulla rimane - mi dissero -; questa è la vita nel mondo che

abbandonasti.  Ogni  pagina  si  scrive  sulla  pagina  anteriore
cancellata dal tempo.

Del passato solo restano rovine come lo scheletro è l'ultima
parte che rimane del corpo umano.

«Ancora  hai  qualcosa  a  fare  sulla  terra;  e,  siccome in  essa
quasi sempre il soffrire va appaiato ad ogni lavoro, ancora l'anima
tua si deve temprare un poco più nel dolore, perché se con esso si
nasce, con esso si muore per rinascere ancora.

« Andiamo dunque! ».

III.

Come  l'uccello  che  sovente  indugia  a  lungo  nel  suo  volo
iniziale  per  rimontare  quindi  obliquamente  fino  alle  nubi,  così
volai io e salii a gran distanza dalla terra.

Ah!  Vidi  allora  come  il  tempio  della  natura  sia  assai  più
splendido a quell'altezza. La grandiosità dello spettacolo offertosi
ai miei sguardi, la magnificenza del sole che nascendo infiltrava i
suoi raggi nelle brume lottanti per occultarlo, quasi ad assorbire
soltanto  per  se  medesime  tutto  il  torrente  della  sua  luce;  la
prospettiva di un mondo che si risveglia e si rallegra alla tremula
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carezza dell'aurora i cui sorrisi sono quei rumori dell'ora dell'alba
che  si  estendono smorzati  nello  spazio;  armonia  composta  dei
mormorii dei campi, echi dei metalli dei templi e gorgheggio dei
boschi;  tutta  quella  acclamazione  che  saliva  dal  mondo  al
firmamento per corrispondere alla sorgente di vita che il  Cielo
spargeva  sulla  creazione,  mi  fecero  dimenticare  il  freddo  che
provavo, sempre più sensibile quando nasce il giorno.

Salii tanto che mi vidi sommersa in un oceano d'oro, mentre i
primi  raggi  quasi  orizzontali  del  sole  tessevano  laggiù  fila
d'argento  sull'oscuro  smeraldo  del  Mediterraneo  e  spiegavano
manti violacei sulle montagne della Catalogna.

Improvvisamente,  un  vento  del  Sud  sconvolse  l'atmosfera
causandomi  bastante  molestia,  perché  in  direzione  al  Sud  io
volavo.

Il  mio vestito fluttuava ed i  miei  capelli  pure ondeggiavano
disciolti, abbandonati alle impetuose correnti dell'aere.

Innanzi a me si andarono accumulando vapori biancastri che
confusero il cielo e la terra in una sola nube. Mi sommersi in essi
e  la  pioggia  sferzò  il  mio  volto.  L'acqua  scendeva  a  torrenti
immollando le mie membra tremanti.

Non era possibile lottare contro gli elementi che mi assalivano,
contro i venti scatenati, né contro le aperte cateratte del cielo; in
quel  punto dello  spazio,  sola  e  perduta,  senza riposo né punto
d'appoggio per sostenermi, accecata dalla nube, lanciata come un
fuscello in balia delle raffiche tempestose,  mi abbandonai tutta
all'invisibile  protezione  di  quella  Provvidenza  sconosciuta  che
nello stesso modo mi sosteneva sugli abissi e mi difendeva dal
pericolo,  come  elargita  consolazione  alla  mia  solitudine  e
speranza all'anima affranta.

348



PARTE II – LIBRO III – CAPITOLO I

IV.

Così .seguitai molto tempo. Finalmente il vento cadde e cessò
la pioggia. Però lo spazio attorno a me continuò a rimanere av-
volto in una densa caligine.

Sentii quindi sulla fronte un soffio caldo che perdurò a lungo
come  un'emanazione  fluidica.  Un  dolce  sopore  s'impadronì  di
tutto il mio essere, il capo mi si reclinò sul petto e mi si chiusero
gli occhi.

Ma  nel  cervello  si  manteneva  vivo  il  sentore  della  mia
situazione,  la  coscienza  del  mito  stato;  neppur  un  solo  istante
dimenticai  che  riposavo  nell'aria  fendendo  vertiginosamente
l'atmosfera, esistendo in un'altra vita sotto il peso della morte.

V.

Mi chiamarono. La solita voce pronunciò il mio nome.
Risposi alzando ili capo e aprendo smisuratamente gli occhi.

L'ambiente era più caldo. Un sole brillante, quasi a metà del suo
cammino, animava con la sua luce e il suo calore ogni ambito
dello  spazio.  L'immenso  padiglione  del  cielo  spiegava  il  suo
azzurro dallo Zenit a tutta la sfera.

All'altezza in cui mi trovavo, difficilmente poteva respirare un
essere umano; però, malgrado la distanza, potei intravvedere, fra i
vapori che sorgevano dalla profondità delle valli, luoghi ameni in
uno  sfondo  colorato  di  tutte  le  gradazioni  dello  smeraldo,  il
luccichio di fiumi, estese catene di montagne dove qualche picco,
avvolto  in  un  turbante  di  neve,  risaltava  nettamente  sul  verde
cupo dei campi; e più in là traluceva un braccio di mare, e oltre
ancora si delineavano confusamente spaziose terre.

- L'antico regno di Granada, - mormorarono al mio orecchio. -
Eccolo ora sotto l'impero dei tuoi guardi.
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-  Granada!  -  esclamai tristemente cercando con gli  occhi  la
città  a  cui  tante  volte  avevo  inviato  il  mio  pensiero  e  i  miei
sospiri. 

- Granada - ripetei con infinita dolcezza. - Sì, Granada! - mi si
rispose.

Là nacque Raffaele, là visse e là non gli fu possibile morire a
causa di una perfidia che presto saprai.

Fa che non si  perda  il  tuo  sguardo nell'immenso teatro che
laggiù si dispiega. Lascia la costa africana che è quell'estensione
azzurrastra che si confonde e svanisce nelle nubi e lascia del pari
quel  braccio  di  mare  dove s'immergono le  Colonne d'Ercole.65

Fissa laggiù in quella Sierra che chiamano Nevada perché eterna
e  la  sua  corona  d'ermellino,  e  laggiù  in  quella  yerzura,  così
perenne nelle valli come le nevi sulle alture, vedrai una massa
confusa che ti sembra rossa ed azzurra.

Quella è Granada. Il suo sapore orientale, i suoi fiori, ed i suoi
giorni, inebriano come i sognati paradisi dei credenti d'Arabia.

Scenderai  in  essa  e  non  rimpiangerai  certamente,  quando
laggiù ti parrà vedere e respirare con gli stessi occhi e lo stesso
petto che giacciono senza luce né palpito tra la polvere e la lava
in riva al mare ai piedi del Vesuvio; non rimpiangerai certamente
né gli splendori né l'ambiente della tua patria.

VI.

Dette  queste  parole,  incominciai  a  scendere e  scendere,  con
lentezza dapprima, velocemente quindi come se su di un declivio
invisibile mi trascinassero verso la terra. E la discesa si faceva
sempre più veloce, pareva che il mio corpo andasse acquistando
ognor più la gravità. Tanto, che in ultimo, tremante di terrore ed
accecata  da  quella  vertiginosa  caduta,  annaspavo  con  le  mani

65 - Gibilterra.
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cercando dove appoggiarmi su quell'abisso spalancato sotto i miei
piedi.

Mi sentii dire, senza dubbio sui fili invisibili del pensiero: 
- Senza paura!
Non fu la voce quella che così mi parlò questa volta, fu una,

volontà  indipendente  dalla  mia  che  ispirò  nel  mio  cervello
l'imperioso consiglio, mettendo a profitto la misteriosa legge che
governa l'intuizione delle anime.

Senza paura quindi,  mi lasciai  cadere,  abbandonandomi alla
protezione del cielo.

Insensibilmente si fece più lenta la discesa: vi fu un momento
in cui mi sentii sfiorare dall'asperità di una solida mano.

E non come tutti i  corpi che, al cozzar con altri,  mettono a
prova  la  loro  resistenza,  ma  come  l'onda  che  sulla  spiaggia
dolcemente lambisce ed accarezza l'arena, giunsi a Granada.

VII.

Quando  apersi  gli  occhi  dopo  aver  toccato  il  suolo,  rimasi
attonita dalla sorpresa. Mi trovavo in una casa. Ecco ciò che vidi.

Una camera spaziosa dall'alta volta arcuata, mobili di lusso,
disposti con ordine e buon gusto, incentivo alla mollezza; dorato
stemma  sull'unica  porta  d'entrata  seminascosta  da  una  gran
cortina,  due  finestre  con  graticciate  in  legno  che  lasciavano
trapelare la luce e tra le quali si vedeva il fogliame di qualche
albero annoso e spuntare più lontano una cupola ed una torre; due
ritratti  ai  lati  dell'entrata:  di  una  distinta  dama  l'uno  e  di  un
gentiluomo l'altro  che vestiva lucente armatura col  casco nella
mano destra. Due ricordi di famiglia certamente, poiché lo stesso
scudo  brillava  sulla  cornice  come  sulla  porta.  Nella  parete  di
fronte all'entrata una gran tela rappresentante il martirio di San
Sebastiano; vicino alla finestra una tavola grande,  il  cui panno
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cremisi  la  copriva  interamente;  di  fianco,  un  seggiolone  dal
frontale a disegni gotici. Tra i vari ninnoli disposti sulla tavola,
ninnoli  che  denotavano  il  buon  gusto  di  una  dama,  v'era
l'occorrente per scrivere ed un libro foderato in pergamena legato
con nastri verdi.

Girai da ogni parte gli occhi trasecolata e confusa, mentre mi
lasciavo cadere, più che sedermi, sulla sedia più vicinia.

«Comprendo la tua sorpresa» mi disse quella voce che come
sempre mi parlava dolcissima, e misteriosa. «E ad evitare che il
tuo pensiero si torturi, essendo più che naturale la tua curiosità, ti
spiegherò  perché sei  qui  venuta  e  quale  è  lo  scopo che qui  ti
porta.

«In questa stessa camera ed in altre di questa casa, fu irretito
Raffaele con l'astuzia e le lusinghe da una dama che attualmente
qui dimora.

«Si trova assente in questi momenti, perché è l'ora che suole
dedicare alle pratiche devote della sua religione.

«Raffaele fu qui trattenuto vittima della più crudele menzogna
e  quando più  disposto  era  a  ritornare  a  Napoli  in  cerca  di  te.
Quando più  ti  amava  ti  credette  morta,  perché  così  gli  fecero
credere. Scoperta l'iniqua trama che lo separava da te, fuggì per
volare  al  tuo  fianco  e  da  questa  stessa  casa  s'incamminò  alla
morte che lo attendeva nel modo che hai visto or sono poche ore.

«Presto conoscerai Estrella. Questo è il nome di colei che ti
causò tanta sventura e la conoscerai affinché le perdoni. Ciò è
necessario,  se  hai  da  entrare  libera  dì  ogni  debito  in  una  vita
migliore. Poco sforzo ti costerà il corrispondere così al danno che
ti ha fatto e dopo aver segnata la sua fronte col bacio del perdono,
verrai  con  me  e  sarà  poi  tua  cura  l'appartarla  in  seguito  dai
vaneggiamenti e dalle pazzie nelle quali tuttora cieca cammina.

«Questo  ti  sarà  difficile,  perché  il  cuore  umano  s'indurisce
coll'età  ed  è  poco  accessibile  a  trasformazioni  dopo  aver
acquistato certe abitudini.
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«I suoi passi si dirigono qui. La vedrai distratta e preoccupata
sotto il peso di un'idea fissa: è che la notte scorsa si riaprirono nel
suo cuore antiche ferite, le quali le risvegliarono in petto rimorsi
sedati che parevano dimenticati.

«Sognò la morte di Raffaele: la sua anima volò attraverso lo
spazio sulle ali  del  pensiero e  al  tuo fianco assisté  alla stessa,
scena che tanto ti commosse e tanto più ti  fece piangere.  Essa
ricorda perfettamente il  suo sogno che la perseguita e l'abbatte
senza che le sia possibile di scacciarlo dalla mente. Eccola che
viene!».

Io non so se ciò che sentii allora fu indignazione o fu odio;
però vi  dico  che un sentimento  nuovo e doloroso mi  angustiò
l'anima.

VIII.

Cigolò la porta sui cardini, si aperse la cortina ed una giovane
la sostenne alcuni istanti in attitudine rispettosa per lasciare libero
il passo ad un'altra persona.

Estrella entrò.
Io non sapevo che più ammirare in lei; se la signorilità della

sua presenza, se la distinzione dei modi, se la ricchezza del suo
vestito, l'ebano dei capelli, la freschezza ed il roseo delle labbra,
il velluto immacolato della sua carnagione o lo splendore dei suoi
grandi occhi neri.

Fece un gesto imperativo alla giovane che si ritirò. La bella
andalusa si avvicinò al tavolo, riposò nel seggiolone, appoggiò il
braccio  sinistro  e  lasciò  cadere  il  capo  nella  sua  aristocratica
mano. Così rimase qualche tempo, con lo sguardo fisso ed il volto
oscurato dal disgusto e dalla tristezza. Invisibile ai suoi occhi, io
potevo osservarla a mio agio ed avvicinarmi senza distrarla dalla
sua meditazione.
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Com'era bella!
Era nel fiore di quell'età nella  quale,  se la  donna ha potuto

conservare tutte le sue attrattive, è più seducente che mai.

IX.

Ricordando che sotto l'imperio di quella bellezza Raffaele fu
in  altri  tempi  dominato,  ah!  sì,  devo  confessarlo,  la  gelosia,
l'orribile dolore della gelosia, vincendo la situazione eccezionale
in  cui  mi  trovavo,  morse  nel  mio  cuore  per  la  prima  volta,
avvelenando tutti i miei sentimenti. Tale è il potere delle passioni
che,  pure  nel  fondo  dei  sepolcri  dove  tutto  è  cenere,  esse  sì
agitano, esse ancora commuovono le anime dei morti.

Mi  sentii  orribilmente  ferita,  e  nell'invocare  l'essere  che,
permanendo occulto nel mistero ancora impenetrabile, accorreva
premuroso nelle mie afflizioni, implorai da lui il balsamo per quel
dolore,  pace  per  quella  lotta,  calma  per  quella  tempesta  che,
innalzatasi terribile nel mio spirito, poneva in pericolo la santità
dei miei desideri.

Non  invano  lo  supplicai,  perché  immantinente  una  tenue
emanazione  di  calore  m'intiepidì  la  fronte,  simile  alla  soave
imposizione  di  due mani.  E  avvenne che  nei  miei  propositi  si
rinnovò la fermezza e nell'anima crebbe il valore per vincere; io
comprendevo  che  soccombere  alla  passione  sarebbe  come  ab-
bandonarmi  a  crudeli  impulsi  che  mi  avrebbero  trascinato  alla
vendetta.  No,  non  volli.  Ebbi  dall'alto  forze  per  dominarmi  e
mezzi per soffocare il germe di quel basso sentimento che tanto
affligge col suo funesto contatto, cancellando dalle anime la virtù.

Conobbi  che  in  quell'ora  non  avevo  obbietto  né  scopo  che
giustificasse l'odio, e mi convinsi che nutrendomi di esso sarebbe
stato scavare più profondamente un abisso. Invece di assecondare
il primo impeto d'ira provato alla presenza di quella donna, ebbi
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pietà e m'inclinai in favore della mia incantevole rivale.
Mi eressi per mantenermi più forte in quella lotta, strinsi le

mani contro il petto dove battagliavano il bene ed il male, diedi
un grido,  un  singhiozzo  che  spezzò  la  diga  contenente  le  mie
lacrime e mi gettai su Estrella per sigillare la sua fronte col bacio
di pace, di quella pace che desideravo per le nostre anime.

Allora,  senza mutare di  atteggiamento dal quale  non poteva
scuoterla il bacio né l'abbraccio di un'ombra impalpabile per le
sue mani ed invisibile a suoi occhi, notai che il velo di tristezza
che annuvolava il suo volto si dissipò non appena l'ebbi baciata e
un sorriso  impercettibile  vagò  sulle  sue  labbra  come  il  lampo
leggero di una felicità che guizza da un pensiero.

Passò  quindi  la  mano  sulla  fronte  quasi  volesse  scacciare
un'idea  molesta,  si  accomodò  meglio  nel  seggiolone,  prese  il
libro,  sciolse tranquillamente i  nastri  della pergamena e rimase
assorta, nella lettura.

Il sogno della notte anteriore, il cui ricordo la rattristava, entrò
da  quel  momento  nel  primo periodo  di  oblio  nel  quale  vanno
sommergendosi tutti i sogni.

X.

Io pure sentii allora la tranquillità di chi dimentica; obliai in
quell'istante  le  amarezze  che  mi  avevano  inaridito  il  cuore,
scordai i dolori che mi avevano torturato l'esistenza, dimenticai le
privazioni che avevano mantenuta la mia anima nel vuoto. Tutto
scordai là,  in presenza di quell'essere che era stato la causa di
tanti miei patimenti.

Dimenticare  è  perdonare,  ed  io  perdonai  allora  con  tutta
l'anima. 

Mentre più mi estasiavo in quella pace suprema ed in quella
felicità, quando più mi compiacevo nel gaudio che mi procurava
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lo sforzo vittorioso su me stessa, che è senza dubbio il più nobile
e supremo al quale aspirano le anime grandi, è inspiegabile ciò
che  attorno a  me  si  verificava:  una strana  evoluzione  nel  mio
esistere, una rara trasformazione negli oggetti. 

Già cominciavo a preoccuparmene, quando la porta si aprì ed
un servo disse un nome annunciando una persona.

-  Passi  -  esclamò  Estrella  chiudendo  il  libro  ed  alzandosi
premurosamente. Il servo si ritirò.

Le sue belle mani ravviarono i capelli, s'acconciò le pieghe del
ricco vestito; prese,  in una parola,  tutte le precauzioni che una
donna non dimentica quando le si annuncia un uomo.

XI.

Un'altra  volta  si  aprì  la  porta  e  nel  vano  apparve  la
personificazione di ciò che, nel vestire, completava a quei, tempi
un gentiluomo. Ed in verità era questi un tipo perfetto di bellezza
maschile e splendido il suo abbigliamento.

La Croce di Santiago gli brillava sul petto seminascosta dalla
cappa,  che  mollemente  e  con  eleganza  ricadeva  sul  braccio
sinistro. Sul cappello dall'ampia tesa sfoggiava una gran piuma
nera con fermagli di perle preziose e fra i robusti omeri spiccava
sul nero vestito la gola bianchissima.

Lucente  ed  artistica  l'impugnatura  della  spada,  calzone
ricamato,  fibbia d'argento nella cintura di cuoio e stivali  flosci
con risvolta alla scudiera.

Non era vecchio e neppur molto giovane. Baffi folti e biondi,
lunga  chioma  ricciuta,  naso  affilato  e  diritto,  marcatissimo
l'intracciglio fra gli occhi così chiari che si perdevano quasi nel
suo volto. L'insieme era presuntuoso, ma di nobile portamento.
Entrò e, quando la porta fu richiusa alle sue spalle, si scoprì, si
curvò in un profondo inchino approssimandosi ad Estrella.
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Prese la sua mano e con rispettosa galanteria vi impresse le
labbra. Ella l'invitò a sedere, ciò che egli fece prendendo posto di
fronte a lei.

XII.

Prima che gli occhi possano vedere devono essere
incapaci di lacrime. Prima che l'orecchio possa udire,
deve aver perduto la sua sensibilità. Prima che la voce
possa parlare in presenza dei Maestri, essa deve aver
perduto  il  potere  di  ferire.  Prima  che  l'anima  possa
stare alla presenza dei  Maestri,  essa deve purificarsi
nel sangue del cuore.

“Luce sul sentiero”

L'affievolimento dei sensi, che già avevo sperimentato prima
che si iniziasse questa scena e durante la quale andò gradatamente
aumentando, accentuò allora la sua intensità, ed ogni cosa, man
mano che si dileguava, assumeva un nuovo modo d'esistere, o si
presentava sotto altre forme.

Lo spazio ed il tempo acquisita vano un aspetto differente e
sconosciuto a misura che s'innalzava nella mia intelligenza una
superiore concezione di apprezzamento delle cose ed un nuovo
ordine di idee più razionali ed elevate.

Il  mio  spirito  infrangeva,  per  così  dire,  e  compenetrava  la
ridotta  natura  che  governa  un  mondo  per  concepire  la
fantasmagorica natura estesa a tutto l'universo. In certi momenti
mi emancipavo dalla forma per penetrare ed assimilarmi nell'idea.
Varcavo  in  quell'istante,  come se  dovessi  soffrire  una  seconda
morte senza sforzo né agonia, o, meglio, come se mi glorificassi
in  una  resurrezione  dolce  e  tranquilla,  varcavo  un  limite  di
tenebre, dal quale nasceva la luce; spazio intermedio fra il ridotto
e l'immenso, tra la successione delle ore, minuto per minuto, e
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l'estasi dell'eternità che i secoli compendiano.
In una effervescenza di colori, vividissimi gli uni e blandi gli

altri, vidi il mondo intero fendere l'etere con inaudita rapidità ed
impulso  costante  e  matematico,  circonfuso  in  una  screziata  e
sgargiante atmosfera trepidando nell'azzurro oscuro dello spazio
incommensurabile,  cosparso  di  pagliuzze  d'oro.  La  terra
s'allontanava  da  me,  mentre  i  dischi  di  migliaia  di  sferoidi
sviluppavano  la  loro  intensità  rinserrando  nelle  loro  orbite  i
fulgidi ed estesi orizzonti, illimitati campi alla sempiterna attività
dello spirito. E, al pari d'infiammate sfere abbellite dal lavoro e
santificate dalla virtù, si spalancavano per me! L'oblio lacerava i
veli della memoria e nella mia mente, ognor più dilatata dalla sua
più completa libertà, apparse nitido il ricordo della mia esistenza
perduta nel vortice delle età.

Mi confusi trascinata dallo slancio divino della gratitudine nel
seno di quello spirito che mi aveva guidato nelle ore della mia
ultima vita e che dopo la morte parlava al mio pensiero.

Lo vidi e lo riconobbi.
Poiché, quando Flavio Vespasiano innalzava il Colosseo, le cui

rovine ancora sono una sfida al tempo là nella città dei Cesari, già
in quei  giorni  lontani,  in  virtù  di  un sublime sentimento che i
secoli non affievoliscono né le distanze infrangono, la sua mano
pietosa caritatevolmente mi aveva rialzato mentre mi trascinavo,
reietta sulle sponde del Tevere.
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(Dettato da Estrella)

L'Ombra

Se tu non conosci le vie dello spirito, tu non puoi
conoscere le opere dell'Eterno che tutto ha creato.

ECCLESIASTE

Se si comincia a piangere fin dalle fasce,
Signore, perché si nasce? perché si nasce?
E se rinascere dobbiamo, o Signore,
perché si muore? perché si muore?

I.

In un'aspra, e scoscesa regione della Savoia, irta di montagne
dai cui vertici si alimentano laghi trasparenti occhieggianti fra le
sponde  d'una  frondosità  secolare,  un  mattino  del  mese  di
settembre  del  1708 nell'ora  in  cui  il  sole  si  sarebbe visto  alto
sull'orizzonte se questo non fosse stato densamente velato in una
cappa  di  nebbia  che  s'innalzava  dalle  valli,  una  povera  donna
usciva da un bosco per imboccare un sentiero. Ella senza dubbio
ne sapeva a memoria le svolte, perché notavasi tale distrazione
nel suo modo di  camminare,  che sovente si  arrestava,  non per
saltare  un ostacolo  del  cammino,  ma  l'ostacolo  di  un  pensiero
costante nel quale pareva profondamente immersa.

Era giovane.  Nei suoi occhi infossati,  che talvolta levava al
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cielo bagnandoli di luce, risplendeva il fulgore dei vent'anni; ma
il  volto  abbronzato  e  macilento  dava  risalto  alle  sofferenze
impresse da una vecchiaia precoce.

Il vestito scomposto e sudicio, i capelli ruvidi ed arruffati, la
completa  negligenza del  suo esteriore dicevano chiaramente la
trascuratezza della miseria,  il  capo curvo ed il  passo tardo dei
suoi piedi nudi, tradivano l'abbandono della tristezza.

Chi era ? Quasi essa medesima non lo sapeva.

II.

Era nata non lungi di là in una catapecchia, nel seno di una
società selvaggia, ignorante e miserabile.

Viveva nella  natura,  a cielo scoperto,  errando vagabonda di
montagna in montagna e di valle in valle, alimentandosi del poco
che la carità poteva darle e del meno che le era dato raccogliere.

Conosceva  sua  madre;  entrambe  si  conoscevano  perché
sovente si ritrovavano di giorno fra la siepaglia e nei boschi, ma
poche volte la notte sotto il medesimo tetto.

Suo padre molto tempo prima era partito all'improvviso senza
dire addio e più non fece ritorno.

Quasi non aveva udito parlare in tutta la sua vita soltanto con
alcune  esclamazioni  grossolane  con  le  quali  si  era  cercato  di
domare quel suo selvaggio carattere chiuso e tenace.

Gli abitanti della regione la conoscevano per  l'Ombra,  unico
nome  che  le  avevano  dato  per  la  sua  abitudine  di  apparire  e
sparire senza pronunciare parola.

Era  quella  un'anima  triste  che  non  palpitava  fra  ricordi  o
speranze.

Era  una  donna sventurata  che  non sorrideva  e  neppure  mai
piangeva.

Quel povero essere infelice aveva un cuore che fin dalla più
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tenera età si era pietrificato.
Accingiamoci a sondare il suo pensiero e seguire i suoi passi

quando, profondamente assorta, usciva dal bosco ed imboccava
un sentiero.

III.

Pochi giorni prima, verso il cader della sera si era allontanata
di molto dai luoghi che soleva abitare, ed era pervenuta ad una
sporgenza rocciosa dalla quale si dominavano le rive di un lago
stretto e lungo ed un castello di aspetto oscuro e feudale, uno dei
tanti  manieri  che  avevamo  popolato  in  altri  tempi  i  piani  e  i
declivi di quelle regioni su fino alle Alpi dirupate.

Per lungo tempo fu lasciato in completo abbandono dai suoi
naturali  signori;  però  da  circa  due  anni,  dopo  essere  stato
restaurato  e  reso  abitabile,  in  qualche  epoca  si  notavano
movimenti e andirivieni nel suo recinto..

Ma tutto ciò l'Ombra ignorava o le importava assai poco.
Si  approssimò  quanto  più  le  fu  possibile  fino  al  margine

dell'acqua,  unico  elemento  che  l'attraeva.  Molte  volte  si  era
osservato che permaneva ore intere a contemplare la corrente di
un ruscello  od i  rigagnoli  di  una fonte,  come se in  essi  fosse
racchiuso tutto il mistero della sua vita,.

Trattenne  il  passo,  perché  sulla  riva  si  ergeva  a  discreta
altezza,  opponendosi  ai  suoi  passi,  un  taglio  di  granito  quasi
verticale sul lago che gemeva in fondo al dirupo spruzzando la
pietra  dove  si  frangeva  la  lieve  ondulazione  dell'increspata
superficie delle acque.

Vide di là che uno stretto sentiero correggeva l'erta ripidezza
del monte strisciando sui fianchi in accentuati zig-zag e faceva
capo a un boschetto di abeti, che sull'orlo del lago inclinavano i
loro rami come se desiderassero contemplarsi eternamente in quel
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placido specchio.
Senza dubbio dovette sentire la medesima inclinazione degli

alberi, perché sgusciò veloce sul sentiero che lassù conduceva.
Si  sedette  sull'erba  e  fissò  uno  sguardo  melanconico  nella

liquida trasparenza che,  nel riprodurre l'ombrosa riva,  il  chiaro
cielo ed i  raggi  del sole vicino al  tramonto,  rifletteva magiche
tinte  verdi,  dorate  e  azzurre.  Poco  oltre,  le  linee  severe  del
castello immergevano nelle acque un'oscura silhouette come se la
profondità delle sue fondamenta sorgesse da un immane abisso.

IV.

Un rumore lontano scosse l'Ombra dalla sua meditazione: il
galoppo di un cavallo che si avvicinava.

Si alzò precipitosamente e corse a confondersi con le ombre di
quel boschetto. Vide di là che, seguendola stessa riva e dall'altro
lato della rupe sulla quale era stata poco prima, veniva un uomo
cavalcando un brioso destriero. Lo spesso fogliame le impedì al
principio di  distinguerlo bene.  Quando fu più vicino,  vide che
metteva piede a terra e legava il cavallo ad un albero.

Poco dopo lo rivide sull'alto della roccia guardare con ansietà
verso il  castello, difendendo i suoi occhi dagli ultimi raggi del
sol» con l'ombra del suo tricorno gallonato.

Quindi  osservò  che  scendeva  lentamente  pel  sentiero  che
conduceva al boschetto.

Allora, l'Ombra poté osservarlo da vicino. Era giovanissimo;
nascenti baffetti ombreggiavano appena le sue labbra. Andava e
veniva  con  impazienza  facendo  risonare  gli  speroni  e  con
1'estremità del frustino che temeva in mano percuoteva gli alti
stivali di pelle di bufalo. A volte si soffermava a guardare il lago,
altre ad osservare se nessuna pecca esisteva nel suo vestito che
portava con distinzione ed eleganza.
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Già il sole era sceso dietro le montagne quando di repente il
latrato di un cane ruppe il silenzio. Dalla parte del castello, infatti,
ne apparve uno grosso e  nero che corse incontro al  giovane e
spiccando salti di allegria corrispose alle carezze che questi gli
prodigava.

Subito presero alla svelta la stessa direzione di dove era venuto
il fedele animale, il quale, di quando in quando, come se fiutasse
qualcosa, si volgeva e latrava con forza.

Era l'Ombra che, sempre di nascosto, lo seguiva.

V.

Dopo qualche minuto di cammino giunsero ai piedi di un alto
muro  di  fronte  ad  un  cancelletto  in  ferro  che  si  aprì  per
accoglierei il cane, il quale però lasciò al di fuori il gentiluomo.
Fra  le  ombre  del  crepuscolo  e  di  una  folta  alberata  che  si
distingueva nel vano, apparve dalla parte interna del cancello una
figura di donna, della quale solo si poteva indovinare, in causa
della  mancanza  di  luce,  una  certa,  gagliardia  nelle  forme  e
timidezza nei movimenti. Cautamente ella si avvicinò al giovane.

Già l'oscurità era completa e ancora rimanevano là parlando a
voce  così  bassa  che  il  bisbiglio  delle  loro  parole  poteva
confondersi col movimento delle foglie mosse dal vento.

L'amore di due giovani si metteva sotto la discreta protezione
del silenzio, della solitudine e della notte...

Un'ora più tardi, illuminata soltanto dal tremulo palpitar delle
stelle, si sarebbe veduto sull'alto della rupe, ai cui piedi gemevano
le acque del  lago,  un'altra figura eretta,  immobile e silenziosa,
mentre  da  lungi  si  udiva  il  trotto  serrato  di  un  cavallo  che  si
allontanava.
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VI.

Questa, stessa scena, con leggere varianti nei suoi particolari,
seguitò a ripetersi per qualche giorno ed alla stessa ora. L'arrivo e
l'impazienza del giovane,  i  latrati  e le  feste del  cane,  la stessa
figura in attesa dietro il cancello, gli stessi colloqui nel silenzio.
E,  ciò  che  era  più  strano,  la  stessa  insistenza  dell'Ombra  nel
nascondersi e contemplare questo quadro.

Cosa  cercava?  Quali  erano  i  suoi  propositi,  quale  idea  si
agitava nel tenebroso pensiero di quella sfinge muta di dolore?

Le  nebbie  mattutine  ancora  occultavano  il  sole  quando  un
giorno,  più presto del  solito,  l'Ombra si  diresse al  castello.  Vi
andava  spinta  dal  desiderio  di  conoscere  alla  piena  luce  del
giorno, perché la notte l'aveva sempre celata ai suoi sguardi, la
dama che mai manca va al convegno.

Il galante, quello già ben lo conosceva!
Invano  vagò  ore  intere  nei  pressi  della  fortezza,  invano

percorse tutte  le  alture per dominare i  dintorni;  tutto  rimaneva
silenzioso,  non  un  movimento,  né  un  segno  di  vita  in  nessun
luogo.

Lo  sguardo  e  l'udito  attento  di  quella  figura  cenciosa,
tristemente cercavano qualcosa, ma invano si sfinivano nel vuoto.

VII.

Si  approssimava  la  solita  ora  di  attesa,  e  quantunque  fosse
ancora presto, stanca e sfinita si diresse al boschetto di abeti.

Non  erano  trascorsi  pochi  secondi  dacché  si  era  seduta
sull'erba, quando si alzò nuovamente. La curiosità l'aveva posta in
moto. Qualcosa attirava grandemente la sua attenzione.

Ad una diecina di passi giaceva sul terreno un oggetto bianco.
Con lo sguardo fisso si diresse ad osservare cos'era.
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Lo raccolse, un raggio di gioia illuminò come un lampo quel
volto abbronzato e patito, mentre un rauco grido di sorpresa le
sfuggiva di gola.

Era un guanto, un guanto candidissimo, fine, morbido, ciò che
teneva in suo potere. Lo conosceva; l'aveva visto più di una volta
coprire una mano...

Ah! La povera infelice scossa da un'emozione violenta che le
difficoltava il respiro, contenne con la sua aspra e scarna mano i
battiti  del  petto,  e  obbedendo  quindi  ad  un  impulso  istintivo
superiore  alla  sua  volontà,  portò  convulsamente  il  guanto  alle
labbra, nel quale morse, più che impresse, un avido bacio.

Prese a correre, e quasi paurosa che alcuno potesse spogliarla
di quel tesoro, lo nascose in seno, poi lo tirò fuori  ancora per
esaminarlo e guardarlo un'altra volta. Voleva persuadersi che era
veramente in suo possesso. Temeva di sognare.

VIII.

Ma nella sua sorpresa non aveva osservato che già era l'ora e
non si sentiva il trotto del cavallo, né si udivano i latrati del cane.

Quando  si  rese  conto  di  quella  mancanza,  la  vaga  luce
crepuscolare andava estinguendosi.

Come  durante  il  giorno  aveva  cercato  invano,  invano  pure
attese quella notte. La solitudine che per essa sempre aveva avuto
una strana attrattiva, allora le parve glaciale.

Si  avvicinò  al  castello,  indugiò  a  guardare  tra  l'inferriata,
retrocedette al bosco, ritornò al castello altra volta... nulla; nulla
giungeva e nulla si udiva. Ma tuttavia ancora sperava.

Il silenzio dominava nell'oscurità e lo sconforto scese su quel
misero  essere  che  rimase  immobile  e  cupo  per  qualche  ora
ancora, sempre attendendo fra gli alberi.

Il caso aveva fatto si che nell'ultima visita del giovane a quei
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luoghi, egli avesse perduto nel bosco uno dei suoi guanti. Il caso!
Molte volte si direbbe che invece d'essere un incosciente risultato
della  sorte,  sia  una  mano  provvidenziale  ed  occulta  che  vada
lasciando all'uomo, durante la sua vita, segni non equivoci del suo
destino!

IX.

Ad un'alta ora della notte, molto distante dal lago del castello,
il viandante che avesse percorso un cammino seguendo l'alveo di
un  ruscello,  che  quasi  precipitandosi  fra  le  ripide  balze  di  un
terreno scabroso si versa in una conca naturale, nel passare vicino
all'entrata di una grotta scavata nella roccia che necessariamente
avrebbe  dovuto  incontrare  sui  suoi  passi,  si  sarebbe  fermato
incuriosito e sorpreso udendo la triste eco di fiochi gemiti.

E se entrando si fosse fatta luce in quella spelonca, stretta e
lugubre come un sepolcro, avrebbe veduto in un angolo, avvolta
in cenci, una massa informe e raggomitolata che violentemente
singhiozzava.

Avrebbe visto tutto ciò, provando tanta pena a quei lamenti e
non si sarebbe forse potuto trattenere dal confondere con essi il
suo pianto anche se a primo acchito non gli fosse stato possibile
penetrare nel dramma intimo che si svolgeva nel cuore di quella
misera creatura,  così diseredata dalla sorte quanto abbandonata
dal resto del mondo.

In  quell'anima  paralizzata  si  verificava  un'esplosione  di
sentimento. In quel sentimento c'era molto della sublime rudezza
della natura; molto anche di sacro e di divino.

L'angelo  più  puro  poteva  scendere  laggiù  a  saturarsi  della
verginità di quelle lacrime e compiangere il sentimento sublime
che dal tanfo di quel rifugio solitario e sperduto, divinamente al
cielo ascendeva.
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X.

Poco tempo dopo faceva le spese delle conversazioni dei pochi
abitanti di quelle povere montagne, la strana trasformazione che
in pochi giorni si era operata nelle usanze dell'Ombra.

Cosa che non aveva mai fatto, quando incontrava un bimbo,
gli sorrideva e lo baciava.

Quei suoi modi selvaggi, sempre obliqui e sospettosi, si erano
modificati sino alla carezza.

Alcune volte  fu vista  piangere seduta  ai  piedi  dell'inferriata
che metteva nei giardini del castello.

- Qual diavolo – si domandava quella gente – avrà fatto questo
miracolo? L'Ombra non si riconosce più

Un  giorno  fu  sorpresa  mentre  si  acconciava  i  capelli  e  si
specchiava in una fonte.

Quando questo fatto fu noto, la burla divenne generale.
- Finalmente - disse uno - il demonio della vanità ha toccato il

cervello di quella strega.
Si osservò pure, più tardi, che aveva fatto conoscenza con un

vecchio servo del castello, al quale faceva mille domande.
Poco  dopo  qualcuno  domandava:  -  E  l'Ombra?  Cosa,  sarà

accaduto all'Ombra? Non la si vede da nessuna parte.
Infatti era sparita.
- L'Ombra se n'è andata come suo padre - si disse in una certa

occasione.
- Ecco una donna perduta – replicò una donna onesta.
Nessuno più se ne ricordò.
Esseri ignorati e senza nome che, come l'Ombra passò, passate

anche voi per il mondo senza che il mondo vi comprenda e senza
che  il  mondo  vi  conosca,  andate  in  pace;  perché  se  non  gli
uomini, il cielo sa che esistete, il cielo sa chi siete e dove siete.
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XI.

Passarono due anni.
Una  nebbiosa  sera  d'autunno  giunsero  al  Castello  due

cavalieri.
Dal momento stesso in cui misero piede a terra, un'animazione

straordinaria  si  verificò  nell'interno  di  quella  dimora  abitata
soltanto quasi tutto l'anno da qualche domestico che raramente si
lasciava vedere.

Si preparavano i saloni, si aprivano le finestre, dappertutto era
movimento, andirivieni e lavoro.

Un curioso domandò a uno dei servi incontrato per caso: 
- Che avviene? -
- Nulla di men che gradito - rispose. Siamo in festa. L'unica

figlia del nostro padrone, ch'egli in pace riposi, da poco celebrò le
sue nozze e fra due giorni sarà qui. Viene a trascorrere in questo
ritiro il tempo che ancora manca prima che giunga l'inverno. Si
capisce; sono così pure le arie di queste montagne! E non ci andrà
male col padroncino; dicono che sia splendido: domandatelo al
giardiniere che racconta come gli sguinzagliava il cane quando...
Sì, signore, il cane era il segno convenuto dell'assenza di pericolo
per  avvicinarsi  al  cancello  che  dà sul  bosco.  Dovevano essere
assai guardinghi perché il padre della signorina era molto severo,
Si era incaponito che sua figlia dovesse sposarsi a modo suo, e
noi, perbacco, stavamo freschi se non si faceva a puntino le sue
volontà! Già! Già!

Morì e, si capisce, finì di comandare. In ultimo la signorina
pensò bene di sposare chi amava. Fece benissimo e nessuno le
trova a ridire.

Non erano infatti trascorse quarantott'ore, quando il cortile del
maniero risuonò dello scalpitare rumoroso di una gran cavalcata.
Tutte le cure erano per la bellissima coppia; giovane e graziosa
lei, lui pure giovane e bel ragazzo. Entrambi poco dopo,salivano
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pacatamente a braccetto l'ampio scalone principale del castello.

XII.

Un altro giorno si disse che l'Ombra, quell'Ombra vagabonda,
che trascorreva giornate intere sulle cime dei monti o seduta con
lo  sguardo  fisso  nella  corrente  dei  ruscelli  ed  alla  quale  più
nessuno pensava  come fosse  cosa,  perduta,  era  riapparsa nella
regione menando la stessa vita randagia.

Qualcuno  l'aveva  veduta  nelle  immediate  vicinanze  del
castello, ma in uno stato tale che faceva pena a vederla.

Si trascinava a stento,  avea gli  occhi infossati,  era debole e
magrissima.

Non  mancò  chi,  mosso  dalla  compassione,  si  avvicinò  a
domandarle cosa aveva e dov'era stata tutto quel tempo. Al primo
rispose sorridendo che soffriva di un male mortale e che presto
sarebbe morta; al secondo non si degnò di rispondere.

XIII.

Aveva ragione l'Ombra quando così pronosticava il prossimo
fine della sua triste sorte. Infatti un mattino di novembre quando
già pungevano i primi freddi, quando i signori del castello se ne
erano  andati,  quando  le  foglie  secche  e  ingiallite  degli  alberi
staccandosi  ad  una  ad  una volteggiavano nel  soffio  gelido  dei
venti,  quell'infelice  creatura  fu  trovata  morta  ai  piedi
dell'inferriata che dava sul bosco d'abeti e fortemente avvinghiata
con ambe le mani alle sbarre di ferro, come se nello sforzo della
sua  agonia  volesse  infrangere  la  porta  di  un  paradiso  a  cui
aspirava la sua anima santificata dal culto misterioso del cuore.
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XIV.

Sull'annottare di quello stesso giorno, due uomini scavavano
alla svelta una fossa per la sepoltura dell'Ombra.

Il cadavere dell'infelice reietta attendeva ad un passo, disteso
al suolo; nel volto rigido si vedevano patenti le impronte delle
sofferenze ed i solchi terribili di un immenso dolore.

Nel  sollevarlo  entrambi  per  precipitarlo  nella  fossa,  uno  di
essi, quello dalla cera più sinistra, notò che un cordoncino quasi
azzurro che la defunta portava al collo, si era spostato a causa dei
bruschi movimenti coi quali scotevano quel cadavere per finire
più presto.

Tirò  con  forza  quello  spago  che  si  ruppe  e  ad  una  delle
estremità  vide  che  vi  era  fortemente  legato  un  guanto,  il  cui
colore  già  non  era  possibile  definire  quale  fosse  stato  in  altri
tempi.

-  Guarda!  Guarda!-  esclamò.  -  È tutto  questo  che  lascia  la
zingara?

E spinse irriverentemente nella fossa il cadavere che giacque
supino  semicoperto  dalla  terra  che  si  era  trascinato  dietro
rotolando e cadendo nell'aperta sepoltura.

-  Prendi-  disse  -  non  separarti  dall'ultima  cosa  che  hai
custodito:  e gettò  con forza il  guanto sul volto della morta,  la
quale  pochi  momenti  dopo  spariva  per  sempre  sotto  le  prime
palate di terra che rapidamente le gettarono sopra.

Vi sono momenti in cui il volto di qualche defunto sì rischiara
di un'aureola di felicità, come se sviluppasse misteriosi raggi di
luce. Uno di quei momenti si manifestò nell'Ombra, sicura già di
decomporre in un bacio eterno delle sue labbra quel pegno del
suo amore.

La notte silenziosa accendeva tutti i suoi astri nel velluto del
firmamento.

Non un ricordo ebbe quella povera martire, ma senza dubbio la
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gente  rammentava  qualcosa  che  aveva  lasciato  nel  mondo,
perché,  per  molto  tempo,  nessuno  osava  avvicinarsi  di  notte
all'inferriata per la quale il giardino del castello comunicava col
bosco d'abeti.

Dicevasi  con  insistenza  e  si  assicurava  testualmente  che  in
quel  luogo,  quantunque  non  vi  fosse  anima  viva,  si  udiva
nonostante molte volte singhiozzare.
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CAPITOLO TERZO

(Dettato da Estrella)

La ragione di due esistenze

V'è del mistero in tutti gli esseri ed in tutte le cose,
nella stella e nell'atomo, nell'oceano e nella goccia di
rugiada, nell'albero e nel fiore, nell'animale e nel verme
della terra, nell'uomo e nell'angelo, nella Bibbia e in Dio.
Non esiste mondo nel quale non vi sia mistero.

Dott. DAVIES

Rien n'est trop étonnant pour ètre vrai.
FARADY

Gli occhi nulla servono ad un cervello cieco.
Proverbio arabo

I.

Quelli  che  nascono  vengono  di  dove  vanno  coloro  che
muoiono!

Ed è verità.
Io fui anima errante che cerca la vita dopo la morte, ed io fui

pure  quell'Ombra  che  trascinò  nelle  montagne  della  Savoia
un'esistenza senza nome, sommersa nell'oblio, soffrendo ciò che
avevo fatto soffrire e piangendo come avevo fatto piangere.

Sì, io fui l'Ombra. E se havvi taluno che neppur lo presentì,
conoscendomi  dolente  ed  eroica  nella  sventura  dopo  avermi
conosciuta  orgogliosa  ed  altera  nell'opulenza  e  nella  mollezza,
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questo essere non ha alta concezione dell'imperiosa legge in virtù
della quale la giustizia assoggetta le anime.66

Quella nuova vita con la sua esuberanza di dolore,  venne a
ristabilire  in  equilibrio  quell'altra,  nella  quale  la  mia  volontà
impose terribili sofferenze ad altri esseri.

Così era, necessario. Quegli stessi vuoti che io avevo scavato
nelle  anime  create  per  confondersi  nell'unico  sentimento  della

66 - La legge di Karma. Il Karma è la legge di causa e di effetto, di azione e di
reazione. Se un uomo disturba l'equilibrio della natura, essa reagirà contro di
lui esattamente con la stessa quantità di forza da lui stesso impiegata. L'uomo
rinasce sotto l'azione di questa legge: se si trova in un dato luogo o in date
circostanze è perché in una vita precedente ha agito in modo da mettersi in
queste condizioni.

In altre parole: «Ciò che l'uomo semina, quello ancora raccoglierà».

La legge di Karma,
Tutto vede e discerne, e tutto segna:

Fa il bene, il bene avrai: fa il mal, commetti
Solo una colpa e il fio pagarne attendi,
Per quanto Dharma nel punirti aspetti.
Tale è l'eccelsa legge onde immutabili

In giustizia le mire ognor son site:
Sublime amore universal suo spirito,
Sua fine è perfezion, pace. Obbedite!

La  parola  Karma,  secondo  il  Dharma  (sanscrito:  Legge  Universale),
significa semplicemente azione. Ma nella sua significazione abbraccia molto,
poiché  un'azione  implica  assai  più  di  quanto  generalmente  si  crede.  Ogni
azione  ha  un  passato  che  converge  ad  essa;  ogni  azione  ha  un  futuro  che
procede  da  essa;  un'azione  implica  un  desiderio  che  la  determinò  ed  un
pensiero che le dette forma, come pure un movimento visibile a cui il nome di
«atto» è generalmente riserbato. Ogni atto è un anello in una catena infinita di
cause e di effetti, nella quale ogni effetto diviene una causa ed ogni causa è
stata  un effetto;  e  ciascun anello  di  questa  catena  infinita  è  formato di  tre
componenti,  desiderio,  pensiero  e  attività.  Quindi  Karma  si  può  tradurre
casualità,  ossia  Legge  di  casualità.  Scientificamente  enunciata  suona  così:
«L'azione  e  la  reazione  sono uguali  e  contrarie».  Dal  punto  di  vista  della
religione, non potrebbe essere meglio espressa che nel ben -segue a pag.375
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medesima aspirazione, quei supplizi innanzi ai quali la vanità e la
vendetta non mi avevano fatto retrocedere, quelle stesse lacrime
che abbondanti  feci  spargere  affinché  i  miei  desideri  giusti  od
ingiusti  si  sovrapponessero  ai  desideri  legittimi  dei  più,  quelle
stesse  illusioni  divelte  con  empia  mano  dai  cuori  che  le
albergavano, quelle stesse speranze strappate da me crudelmente
alle anime per le quali  erano la vita intera; tutto questo che la
giustizia umana non castiga, io lo dovevo soffrire.

Tutto questo io dovevo provare: era necessario vivere un'altra
volta, era indispensabile elevare al cielo circonfusi nella santità

noto versetto della Scrittura Cristiana più sopra citato. Talvolta è chiamata la
Legge di Equilibrio, perché quando l'equilibrio è disturbato vi è sempre in na-
tura la tendenza di ripristinare le condizioni normali.

Karma è così l'espressione della Natura Divina sotto l'aspetto di Legge. È
scritto:  «In  cui  non  è  variazione  alcuna,  né  ombra  di  mutamento».
L'inviolabilità dell'ordine naturale;  l'esattezza della legge naturale;  l'assoluta
certezza della natura - queste sono le incrollabili basi dell'universo. Senza di
esse  non  vi  potrebbe  essere  scienza  alcuna,  nessuna  certezza,  nessuna
possibilità  di  arguire  dal  passato,  nessuna possibilità  di  presagire  il  futuro.
L'esperienza  umana  diverrebbe  inutile  e  la  vita  sarebbe  una  irrazionalità
caotica.

Se il mondo mentale e il mondo morale sono retti da legge, allora possiamo
formare il nostro carattere; il pensiero produce le qualità; le qualità producono
il carattere. «Come l'uomo pensa, tale egli è». «L'uomo è creato dal pensiero;
ciò che l'uomo medita, egli diviene». Le qualità meditate saranno sviluppate.

Possiamo fabbricare il  nostro carattere con la stessa certezza con cui un
muratore fabbrica un muro, se lavoriamo con la legge o per mezzo di essa. Il
carattere è il fattore più potente nel destino e formandoci un carattere nobile
possiamo assicurarci un destino di utilità e di servizio al genere umano. Come
per la legge soffriamo, così  per la legge possiamo trionfare.  Ignoranti della
legge siamo come una barca senza timone portata via dalla corrente.

La  conoscenza  della  legge  ci  fornisce  un  timone  con  cui  possiamo
governare la nostra nave e dirigerla  ovunque vogliamo.  Non dimenticatevi:
l'uomo raccoglie ciò che semina. Questo è Karma.

È una legge di ferro, ma noi stessi siamo i creatori del Karma.
A. BESANT 

(Tradotto dal Theosophist. Adyar, Madras, S. India)
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della sventura, quegli stessi patimenti e dolori seminati qui e là
dai  disordini,  dalle  sregolatezze  e  dai  traviamenti  di  un'anima
ribelle.

II.

Spaventa il filosofo, che sa penetrare con uno sguardo nel seno
delle  umane  generazioni,  la  disuguaglianza  con  la  quale  è
distribuito il dolore.

Questo è l'eterno ed insoluto problema dell'umanità.
E se uno sguardo intelligente si eleva più in alto spaziando pei

cieli  e  medita  su  tutto  il  bene  sparso  a  piene  mani  dalla
Provvidenza sopra altri mondi ed altre umanità, spaventa del pari
vedere con quale disuguaglianza è distribuito il piacere.

Ma  non  è  così.  Consideriamo  che  un  solo  movimento
annichilirebbe i corpi e che un solo movimento annienterebbe le
anime. Vi sono forze che circoscrivono la materia ad un centro ed
altre forze che l'estendono all'infinito in vibrazioni eterne. Pure ve
ne  sono  che  identificano  uno  spirito  ed  altre  ancora  che  lo
sospingono  in  una  peregrinazione  gloriosa  per  gli  ambiti
dell'universo, di limite in limite, attraverso tutti gli spazi.

Questo spirito, dunque, ha innanzi a sé per conseguirla, ogni
felicità; ha pure innanzi a sé, per evitarli, tutti i dolori.

Quella scala luminosa di Giacobbe che dalla terna si innalza
sul capo degli uomini e nella quale ogni gradino è un mondo, non
è  che  la  vita  che  risale  a  nuove  sfere  nelle  quali  agitarsi.  La
percorre lo spirito e si ritrova ad ogni altezza.
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III.

In una esistenza ricevetti dai miei antenati sangue azzurro ed
un nome portato con orgoglio, inciso in timbri d'oro; in altra non
ebbi  genitori  che  mi  tramandassero  una  gloria,  non  ebbi  altro
nome di quello che la natura mi diede per distinguermi da altri
esseri come me infelici e ripudiati.

In  una esistenza mi umiliavano gli  elevati  sentimenti  e  non
potevo soffrire la generosità di retrocedere senza aver vinto; in
altra mi trascinai dietro un'illusione e un desiderio che, soltanto
ad accarezzarli, era al tempo stesso un inferno ed un paradiso pel
mio cuore.

In una esistenza mi si seguiva, mi si adulava; era la felicità un
mio  sguardo,  era  un  trionfo  un  sorriso  delle  mie  labbra,  era
inestimabile il favore delle mie attenzioni; in altra fui disprezzata,
dimenticata, si evitava incontrarmi, era ributtante il solo contatto
della mia mano.

In una l'opulenza, in altra la miseria. In una mi soverchiavano i
mezzi e le opportunità per soddisfare un desiderio o per venire a
capo di  una pazzia;  in altra mi mancava ogni giorno lo stesso
pane che mantiene la salute e sostiene la vita.

In una avevo spazio e luoghi dove brillare sfoggiando il lusso
dei miei vestiti e la ricchezza della mia casa; in altra ero senza
tetto né focolare dove posare il capo.

E dopo un'esistenza, una morte rapida, istantanea per la pletora
dei suoi umori; dietro l'altra, invece, una morte lenta, un'agonia
prolungata per sua colpa.

Ma non furono due quelle anime lanciate nel mondo in epoche
distinte ed in luoghi diversi: fu un'anima sola in due esistenze,
l'una derivata dall'altra come un effetto dalla causa.
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IV.

Qualcosa traluceva dalla vagabonda delle valli  della Savoia,
qualcosa trapelava di anteriore alla sua vita.

Qualcosa ella amava quando la sua anima, anima di un essere
errante e miserabile, aspirava in sogno all'amore di un altro essere
collocato a tanta altezza, a rispetto suo, che era follia elevarvi lo
sguardo.

Infelice! Quando si vedeva sulle rive del lago e vicino al letto
dei  ruscelli,  quando  si  rimirava  nelle  fonti  ed  ascendeva  le
montagne a confondere lo sguardo nell'azzurro dei cieli, quando
così sommergeva il suo pensiero nelle acque e nella luce, il suo
spirito cercava qualcosa di anteriore, che se non lo conosceva dal
ricordo, ben lo presentiva con profonda intuizione.

Cercava  nella  sua  esistenza  una  vita:  quella  dell'essere  che
doveva amare e che in ultimo amò.

Cercava nell'ignoto un mezzo per valicare quell'universo, che
si era manifestato un istante ai suoi occhi tra salti di perla e circoli
di spuma.

Cercava nelle brume del ricordo una bellezza od un'armonia
alle  quali  abbandonare  con  piena  libertà  la  sua  anima  per
incontrare qualcosa che potesse sedare la passione germinante nel
petto e che finalmente sbocciò con entusiasmo.

V.

Era  giocoforza,  in  una  nuova  forma,  infrangere  quella
anteriore; era necessario, in altra maniera d'essere e di esistere,
condannata ad un altro destino e a sorte diversa,  sfigurare con
nuovi fatti  i  fatti  anteriori,  cancellare con altre virtù le passate
colpe, e con eroici sacrifici gli antichi torti.

Allorquando più spaziava il  mio spirito,  scesi al  mondo per
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essere ciò che l'umana società qualifica come potente e nobile.
Nulla  è  più  facile  del  cammino  del  bene,  nulla  più  fattibile
dell'impiegare la vita beneficando i più; pur tuttavia la vanità mi
accecò ed in altra esistenza l'umiltà doveva esaltarmi.

Io benedico quella vita triste, quelle ore di melanconia, quelle
notti fredde, quell'infanzia senza carezze e senza genitori, perché
tutte quelle crudeltà degli uomini e tutti quei rigori della natura
contribuirono ad addolcire il mio cuore e di conseguenza elevare
la mia anima alla luce del divino amore.

Io benedico quei campi, quelle montagne, quella vegetazione
oscura e quel lago azzurro, che tanta parte ebbero nell'educazione
della mia anima, facendo sì che le loro bellezze si riflettessero nel
mio pensiero.

Io  benedico  quell'amore  santo,  quell'amore  d'angelo,
quell'amore di vergine che profumò il mio spirito con l'essenza
dei cieli; origine di tutta la creazione, essenza che fortificò con
quell'impulso di Dio, con quella forza del Suo potere che diede
alle anime la facoltà di amare come Egli ama.

VI.

Anche dopo morta vagai a lungo in quei luoghi. Il bosco di
abeti, il cancello del giardino, le sponde del lago continuarono ad
esiger per me il campo dei miei patimenti, i muti testimoni del
mio dolore, del pari silenzioso.

Io notavo un non so che di straordinario in me. Vedevo che
nessuno si accorgeva della mia presenza. Mi sentivo assai meglio.

Ascendevo agile le più alte vette, mentre fino a poco tempo
addietro  ciò  non  mi  era  più  possibile  a  causa  del  mio  corpo
infermo. Io avevo sofferto un sogno penoso e lungo. V'era in me
una trasformazione di cui non riuscivo a capacitarmi.

Un giorno, una voce che non sapevo di chi fosse, né di dove
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provenisse,  mi  sussurrò:  «Ascolta,  ascolta!».  Chi  dovevo
ascoltare io se non vedevo nessuno! 

Ma la voce insistette imperiosa, sempre più forte e, per quanto
scrutassi  dattorno,  ripeteva  continuamente  la  stessa  parola,
sempre dall'alto, nell'ignoto.

Da  qualche  tempo,  prima  di  morire,  rimuginavo  nella  mia
mente  l'idea  di  sparire  un'altra  volta;  già  l'avrei  fatto  se  la
mancanza di forze e se l'infermità che minava la mia vita non me
l'avessero impedito. Ma quando quella voce mi perseguitò, l'idea
attinse più forza ed i miei propositi vieppiù si radicarono.

Volevo fuggire. Più non potevo sopportare l'ansia e l'affanno
coi  quali  quella  voce  mi  ripeteva  continuamente:  «Ascolta,
ascolta».

Ovunque  andassi  o  mi  nascondessi,  essa  lamentosamente
sempre  mi  supplicava  con la  medesima  insistente  e  monotona
parola.

Un  giorno,  non  so  quale  forza  mi  paralizzò,  non  so  quale
volontà appesantì i miei piedi e mi pietrificò le braccia. Per quanti
sforzi facessi, non mi fu possibile fuggire. Mio malgrado dovevo
ascoltare.

«Sei morta, sei morta!». Queste parole dette e ripetute senza
che  io  vedessi  alcuno,  mi  colmarono  di  spavento  facendomi
tremare di terrore.

«Sei morta, sei morta», mi si gridò nella notte, e mille volte mi
si tornò a ripetere.

Un  certo  momento  mi  fu  possibile  correre  e  fuggii  a
nascondermi. Allora non so quale vago sospetto guizzò nel mio
pensiero. Mi pareva che quello stato, quella voce e quel modo di
esistere non mi fossero del tutto sconosciuti.

- Morta! - dissi'io là nel silenzio di un'idea.
«Sì, morta» - mi risposero.
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VII.

Non lo volevo credere,  perché quel pensiero mi atterriva.  E
perché? Alle anime torturate da un'esistenza infelice,  dove non
ebbero che dolori, importa forse qualcosa il morire?

Oh!  per  quanto  la  sventura  possa  abbattere  e  per  quanto  i
patimenti  esauriscano  l'esistenza,  l'anima  paventa  di  dover
abbandonare la vita nella quale s'incomincia ad amare.

Io comprendevo che morire significava volare altrove, ed in
verità  questa  idea  mi  tormentava.  Solo  una  volta  avevo
abbandonato quei campi,  un'altra volta mi era venuto in mente
d'abbandonarli,  sempre  però  per  ritornare;  ma  chi  muore  non
ritorna. Allora io così pensavo. 

Non mi reggeva l'animo a crederlo. Morta io, egli restava! La
tenerezza che mi traboccava dall'animo e quel  sentimento così
delicato,  di  cui  era  stato  preda  il  mio  cuore,  si  manifestarono
allora  con  tutte  le  loro  forze  quando  questi  pensieri
incominciarono ad agitarsi nella mia mente.

E come se temessi  che mi  trascinassero a  forza di  là,  corsi
nelle vicinanze del castello, mi accostai alla stessa riva del lago
nell'illusione  che,  trovandomi  vicina  alle  cose  amate,  sarebbe
stato  più  difficile  strappare  ai  miei  occhi  il  possesso  di  quei
luoghi tanto cari.

Sentii sulla fronte un alito tiepido e quindi un rilassamento nel
cervello che di grado in grado cresceva.

Caddi dolcemente sull'erba. Mi pareva che una mano invisibile
mi sostenesse.

Allora  vidi  che  il  fondo  oscuro  del  lago  schiariva  il  suo
azzurro, che il lago gonfiava e che già l'orizzonte gli serviva di
limite per contenerlo.

La luce  aumentava la  sua intensità  e  tutta  quell'abbondanza
d'acqua si amalgamava col colore del cielo.

Osservai  quindi  che,  dilatandosi  la  superficie  liquida  e
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conseguentemente allontanandosi  le  verdeggianti  sponde fino a
perderle di vista, io rimanevo immobile. Mi vidi alla superficie
cristallina e tremolante in mezzo ad un immenso mare.

L'azzurro delle sue acque diveniva ogni volta più chiaro fino a
che si confuse col cielo; allora mi accorsi che ero nel centro di
quell'oceano come se fossi il fulcro di quella sfera di colore.

I miei occhi si perdevano in quella pienezza di luce. Il capo mi
girava in un'immensità senza limiti.

Un istante vi fu in cui tutto scordai e rimasi sommersa in quel
pelago che mi circondava, contemplandomi sola, isolata da ogni
contatto  materiale,  confusa  in  un  caos  e  nella  monotona
prospettiva di un colorito sempre uguale in ogni direzione.

Chiusi gli occhi e l'azzurro persisteva attraverso le palpebre,
invariabile, senza perdere un solo atomo di luce. Si sarebbe detto
che  non gli  occhi  fossero quelli  che  vedevano,  ma lo  sguardo
permanente dello spirito che penetra in ogni direzione.

A  poco  a  poco  il  mio  pensiero  partendo  dal  presente,
rimontando  a  certa  altezza  nelle  idee,  ruppe  attraverso  l'oblio,
penetrò nel passato e si rese ragione della mia ultima esistenza.

VIII.

Tutto si dileguò e mi sentii rapire sulle ali del vento.
Mi  pareva  di  giacere  nell'atmosfera  bagnata  dal  sole.  La

stanchezza della vita aveva troppo piegato l'anima mia, tanto, che
mi  pareva  di  riposare  muovendomi  a  quell'altezza  con  piena
libertà  e  confondendomi  negli  ampi  spazi  con  frenetico
entusiasmo.

Quando mi riconobbi,  i  voli  dell'anima acquistarono l'antica
audacia e presi lo spazio come cosa mia, come campo conosciuto,
come patria alla quale ritornavo.

Troppo tempo  il  mio  spirito  aveva  lottato  con  la  coscienza
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ferita, e troppo tempo era stato patrimonio del dolore. Scoccava
anche  per  me  l'ora  di  cercare  nella  verità  il  mezzo  per
controarrestare l'influenza delle passioni che avevano condannato
il mio cuore alle prove più dolorose.

IX.

Dopo aver contemplato un poco le Alpi, volai sull'Italia in tutta
la  sua  longitudine.  Un  angelo  mi  veniva  al  fianco.  Le  sue
promesse mi colmavano di giubilo.

I consigli che m'impartiva erano prodigati con dolcezza, erano
savi,  e  la  sapiente  prudenza  che  li  dettava  fu  molte  volte
rispettosamente ammirata da coloro che li ascoltarono.

Tra il Vesuvio e Napoli, sulla riva del mare, io vidi Marietta.
Mi assisi a lato del suo spirito nello stesso luogo dove ancora

riposano i suoi resti.
Potei  compenetrare  la  terra,  e  stringere  per  un  momento

qualcosa della forma di quell'essere caro che tanto feci soffrire.
Ah! questo mi mancava per vincermi.
Mi benedisse, mi perdonò come perdonano le anime grandi e

cioè stringendo la mano che le ha ferite, amando quanto furono
aborrite.

X.

Entrai quindi in quella vita reale dalla quale si contempla un
mondo e si studia un'umanità, liberi da pastoie che intorpidiscano
l'intelletto e senza limiti che lo riducano.

Entrai quindi in quello spazio, avvenire di tutti gli spiriti; e di
là,  retrocedendo sul  mio passato,  sempre mi rendo conto delle
mie esistenze.
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Procuro che il frutto della loro esperienza m'illumini ognor più
di saggi ammaestramenti.

Entro  molte  volte  nel  silenzio  di  quella  natura  che
invariabilmente funziona e giammai si arresta.

Voglio studiare in essa l'essere, la vita, l'eternità, l'infinito.
Voglio per tramite suo avvicinarmi a Dio.
Penetro pure nella storia dello sviluppo umano.
Assisto alle lotte del passato con l'avvenire.
M'imbevo talora dell'atmosfera della terra e scendo a visitare i

miei luoghi prediletti rinnovando i miei ricordi, irrorandomi della
stessa luce che in altri tempi mi diede vita e confondendomi nelle
stesse notti che in altri tempi hanno protetto i miei sonni. E vado
sovente incontro all'uomo, perché coloro che sembrano sommersi
nel sonno eterno della morte sono svegli.

La loro ombra va confusa molte volte nell'ombra dei vivi.
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Dettata da Marietta

E così il Veggente,
In una chiara visione,

Vede delle forme apparire e sparire
Nel perpetuo movimento dell'Ignoto.

Dalla nascita alla morte, dalla morte alla nascita,
Dalla terra fino ai cieli, e dai cieli verso la terra;

Finché la percezione sempre più sublime
Di cose, sino ad oggi invisibili,

Rivelasse a' suoi occhi stupefatti
L'Universo ed una via senza fine

Che si snoda nell'Eternità
Nel fiume rapido e violento del tempo.

LONGFELLOW

I.

Iridi di speranza s'innalzano sopra immensi orizzonti, perché la
promessa di felicità,  fatta a tutti  gli esseri  che presentiscono il
loro Dio nel cielo della loro intelligenza, giammai vien meno là
dove una speranza fiorisce.

Iridi  che  si  manifestano  tra  varianti  di  luce,  nuova  ed
abbacinante per lo spirito che dalla terra s'innalza.

Scie  immense  di  colori  a  lui  sconosciuti,  riflessi
nell'evaporazione che sfugge da milioni di mondi.

E  di  fronte  a  tale  abbarbagliante  e  sorprendente  spettacolo,
lanciasi lo spirito colla velocità del suo desiderio a sommergersi
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fra la luce ed il colore, il che è sommergersi nella speranza stessa.
Però scopre più oltre, ad incalcolabili distanze, che il pensiero

non  misura,  nuovi  torrenti  e  varianti  nuove  di  luce;  il  che  è
scoprire una speranza lusinghiera al di là di un'altra speranza.

II.

Gli uomini sono i nemici di ciò che non conoscono.
Proverbio arabo

Il vero può talvolta sembrare inverosimile...

Dovunque  lo  spirito  va,  sempre  s'innalza  nello  spazio,  mai
discende;  sempre  avanza,  mai  retrocede;  perché  nello  spazio
senza limite tutto è più, nulla havvi di meno. Solo un'intelligenza
depurata  nelle  regioni  dove  l'essere  è  realmente  essere,  può
acquistare un concetto fondamentale di questo movimento.

Progredire sempre ed incontrarsi nel punto di partenza senza
aver  retrocesso  sui  propri  passi,  è  un  sorprendente  fenomeno
dell'illimitato.

Per  lo  spazio  sen  va,  con  altri  esseri  all'avanguardia,  la
perfezione dei quali sa che deve raggiungere. Sen va alla stessa
altezza  degli  esseri  che  si  amano.  Sen  va  e  segue  altri  esseri
perfezionandosi ognor più.

Va lo spirito sommerso in un'infinità di mondi che si sentono
trepidare ed obbedire alle forze di attrazione e repulsione.

Va in mezzo a soli  di  colori  e dimensioni colossali,  nel  cui
seno  pare  bollano  spaventose  masse  di  vapore  agitantisi  in
combustioni eterne.

E vede incrociati nello spazio, assumendo mille sfumature, i
riflessi  luminosi  co'  quali  si  scambiano  luce  e  calore  i
maravigliosi  ed  innumerevoli  sistemi  solari,  che  con  ordinata
mancia rispondono alle loro leggi.
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III.

Se il pipistrello rifiuta la luce del sole,
prova ciò forse che il sole non risplende?

Fissa lo spirito la sua attenzione in un mondo nel quale scopra
tante bellezze che sembra manchino in un altro, perché di esse
non così favorito, ma che né in questo mancano né in quello son
soverchie.

Vede come in un mondo si lavori, come in un altro si migliori,
come in questo si progredisca e come quello più in là si formi.

Vede come gli esseri qui dormono, come là si destino, come
altrove si agitino.

Vede che la pace qui regna, vede come là si ama, come altrove
si cresce e come più oltre ancora si speri.

Vede come qui si lotti, come là si inizi, e come laggiù si studi.
Tutte le sue sensazioni sono essenziali.
Vede ciò che esiste nell'altra vita, ciò che va innanzi e quello

che dopo viene.
Vede come il pensiero vede, senza che lo incaglino ostacoli,

senza che la distanza diminuisca né la prossimità aumenti.
Ode senza che lo strepito lo ferisca, né la soavità lo obblighi a

prestare maggior attenzione.
È capace di non perdere sia pur una sola delle vibrazioni che

irradiano dall'armonia che si  estende nello  spazio e  che dilaga
trionfalmente  a  confondere  i  torrenti  delle  sue ultime note  nei
limiti più appartati dell'infinito.

Tocca le sostanze più tenui, esamina gli elementi più semplici
ed analizza le minuzie più delicate.

Penetra in esso la bellezza, sente in sé l'armonia.
Il  suo  pensiero  è  la  sua  eloquenza  e,  abbandonando  i  suoi

sentimenti ad un lirismo eterno, può descrivere quadri bellissimi
solo col manifestare sensazioni.
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Può del pari rinnovare i suoi ricordi, come se retrocedendo nel
tempo fondesse in un solo istante tutte le le ore passate, come se
realizzasse in un sol momento ed in un solo atto, tutti gli atti della
sua storia.

IV.
Venid a mi y os cantaré

Las delicias de la nueva vida...

Nelle sue opere sviluppa lo spirito l'intensità del suo amore.
Amare! Quali  parole danno idea di questa azione,  di  questa

forza e di questo movimento dello spirito? Chi di noi può dire fin
qui si ama, fin qui si sente, e fin qui si spera?

Dove può terminare questa attività dello spirito con la quale
contribuisce alla creazione?

Dove,  quando,  questa  manifestazione  di  Dio  può  aver  fine
negli esseri?

Allorquando  cessasse,  dove  non  si  manifestasse  l'attrazione
divina che incatena le anime, come l'attrazione solare incatena i
mondi, potrebbe affermarsi che là terminava Dio, che là Dio non
esisteva, che là veramente incominciava la morte, il nulla ed il
vuoto.

No, non è possibile.
Quel primo impulso d'amore, in virtù del quale la creazione fu,

la creazione è e sarà, non si inaridisce giammai.
A quale spirito non perviene la favilla del fuoco santo!
A quali  luoghi  sconosciuti,  a  quali  esseri  ignorati  può  non

pervenire né la luce che è vita, né l'amore che è creazione!
A nessuno.
Non vi  sono luoghi  abbandonati  né  esseri  sconosciuti  dalla

Provvidenza.
Il medesimo raggio di sole invia la luce al fiore che ostenta il
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suo rigoglio  nei  giardini  coltivati  dall'opulenza,  come a quello
solitario ed ascoso che si sfoglia in un remoto angolo della valle.

FINE
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