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A Linio e a Stan

LETTERA DI DEMOFILO AD ALBERTO

Carissimo Alberto,
i ricordi dell'antica amicizia sono i ricordi che danno
all'uomo durante l'arco della vita terrena quella fiducia, quella
serenità e quella certezza che l'amicizia, quella vera con la “A”
maiuscola, è qualcosa che va al di sopra, al di là della vita
stessa. È qualcosa che fa pensare all'anello di congiunzione
così difficile da trovare e mi riferisco a quel quid che unisce il
mondo fisico al mondo a-fisico, quel misterioso “mondo buio,
ma tanto luminoso per chi sa vedere” ed accostarvisi in punta
di piedi con molta umiltà.
L'uomo, caro Alberto, possiede una forza interiore di cui è
inconsapevole, perché travolto dalle vicissitudini della vita
materiale. Questa energia, adoperata “cum grano salis”, gli
darebbe la possibilità di raccogliersi e meditare più spesso e
meglio di quanto non è uso fare.
Aprendo lo scrigno dei ricordi che mi legano all'Amicizia,
come dimenticare Stan Sorrell, Linio, Kiss, Anio, Bice,
Luciano, Vittorio, Marcello, Olimpia e tutti gli altri?
Attraverso la tua chiarezza di linguaggio rivivo le stesse
emozioni di quelle serate che con tanta competenza e
delicatezza descrivi. Dalle tue “Cronache di fatti misteriosi” di
via Sistina n. 15 e della Torretta di via Nomentana sono
trascorsi oltre quarant'anni. Bei tempi! Forse il rimpianto della
gioventù? Forse il peso degli anni? Comunque sia, questi miei
sentimenti fanno parte del bagaglio umano. Il lettore amico
sicuramente proverà questa stessa mia emozione nel vivere
quelle nostre straordinarie serate. Ebbene, quegli anni
pionieristici della nostra ricerca della verità, raccontati cosi
7

egregiamente nel tuo libro, confermano quanto l'uomo potrebbe
sapere di più se non si lasciasse plagiare dalle opinioni degli
altri uomini. Aggiungi che inesperti, attraverso i mass-media,
parlano, scrivono e propongono il problema dell'Aldilà con
sufficienza, spesso con intenti denigratori, se non addirittura
distruggendo tutto, oppure commentando con ironia, come se il
Trascendente fosse un fenomeno da baraccone.
Eravamo allora molto giovani, caro Alberto, la nostra vita
materiale era all'inizio del suo percorso.
Molti amici di quei tempi sono oggi nel mondo invisibile
parallelo al nostro, ma vicini come non mai. Grazie anche a
nome loro per aver scritto questo libro.
Hai tramutato con la tua anima di poeta il momento più
accorato che oscura il ricordo di quegli anni meravigliosi,
quando lasciasti con la dolce e cara Bice ed i tuoi ragazzi la
nostra Roma per la bella città di Milano.
Tutto il tuo racconto è per me importante, come lo è la realtà
e la coscienza di vivere, consapevoli che esiste una vita, eterna
oltre questa.
Grazie della tua amicizia,
Demofilo
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PREMESSA

Nelle pagine che seguono sono raccontati i fatti, di cui sono
stato testimone insieme a mia moglie, accaduti a Roma negli
anni che vanno dal 1951 al 1955.
Fatti meravigliosi ai quali abbiamo avuto il privilegio di
partecipare, accaduti per la volontà, la costanza, l'ansia di
conoscere e di esplorare oltre i nostri limiti terreni, di un uomo
che non è più tra di noi, il dottor Renato Piergili, e per lo spirito
di fraterna collaborazione di un altro uomo, spinto da uguale
desiderio di ricerca, che ha offerto le sue eccezionali facoltà per
il raggiungimento di tale scopo: Demofilo Fidani, Mes Jones
come è chiamato spesso nel corso del libro, ritenuto a ragione il
più grande medium vivente.
Intorno alla forte figura di Renato - Stan è il suo nome
“animico” - un ristrettissimo gruppo di amici, sempre gli stessi,
si riunisce regolarmente, dal 1938, per tentare il cammino di
quella via misteriosa che porta all'altra dimensione, a quell'“al
di là” di cui da sempre, presso tutti i popoli e tutte le religioni
si è parlato. Una via difficile, lunga, percorribile soltanto se si
hanno forti doti morali, se si crede in quello che si vuole
raggiungere, se non ci si ferma di fronte agli inevitabili
insuccessi, se si ha una guida valida, e, soprattutto, se esiste nel
gruppo quell'armonia sempre e insistentemente richiesta,
quell'affiatamento spirituale e quella identità di sentimenti,
quella reciproca e forte amicizia per cui, veramente, il gruppo
diventa una entità sola di forze tendenti ad un unico fine. Sul
frontespizio di un libro di Ernesto Bozzano: “Per la difesa dello
spiritismo”, durante una seduta, fu segnata con scrittura diretta
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la seguente frase: “Occorre molta serietà per difenderlo”.
E questa, ritengo, sia la prima regola da osservare.
E a questa, Stan, Renato, si è sempre attenuto fin dal
principio.
Il suo gruppo, pochi e sinceri amici, ha sempre mantenuto
un atteggiamento di assoluto riserbo su quanto andava
sperimentando settimana dopo settimana, sui successi e sulle
delusioni.
Era un piccolo circolo chiuso agli estranei, ai curiosi, e
niente di quello che accadeva al suo interno trapelava al di
fuori. Renato aveva chiesto il silenzio assoluto e la massima
serietà. Al termine di ogni seduta, era sua cura, tuttavia,
redigere una minuziosa relazione, trascrivendo ogni dato, ogni
fatto accaduto, ogni parola. Conservava i fogli recanti le
scritture automatiche e dirette, i disegni, gli apporti e le
fotografie in un suo archivio prezioso al quale, scegliendo tra
gli avvenimenti di maggior rilievo, ho attinto per redigere
queste memorie, a volte rese più complete dalle annotazioni
stenografiche che io stesso riuscivo a segnare sul momento.
La morte di Renato Piergili ha sciolto i vincoli di segretezza
che abbiamo mantenuto per tanti anni e Demofilo Fidani, il
carissimo Mes Jones, per primo, con il suo libro “Il medium
esce dal mistero”, ed ora io con questo “Via Sistina numero
15”, abbiamo ritenuto doveroso dare testimonianza di quanto
abbiamo visto e vissuto in quegli anni indimenticabili.
Alberto Guerri

10

Capitolo I

Tutto cominciò con la morte di mio fratello. Il 3 settembre
del 1951 cadde con la motoretta e batté il capo sul marciapiede.
Lo trovammo nella corsia di un ospedale fra tanti letti, tanti
malati che dormivano o parlavano o andavano su e giù per il
corridoio, con le pantofole fruscianti sulle mattonelle, vestiti
del pigiama ospedaliero sciatto e sgualcito. La corsia aveva
l'aspetto trasognato della via di una allucinata città. Lui, Mario,
non si muoveva, non vedeva, non sentiva più niente. Un frate
era presso il suo letto e terminava di segnargli la fronte per il
viatico estremo. Bisbigliava parole di preghiera tra il brusio
generale e lo sbattere delle stoviglie sui carrelli. Ricordo il
volto di mio fratello che aveva già il colore e la sublimazione
della morte, come quello di certe statue egiziane, e i suoi piedi
nudi fuori delle coperte, perché' anche questi erano stati unti e
segnati nel rito misterioso del frate. Una macchia violacea sotto
la pelle gli scendeva dalla fronte fin sotto lo zigomo destro. Un
infermiere ci disse che era il sangue che usciva da qualche vena
rotta dentro la testa: ma forse è meglio così, aggiunse, libera il
cervello. Mio fratello morì senza vedere, senza parlare, senza
muoversi più.
Poi lo smarrimento, il dolore, il senso di irrealtà che offusca
tutto. Poi le formalità per il ritiro della motoretta al posto di
polizia, la firma dei documenti. Poi il rituale del funerale, i
parenti, gli amici, le candele, i canti dei sacerdoti, la bara tolta
e riposta sul carro, gli abbracci e le strette di mano, la tomba, il
muratore che sigilla la pietra. Poi la sua stanza, i suoi scritti, i
suoi disegni, le sue cose, le sue fotografie.
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Trascorsero quasi due settimane e un pomeriggio ricevetti
una telefonata da un suo amico, un medico dentista che aveva
lo studio in via Sistina: mi disse che desiderava vedermi perché
doveva parlarmi di cose importanti relative a Mario. Immaginai
non so quali pendenze, amministrative o sentimentali o di
lavoro: un uomo, quando muore, lascia per qualche tempo una
traccia viva di sé e mio fratello aveva una attività intensa e tanti
amici, tanti rapporti umani.
Mi recai l'indomani a via Sistina: era il 18 settembre. Lo
studio del dentista era in una casa vecchia, come sono tutte le
case di via Sistina: per arrivarci si saliva una stretta scala con la
ringhiera di ferro. Il dottore mi fece passare nel suo gabinetto:
una stanza piccola che dava sulla via, una vecchia grande
poltrona snodabile di pelle nera per il paziente e quegli strani
monumenti fatti di cavi, di ruote, di vaschette, di aggeggi
misteriosi che formano, insieme alle vetrine piene di ferri, i
gabinetti dentistici. Si sedette alla scrivania, una minuscola
scrivania con un lato appoggiato alla parete, e io mi misi di
fronte a lui. Mi sembrava imbarazzato e non sapeva come
iniziare il discorso. Teneva gli occhi bassi su una penna che
seguitava a far girare tra le dita e cominciò assicurandomi della
profonda amicizia che lo legava a mio fratello. Gli risposi che
ero al corrente di questo e che parlasse pure liberamente di
qualsiasi cosa potesse trattarsi. Alzò il volto, che aveva
massiccio e grasso, con un naso largo e la bocca tumida, aperta
su una dentatura in pessimo stato: mi guardò un attimo in
silenzio, aveva gli occhi sereni e buoni di un cane da caccia,
poi disse:
“Ieri abbiamo parlato con Mario” e continuò subito, quasi
non volesse che io lo interrompessi “lei forse sa che Mario, io e
altri amici avevamo intrapreso un corso di esperienze e di
ricerche nel campo paranormale, o spiritico, come preferisce, e
avevamo stabilito un patto: il primo di noi che fosse passato di
là, avrebbe cercato di comunicare con gli altri del gruppo. È
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toccato a Mario di passare per primo, ed ora ha comunicato con
noi. E ci ha detto che vuole parlare con lei”. Tirò fuori da una
voluminosa cartella una raccolta di scritti. “Ecco - mi disse guardi, questi sono i verbali delle sedute a cui Mario
interveniva. Sono molti anni - seguitò - che abbiamo intrapreso
questa ricerca: Mario, il medium, un avvocato ed io. Tutti
amici”. Si fermò, mi guardò negli occhi e attese la mia reazione
e, poiché tardavo a rispondere, preso da comprensibile stupore,
seguitò: “È una cosa troppo importante: ho dovuto informarla.
Naturalmente può pensare e agire come ritiene meglio. Mario,
come le ho detto, mi ha chiesto espressamente di avvertirla”.
Interruppe il mio imbarazzato silenzio con altre spiegazioni.
“Mario si è presentato il giorno 14; o meglio, essendo egli
tuttora in stato di sopore, data la sua recentissima scomparsa, e
non potendo comunicare direttamente, ci ha inviato, tramite
un'altra entità, poche parole, tra cui: io sono felice, ma mamma
no. Voglio parlare con Alberto. Non sapevamo chi fosse
Alberto e allora glielo abbiamo chiesto. E Mario ci ha risposto:
Alberto è mio fratello”.
Io, come credo quasi tutti, avevo qualche idea dei fenomeni
cosiddetti spiritici e qualche volta, insieme a Bice, mia moglie,
ne avevo parlato con Mario che ci aveva accennato a certe sue
“sedute”. Una mattina, ricordo, ci aveva mostrato una piccola
scultura di giada, che disse essergli capitata sul tavolino
durante una di queste riunioni: un “apporto”, precisò. Noi ci
ridemmo sopra, rifiutandoci di credere ad una cosa simile e,
anzi, cercammo di convincerlo che si trattava certamente di
uno scherzo. Mio fratello, però, non si lasciò influenzare:
durante la prigionia nei lager tedeschi aveva avuto varie
esperienze e ora, ci disse, cercava di approfondirle con quei
suoi amici. Io non avevo mai dato troppo credito a certe cose,
ed ecco che ora mi trovavo davanti a un tale, un medico, quindi
da ritenersi persona colta, responsabile e degna di fede, che mi
diceva di aver comunicato con mio fratello due settimane dopo
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la sua morte.
Parlammo ancora per un po' e ci lasciammo con l'accordo
che mi sarei recato con lui, qualche giorno dopo, a casa del
medium che faceva parte del gruppo, per stabilire un contatto
fra me e Mario. In fin dei conti, avevo pensato accettando,
avrei fatto sempre in tempo a tirarmi indietro. Scesi i gradini
della piccola scala dalla ringhiera di ferro con la testa piena di
idee confuse, ma stranamente confortato. Mario non mi
sembrava più così lontano: aveva già comunicato con gli amici
ed ora voleva parlare con me: allora non era scomparso. Avevo
sofferto moltissimo per la sua morte e la speranza di
riallacciare un contatto con lui, di riannodare quel legame
profondo di sentimenti che ci aveva sempre uniti, mi dava una
serenità che rifiutavo però di analizzare, perché sapevo assurda
e fuori di ogni ragionevole motivazione.
Mentre andavo verso Trinità dei Monti, per scendere a
piazza del Popolo e imboccare poi la via Flaminia dove
abitavo, mi sorpresi a guardare ogni passante come cercassi
una persona appena smarrita tra la folla. E allora mi venne in
mente quanto ci aveva detto una nostra cara amica qualche
giorno dopo la morte di Mario: lo aveva visto in una strada del
centro, confuso tra i passanti, guardava fisso davanti a se', ma
era scomparso subito tra gli altri, lasciandola sconvolta. Ormai
tutto mi sembrava possibile e continuai a camminare, cercando
tra i mille volti sconosciuti quello di mio fratello.
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Capitolo II

La sera del 25 settembre, insieme al dentista - che d'ora in
avanti chiamerò con il suo vero nome, Renato - e una giovane
donna che lo accompagnava, mi recai a casa del “medium”.
Ero un po' emozionato e cercavo di smorzare questa sensazione
alimentando dentro di me uno scetticismo che, almeno fino ad
allora, non aveva ragione di essere.
Il “medium” abitava in una casa di tipo popolare, tante
scale, lunghi e stretti pianerottoli. Salimmo un paio di piani,
poi Renato suonò ad una porta e ci venne ad aprire una donna
di cui non ricordo l'aspetto e subito c'indicò un breve corridoio
a sinistra: al termine di questo si trovava una stanza spaziosa
arredata in modo anonimo con un lungo tavolo al centro. A
questo tavolo sedeva il “medium”: un tipo alto, massiccio, con
occhiali da sole e sigaretta tra le labbra. Era in maniche di
camicia. Dalla finestra aperta, sulla mia sinistra, entrava la luce
e il rumore del cortile. Ci furono poche parole. Io ero piuttosto
disorientato: non mi attendevo nulla di simile. Non so neppure
che cosa mi aspettassi, so comunque che non era quello. Mi
sarebbe sembrato naturale entrare in una stanza in penombra,
raccolta, con tendaggi e imposte socchiuse, mobili scuri e un
tappeto un po' logoro in terra: una stanza silenziosa con molte
vecchie fotografie alle pareti e indecifrabili oggetti sul tavolo:
vi sarebbe stato nell'aria un lieve odore di cose vecchie e si
sarebbe parlato a bassa voce.
Ma la stanza era ampia, aggredita dalla luce, con un tavolo
sgombro e lucido e il pavimento di piastrelle. Il “medium”
aveva davanti a sé una tavoletta di cartone con tante caselle
disegnate e in ognuna era scritta una lettera dell'alfabeto, poi
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due parole in basso: SI e NO. Renato mi presentò e il
“medium”, che aveva uno strano nome dalle risonanze greche,
Demofilo, mi strinse con forza la mano. Renato mi spiegò
quello che sarebbe accaduto di lì a poco e in che cosa
consisteva il mezzo di comunicazione con mio fratello:
Demofilo avrebbe posto al centro della tavoletta di cartone della “planchette” diceva lui - un piccolo pezzo di ceralacca
che si trovava sul tavolo, poggiandovi sopra, leggermente, la
punta dell'indice e del medio e questo pezzo di ceralacca - ma
avrebbe potuto essere, mi spiegò Renato, anche un bottone o
una moneta o altro - si sarebbe mosso da solo e avrebbe, via
via, toccato le lettere necessarie a formare le parole.
La cosa non mi persuadeva assolutamente, per quanto
conoscessi questo rudimentale sistema e lo avessi adoperato
qualche volta io stesso durante sporadiche riunioni casalinghe
con attempate amiche di famiglia. Allora veniva usata una
tazzina capovolta e tutto si riduceva ad un passatempo un po'
strano, ma niente di più. Comunque non dissi nulla.
Demofilo, continuando a tenere la sigaretta con la mano
sinistra, appoggiò le dita sul pezzetto di ceralacca.
Eravamo seduti dall'altra parte del tavolo, di fronte al
“medium”, ed io continuavo a fissare in silenzio la sua grossa
mano immobile.
La giovane donna che era con Renato, e che questi
chiamava Giuliana, aveva tirato fuori dalla borsa alcuni fogli di
carta e una matita ed era pronta a scrivere. Di lì a poco, la
mano di Demofilo cominciò a muoversi descrivendo dei cerchi
sulla tavoletta ed io, per quanto mi sforzassi di guardare, non
riuscivo a capire se erano le dita del “medium” a trascinare il
pezzetto di ceralacca o fosse davvero questo che si muoveva e
la mano di Demofilo lo accompagnasse semplicemente. D'un
tratto i cerchi si arrestarono e il piccolo indice di ceralacca si
fermò su una lettera, poi prosegui velocemente su un'altra e
così via, in un rapido andirivieni sulla tavoletta. Renato
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compitava le lettere a mano a mano che venivano segnate e
Giuliana le trascriveva sulla carta.
E di lì a poco lessi la prima frase: “Alberto mettiti a tuo
agio, Demofilo e Renato sono dei cari amici, questa sera non
mi sarà possibile conversare a lungo, sono veramente felice di
stare tra voi”.
E poiché rimanevo immobile e silenzioso, stordito da
sentimenti contrastanti, perplesso perché tutto mi sembrava
incredibile, Renato mi invitò a fare delle domande, a parlare
con mio fratello.
“Vede - mi disse - Mario sente che lei è diffidente, teso, e
l'ha invitata a rilassarsi e ad aver fiducia; sei tra amici, ha
detto...”.
Era difficile accogliere l'invito di “parlare con Mario”
tramite un pezzetto di ceralacca che si muoveva su un cartone,
ma non potevo più, ormai, tirarmi indietro e chiesi:
“Mario, dimmi, hai sofferto nella morte?”.
“No. Affatto”
“E tu, ora, sei con i nostri parenti?”.
“Sì, ed essi sono con voi: vi seguono come io farò sempre”.
“Ma dimmi, Mario, quando sei giunto nel tuo mondo
attuale, come hai fatto a trovarli?”.
“Non li ho cercati io: sono tutti accorsi al mio arrivo...”.
“E tu ora stai con loro, puoi seguirli...?”.
“Sì, ma non tutti, qualcuno è in un piano superiore”.
“Ma io posso sempre chiamarti?”.
“Certo, ma il mio nome ora è Linio, è il mio nome animico,
che viene assegnato a tutti prima della nascita, e il tuo è Mes
Ilo...”.
Vi furono altri giri della ceralacca sulla “planchette”, altre
risposte da parte di diverse entità a domande che interessavano
Renato e Demofilo, poi quest'ultimo decise che la seduta era
terminata. Renato volle ancora chiarirmi tutto, convincermi
della realtà di quanto era accaduto: mi disse che erano
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anni ormai che avevano intrapreso queste ricerche e che i
risultati ottenuti in diverse circostanze li avevano convinti della
realtà di tali fatti.
Il “medium” aveva ripreso a fumare in silenzio e mi
guardava attraverso i suoi occhiali scuri. D'un tratto chiese dei
fogli di carta e una matita, allontanò da sé la tavoletta di
cartone, rimase qualche secondo immobile con la matita
poggiata su un foglio, quindi cominciò a tracciare velocemente
un disegno con larghi movimenti decisi e, di lì a poco, scostò il
foglio passandomelo, ne prese un altro e ricominciò a muovere
la matita.
Nel primo foglio era tracciato un volto visto di profilo ed io
vi riconobbi il volto di Mario e sotto era scritto “Mario ad
Alberto”, nell'altro foglio era il disegno di un aeroplano (forse
quello che mio fratello pilotava in tempo di guerra?) e sotto a
questo la scritta: “volevo far tentar ma non ancora, Gino”.
Demofilo e Renato mi dissero che Gino era lo spirito guida
del loro circolo: evidentemente, questi aveva cercato di farmi
avere il disegno di Mario, ma era ancora troppo presto per le
sue possibilità, dato il recente trapasso.
Rimanemmo ancora qualche minuto nella vasta stanza,
seduti al tavolo che ci divideva dal “medium”, a scambiarci
qualche parola. La finestra aperta disegnava ormai un
rettangolo scuro sulle pareti illuminate e i rumori provenienti
dal cortile erano cessati; da lontano, forse dalla cucina in fondo
al corridoio, arrivava a tratti, attutito, il battere delle stoviglie.
Ora che il misterioso armeggiare del piccolo pezzo di ceralacca
sulla “planchette” era finito, mi sembrava di cogliere intorno a
noi quel senso di irreale che non avevo avvertito al mio
ingresso.
Di lì a poco, Renato, Giuliana ed io uscimmo, con l'accordo
di rivederci qualche giorno dopo nello studio di via Sistina al
numero 15.
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Capitolo III

Trascorse una settimana senza avere altre notizie da Renato,
né io lo cercai. La morte improvvisa di mio fratello aveva
creato problemi per il lavoro che svolgevamo in stretta
collaborazione: disegni, articoli, attività giornalistica nelle
redazioni di periodici e presso case cinematografiche. Le ore si
rincorrevano velocemente ed era difficile tenere il passo. Il
lavoro, che esigeva sempre date di scadenza improrogabili, non
mi lasciava il tempo per occuparmi di altro e se qualche volta il
pensiero tornava verso via Sistina e quella strana “planchette”
su cui un pezzetto di ceralacca aveva segnato, con i suoi
andirivieni, il saluto e le parole di Mario, allora una logica
diffidenza subentrava a cancellare tutto.
Una mattina - ottobre era appena cominciato - stavo
attraversando piazza Barberini quando incontrai Renato. Mi
chiese se avessi potuto salire con lui nello studio - via Sistina
era lì a due passi - perché desiderava parlarmi e mostrarmi
qualcosa. Mi fece accomodare su un largo divano di pelle
marrone che si trovava nella sala d'aspetto, poi si diresse verso
un mobile appoggiato ad una parete, lo aprì con la chiave e ne
trasse una cartella gonfia di carte, chiusa su tre lati con delle
fettucce. Quindi si mise accanto a me e tenendo la cartella sulle
ginocchia cominciò a parlare, un po' esitante: “Capisco - mi
disse - che lei abbia dei dubbi su quanto le ho detto e su quanto
si è svolto in casa di Demofilo. È normale e comprensibile che
lei non creda: desidero però che lei non pensi che io la voglia
imbrogliare...” - e continuò rapidamente come a impedirmi di
interromperlo - “… mi interesso di queste ricerche fin dal 1938
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insieme a due o tre amici, sempre gli stessi, e avendo sempre
come medium l'amico Demofilo. È soltanto da giugno di
quest'anno però, dopo un intervallo di quasi quattro anni
dovuto a molteplici ragioni, che abbiamo ripreso gli
esperimenti per cercare di capire qualcosa di questo mondo
sconosciuto, misterioso e affascinante. In questa cartella prosegui poggiandovi sopra la mano - sono raccolti i verbali di
ogni riunione, verbali che riportano fedelmente tutto quello che
è accaduto o è stato detto in ciascuna seduta. All'inizio, le
nostre sedute erano piuttosto rudimentali e i pochi messaggi
che si ottenevano si avevano col metodo tiptologico: un colpo
per la lettera A, due per la B, tre per la C e così via...”. Dissi
che sapevo come funzionava quel sistema e lui riprese:
“Demofilo, il nostro medium, finì con l'annoiarsi. Allora pensai
di introdurre il metodo del tabellone con l'alfabeto, quello che
lei ha visto in funzione in casa del medium. I risultati furono
subito soddisfacenti, si poteva svolgere un colloquio veloce,
senza trance, in qualsiasi condizione di luce: si poteva
insomma veramente dialogare. Esisteva però il sospetto che le
comunicazioni così ottenute fossero piene di interferenze e, più
che altro, composte inconsciamente dallo stesso Demofilo,
invece che trasmesse dai nostri Amici”.
Disse così e mi spiegò che chiamavano Amici, con la A
maiuscola, le entità che si presentavano abitualmente e che
avevano un nome e che a questo nome rispondevano se
chiamate. “Comunque – proseguì - gli accertamenti eseguiti in
seguito ci dimostrarono che queste interferenze, limitate a modi
di dire e a parole tipiche del frasario del medium, non
superavano nei casi più gravi il 10 per cento”.
Gli domandai di Gino, l'entità che mi aveva detto essere la
guida del loro circolo. “Fin dai primi tentativi – rispose entrammo in contatto con lui. Uno spirito simpatico e gioviale
che ci disse di essere nato a Roma nel 1831. Si chiamava Gino
Begapese ed era morto all'età di sessant'anni. Noi abbiamo
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continuato a chiamarlo Gino e lui è stato sempre presente alle
nostre riunioni e guida tuttora le nostre faticose e traballanti
ricerche. È un carissimo Amico...”.
Ero sempre più sconcertato e mi riusciva difficile accettare il
fatto che alcune persone tra cui un medico, Renato stesso, e un
avvocato a me ancora sconosciuto, potessero riunirsi intorno ad
un tavolo per “parlare con gli Amici”.
Tuttavia ero attratto da quanto Renato, con evidente
imbarazzo e timidezza, mi andava dicendo.
“Ma non esiste altro mezzo al di fuori del sistema
tiptologico o del tabellone per comunicare?”, domandai.
“Sì, esiste. Qualche volta usiamo la scrittura automatica:
cioè il medium, che deve essere in stato di trance, scrive
automaticamente su fogli di carta quello che viene comunicato.
Ma in questo caso l'ambiente deve essere oscurato e occorre
che ci sia uno di noi accanto al medium per cambiare i fogli
scritti con altri bianchi. Cosa non del tutto agevole al buio,
senza contare poi la difficoltà di interpretare quanto è stato
scritto a causa della grafia non sempre chiara con la quale sono
state vergate le parole. E poi Demofilo non ama cadere in
trance, non ama il buio, né i macchinosi preparativi necessari
per tale genere di sedute. Guardi - mi disse, togliendo alcuni
fogli dalla cartella - questi sono alcuni messaggi ricevuti con la
scrittura automatica. Qualche parola è del tutto
incomprensibile, è solo uno scarabocchio che si fa fatica a
decifrare, senza contare la quantità di fogli necessari per
completare la frase...”.
Rimise i fogli nella cartella che poi appoggiò accanto a sé
sul divano e riprese: “Lei si chiederà se tutti questi anni spesi in
sedute, settimana dopo settimana, valevano i risultati raggiunti.
Sotto un certo aspetto, direi di sì: ci hanno permesso di
intravedere, sia pure tra la nebbia e da molto lontano, i confini
di quel mondo che è fuori del nostro mondo terreno, eppure ci
avvolge tutti, direi è addirittura dentro di noi, ha stretti legami
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con noi, pur essendo in un'altra dimensione... Vede, —
continuò — tutti i popoli, tutte le religioni, in tutti i tempi, da
sempre, hanno parlato di questo “al di là”, di questo qualcosa
che i nostri debolissimi e ristrettissimi sensi non possono
percepire normalmente, ma che può essere raggiunto da alcuni
di noi, pochissimi, attraverso una misteriosa sensibilità. Questi
pochissimi costituiscono il ponte, il mezzo, medium, fra il
mondo terreno e quello “di là”. E attraverso questi ponti è
possibile avere contatti e arrivare a sapere qualcosa di più”.
Renato si arrestò, un po' confuso per essersi lasciato
trasportare dal suo entusiasmo con una persona che conosceva
da poco, anche se presentatagli dai suoi “Amici”.
E poiché io tacevo, cercando le parole che non trovavo per
rispondere, lui riprese:
“Io spero che lei non mi creda un esaltato o un visionario o
peggio. Ma se, come mi auguro, lei vorrà prendere il posto di
Mario nel nostro gruppo, son certo che comprenderà quello che
le ho detto. Dopo quattro anni, come le ho accennato, abbiamo
ripreso da poco le nostre ricerche e vorrei, anche con il suo
aiuto, dare a queste ricerche una maggiore serietà e un
maggiore impegno per giungere a dei risultati che sono ora
impensabili, ma che ritengo non siano impossibili”.
Fece una breve pausa, guardò l'orologio, poi si rivolse di
nuovo a me.
“Si è fatto tardi: mi scuso per averle preso tanto tempo, ma
le dovevo un chiarimento. Mi creda, non sono un visionario e
non lo è nessuno del circolo, e non agisco in malafede. Se lei
mi crede e vorrà aiutarmi in questa ricerca, sono sicuro che i
risultati non mancheranno. Abbiamo la fortuna di avere un
medium fortissimo, dalle capacità eccezionali: sta a noi, alla
nostra serietà e al nostro impegno, utilizzarlo al meglio. Spero
di non averla annoiata e spero davvero di averla con noi al più
presto...”.
Mi alzai e stringendogli la mano, lo assicurai della mia
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fiducia e della mia disponibilità.
Mi accompagnò alla porta, discesi la piccola scala dalla
ringhiera di ferro e mi trovai nel sole di via Sistina.
Intorno a me centinaia di persone, di esseri umani vivi,
terreni, fatti di materia, di carne e di ossa, di sangue e di pelle,
andavano e venivano, si muovevano, parlavano, ridevano.
Intorno a me il rumore frusciante di decine di auto, le note
acute dei loro clacson, il contatto dell'aria fresca sul volto, la
sensazione che mi sembrava meravigliosa del battere dei miei
piedi sul marciapiede.
Avevo bisogno di questa immersione nella vita materiale.
L'obelisco di Trinità dei Monti, poco lontano, mi sembrò un
segno duro, una affermazione prepotente della realtà piantato
nella terra, nell'asfalto che calpestavo con gioia.
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Capitolo IV

Qualche giorno dopo mi telefonò Renato. Mi disse che Gino
aveva chiesto la mia presenza alla prossima riunione perché
Mario, destatosi dal suo sopore, era in grado di comunicare;
aggiunse però che sarebbe stato bene che ci fossimo incontrati
noi due, uno o due giorni prima, perché desiderava mettermi al
corrente di alcuni particolari.
Decidemmo di vederci una domenica mattina: io sarei stato
libero dal mio lavoro e lui dai suoi impegni professionali.
Quando salii per la terza volta la piccola scala dalla
ringhiera di ferro di via Sistina numero 15, due sentimenti
contrastanti si agitavano dentro di me: uno mi chiedeva di
porre fine a quella assurda vicenda in cui ero venuto a
trovarmi, l'altro mi incitava a sperimentare questo qualcosa,
indubbiamente affascinante e insolito, che mi era capitato. Mi
lasciai tentare dal secondo sentimento, e il desiderio, o la
curiosità di partecipare a queste misteriose riunioni, mi spinse a
premere il campanello dello studio del dentista Renato.
Mi salutò con un largo sorriso. “Sono davvero contento che
sia venuto - mi disse, facendomi cenno di entrare - e lo siamo
tutti: nessun altro meglio di lei poteva prendere il posto di
Mario...”.
Ci sedemmo sul largo divano marrone. La stanza, ampia,
come sono spesso quelle delle vecchie case, si affacciava sulla
via Sistina e prendeva luce da due finestre, alte e strette. Dalla
via saliva un sommesso brusio: il giorno festivo e l'ora
relativamente mattutina tenevano ancora lontano il movimento
delle macchine e dei passanti.
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Renato cominciò a parlare con voce bassa: “Ormai lei
conosce quasi tutti i componenti del circolo: siamo pochissimi
amici, lo siamo da tanti anni e abbiamo in comune questo
desiderio di sapere, sia pure per quella minima parte che può
essere concessa alle nostre limitate possibilità terrene, qualcosa
di quel mondo misterioso che si trova oltre la nostra morte.
Abbiamo letto molti libri, abbiamo avuto interminabili
discussioni tra noi, commentando quello che hanno scritto in
proposito studiosi di ogni parte del mondo, da Kardec a
Maxwell, da Sudre a Rochas, da Morselli a Flammarion fino a
Lepicier e Zacchi. Ci sono tante teorie, ipotesi, filosofie,
interpretazioni dei fenomeni, ognuna contrastante con le altre.
Per quello che so, nessuna di queste teorie può dare una
spiegazione convincente per tutti i fenomeni che sono stati
accertati. La maggior parte delle persone, poi, si limita a
sorridere e a dire che si tratta di trucchi o di suggestione. Ma
quante di queste persone hanno studiato veramente la
fenomenologia dello spiritismo, con serietà e con l'animo
sgombro da preconcetti?…”
Renato si interruppe e mi fissò come a cercare una
approvazione a quanto così calorosamente era andato dicendo.
“Certamente — riprese — so anch'io che ci sono stati, ci
sono e ci saranno trucchi e imbrogli, che molti medium hanno
manipolato i risultati delle loro sedute, tenute solo per
accontentare gli intervenuti che, ovviamente, pagavano per
assistere. Ma trucchi, imbrogli, falsi e manipolazioni ci sono
sempre stati in ogni settore dell'attività umana, ovunque ci
fosse il modo di far soldi. Non c'è da stupirsi. Noi, proprio per
evitare ogni possibile forma di commercializzazione dei nostri
esperimenti, abbiamo escluso l'intervento di altre persone dalle
riunioni; abbiamo deciso di mantenere un segreto assoluto sui
fenomeni che si manifestano, ma che tuttavia vengono annotati
volta per volta durante le sedute di cui conservo tutte le
relazioni. È per questa ragione che la prego vivamente di non
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parlare con estranei di quanto avverrà nel corso dei nostri
incontri''
Lo rassicurai su questo punto, ma gli feci anche notare che
mia moglie era già al corrente della seduta in casa di Demofilo
e che, anzi, aveva espresso il desiderio di essere presente a
qualche riunione.
“Sua moglie - mi disse - non la consideriamo un'estranea e
le dirò che avevamo già prospettato l'eventualità che entrasse a
far parte del circolo: Gino stesso ha dato il suo parere
favorevole...”.
Suonarono alla porta: Renato si alzò per andare ad aprire e
tornò accompagnato dalla giovane donna che avevo visto la
sera del primo incontro con il medium.
“Buongiorno, Mes Ilo - mi disse sorridendo e tendendomi la
mano - come sta?”.
Renato intervenne: “Giuliana, o meglio Res Dima, quale è il
suo nome animico, è uno dei soci fondatori, diciamo così, di
questo circolo. È stata molto contenta che lei abbia
acconsentito a prendere il posto di Mario...”
Domandai quanti fossero i componenti del circolo.
“Pochi - mi rispose Renato - le faccio subito l'elenco:
Demofilo, il medium, fortissimo, dalle capacità inesauribili,
che viene identificato come Mes Jones; Roberto, o meglio
Kiss, un avvocato sempre indaffarato e perennemente in
ritardo, polemico e puntiglioso anche con gli Amici, quelli con
la A maiuscola, intelligentissimo e colto, che lei ancora non
conosce; Giuliana, cioè Res Dima, di cui non voglio dire tutto
il bene che merita perché è presente e diventerebbe rossa, e
Stan Sorrell, cioè io, che mi sono accollato il peso di mandare
avanti questo gruppo di ricerca, di organizzare le riunioni, di
mantenere fra noi quella coesione morale e quell'armonia di
sentimenti senza le quali non si arriva a nulla. C'era Mario, ma
ora è passato di là ed è diventato Linio, e adesso c'è lei, Mes
Ilo...”.
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Giuliana disse che le sembrava giunto il momento di darsi
del tu, come si conviene tra amici, quelli con la A maiuscola, e
chiese poi se volevamo del caffè. L'offerta venne accolta con
piacere e lei si allontanò per andare a prepararlo.
“Scusa, Stan - chiesi - che cosa è stato ottenuto finora dal
circolo?”.
“Hai ragione - mi disse - avrei dovuto già informarti: stavo
per farti una specie di riassunto, quando è arrivata Giuliana. I
primi tempi, come credo di averti accennato, non sono stati un
gran che; poi, cambiato sistema, adottato cioè il tabellone, le
nostre riunioni hanno fatto un balzo in avanti: si è instaurato un
vero e proprio dialogo, alle nostre domande si sono avute
risposte più ampie e dettagliate, con informazioni di
eccezionale interesse che hanno toccato i più svariati
argomenti, dalla reincarnazione all'esistenza di altri mondi
abitati, dal problema della morte alla vita ultraterrena. Noi, e
particolarmente io, siamo molto cauti nell'accettare al cento per
cento tutto quello che ci viene detto: forse il medium,
inconsciamente, capta da ciascuno di noi delle notizie che gli
vengono fornite altrettanto inconsciamente, forse giungono
veramente a lui messaggi dalle varie entità interpellate, ma
questi messaggi possono essere influenzati dal nostro
subconscio... Non so. Posso soltanto dirti che alle nostre
precise domande vengono date precise risposte, coerenti,
circostanziate, con riferimenti a fatti e avvenimenti spesso a noi
ignoti e che risultano poi, ad un successivo esame, reali e
veritieri”.
Giuliana era tornata reggendo un vassoio con tre tazzine di
caffè fumante. .
“Prendete il caffè, ora, prima che si raffreddi. Quanto
zucchero? - mi chiese - non so se ti piace dolce come lo vuole
Renato: lui - proseguì indicandolo con un cenno della testa - ci
mette due cucchiaini...”.
“A me, ne basta uno” dissi ringraziandola.
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Ci fu un breve silenzio. Via Sistina era andata animandosi:
giungeva, variante su intensità diverse, il rumore delle
automobili e il raro battito degli zoccoli di qualche cavallo che
trainava una carrozza con turisti verso piazza di Spagna.
Bevevo lentamente il caffè, forte e caldo, e pensavo a
quanto mi aveva detto Renato, all'incredibile vicenda nella
quale ero stato improvvisamente coinvolto, alla disinvolta
naturalezza con cui si parlava di dialoghi con Gino, con Linio e
con altri Amici - quelli con la A grande - come fossero persone
vive, reali, a cui si ponevano delle domande e da cui si avevano
delle risposte. Renato si alzò per mettere la tazzina vuota sul
vassoio appoggiato su un piccolo tavolo. Giuliana si allontanò
per portare via le tre tazzine.
“È una cara ragazza - disse Renato - mi ha aiutato a superare
momenti veramente difficili e le sono molto affezionato...”.
Poi, essendo rientrata Giuliana, riprese il discorso sulle
attività del circolo.
“Ai dialoghi con i nostri Amici mediante il tabellone, si
sono alternate scritture automatiche e disegni: ritratti delle
entità interpellate o immagini dei luoghi che il medium avrebbe
visitato in stato di trance”.
“Come nel viaggio eterico di qualche anno fa!” disse
Giuliana.
Chiesi cosa fosse questo “viaggio eterico”. Renato mi
sembrò riluttante a parlarne, poi mi spiegò.
“Chiamammo così un esperimento fatto nel '43 - frugò tra i
fogli della sua cartella e ne estrasse alcuni - ecco, esattamente il
21 marzo 1943. Qui c'è la trascrizione precisa di quanto
accadde in quell'occasione. Una settimana prima, o forse più, di
quella data, stavamo facendo una seduta tiptologica e sul
tavolino venne battuta esattamente questa frase: 'Perché non
tentate un esperimento davvero interessante e difficile? Mes
Jones in visita da noi!” Inutile dirti come rimanemmo: eravamo
sbalorditi e convinti che si trattasse di uno scherzo, comunque
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la curiosità e l'interesse per quello che si prospettava come un
esperimento eccezionale ci spinse a dire di si e chiedemmo
come si dovesse fare. Queste sono - e Renato lesse su uno dei
fogli che andava consultando — le disposizioni precise che ci
vennero impartite: data e luogo dell'esperimento, 21 marzo, ore
18, in casa di Stan Sorrell. Buio assoluto, scrupoloso, integrale.
Sicurezza completa di non venir disturbati né dal telefono né da
altre persone. Quattro partecipanti in catena seduti intorno al
tavolo. Ordine perentorio di non rompere la catena, pena la vita
del medium. Mes Jones isolato su una poltrona nello studio
adiacente alla stanza della riunione con la porta accostata.
Medium tenuto al caldo: coperte di lana, guanti, cappello, borse
di acqua calda. Carta e matite vicino. Un segnale ben
comprensibile
avrebbe
dato
avviso
del
termine
dell'esperimento. A quel punto, io avrei dovuto svegliare con
cautela Mes Jones e dargli del latte caldo, senza muoverlo fino
a che non si fosse ripreso del tutto”.
Renato sollevò lo sguardo dai fogli e si rivolse a me.
“È facile capire come, a parte l'entusiasmo per una tale
proposta, fossimo tutti un po' preoccupati per le disposizioni
ricevute, che non ammettevano errori, pena la morte di
Demofilo. Comunque, fu lui stesso a insistere e decidemmo
che, attenendoci scrupolosamente a quanto ci era stato detto,
non sarebbe dovuto accadere niente di grave. La preparazione
degli ambienti ci portò via molto tempo. Oscurare
completamente e in modo assoluto due stanze non è semplice:
la luce filtra dalle finestre e dalle porte comunicanti con gli
altri locali: quindi, coperte inchiodate e tappeti arrotolati contro
le fessure, strisce di carta gommata e giornali contro ogni
spiraglio luminoso. Verso le 17,30 di quel giorno eravamo già
tutti riuniti. Avevo staccato i fili del campanello, isolato il
telefono e messo all'esterno della porta un avviso perché non
venissimo disturbati per nessuna ragione. Procedemmo ad una
nuova lettura delle disposizioni ricevute e a un ulteriore
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controllo che tutto fosse in regola con queste. Poi sistemammo
Mes Jones nella poltrona: due bottiglioni di acqua calda ai lati,
coperte di lana e plaids sulle spalle e sulle gambe, un berretto
di lana in testa. Sulle ginocchia gli mettemmo un cartone con
fogli di carta e matite. Poi andammo a prendere il nostro posto
intorno al tavolo, nella stanza vicina. Io dovevo uscire per
ultimo, abbassare l'interruttore generale della luce e
raggiungere subito al buio gli altri che erano già in catena. Gli
altri erano: Kiss, l'avvocato di cui ti ho parlato e che non
conosci ancora, il fratello di Demofilo, che noi chiamiamo
Anio e che partecipa ogni tanto alle nostre riunioni, un terzo
indicato qui con le sole iniziali F.R. perché ha poi lasciato
questo circolo. Quando mi sedetti e strinsi le due mani vicine
per chiudere la catena, ti confesso che ero emozionatissimo:
non sapevamo esattamente che cosa sarebbe avvenuto.
Trascorsero circa cinque minuti, ma non posso davvero dire se
furono di più o di meno, nel più assoluto silenzio; poi udimmo
Mes Jones mormorare qualcosa, come se parlasse nel sonno,
ma non riuscimmo a capire nulla. Ancora silenzio, quindi il
fruscio della matita sulla carta. Dopo un intervallo
assolutamente senza alcun rumore, improvvisamente un colpo,
forte e netto, come lo schiocco che fa una bottiglia di spumante
stappata in fretta. Capimmo che era il segnale per ridestare il
medium. Lasciai la catena, che gli altri mantenevano, e, al
buio, andai da Demofilo: lo toccai lievemente, era gelato come
un cadavere, il cuore batteva lento e il respiro non era
avvertibile. Cominciai a frizionargli il volto e infine sentii che
gli tornava un po' di calore; si destò d'un tratto e non si rese
conto dove e con chi si trovava. Poi, bevuto il latte caldo e
riaccese le luci, riprese pienamente conoscenza...”.
Renato si interruppe e si volse verso di me.
“Ti confesso che ero un po' restio a parlarti di questo e se
Giuliana non ne avesse fatto esplicitamente cenno, non ti avrei
detto niente per ora. Scusami, ma capisco che per te accettare
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un fatto di questo genere, forse, è prematuro... Ripeto, non
vorrei che ti facessi delle idee sbagliate su di noi: potresti
pensare che non abbiamo un normale equilibrio psichico, o che
siamo, nel migliore dei casi, degli ingenui esaltati...”. E
siccome io protestavo affermando che una simile idea non mi
aveva neppure sfiorato e che, ben conoscendo l'amicizia che lo
legava a Mario, non potevo davvero dubitare della sua
sincerità, Renato riprese:
“Ti sono molto grato di quanto mi dici e tu non avertene a
male se ti sono sembrato un po' chiuso con te. Il timore di
essere sempre frainteso e la consapevolezza del giudizio
negativo di tutti coloro che non accettano a priori nessun
fenomeno fuori della sfera terrestre e materiale e anzi
considerano come poveri dementi coloro che invece vogliono
cercare, studiare, sperimentare in un'altra sfera, mi rende
sospettoso e mi spinge a chiudermi come un riccio…”.
Giuliana era rimasta in silenzio, forse pentita di aver
costretto Renato a parlare contro la sua volontà. Questi, resosi
conto dell'imbarazzo che era sorto, si volse a me, sorridendo.
“Ma si, dopotutto ora fai parte del circolo ed è giusto che tu
sappia con chi ti sei messo... Anche noi, ognuno di noi ed io
per primo, abbiamo accettato con fatica quanto ci era stato
detto. Ma rifletti un po': lo spirito di un uomo che se ne va a
visitare altri mondi, altri spiriti, e noi che dobbiamo tenergli in
caldo il corpo per permettergli di rientrare a viaggio compiuto.
Roba da pazzi!...”.
Renato rise allegramente, contento di aver dissipato la
nuvola di dubbio che sembrava essere apparsa tra di noi.
A questo punto, chiesi che cosa aveva raccontato il medium
al suo ritorno.
“Ha ragione - intervenne Giuliana, anche lei rasserenata ora Mes Ilo deve conoscere tutto!”.
Renato cercò ancora tra i fogli della sua cartella.
“Ecco qui – disse - questa è l'esatta descrizione di quanto ha
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raccontato Demofilo. Ma è troppo lungo leggerti ogni cosa: si è
fatto tardi - aggiunse, guardando l'orologio - ti riassumerò
quanto ci ha detto, poi, se vuoi, ti darò i fogli che potrai leggere
con tuo comodo”.
Dissi che per me stava bene.
“Dunque, Mes Jones comincia a ricordare il momento in cui
evidentemente è caduto in trance: un imbuto nero, come un
vortice rotante, mi aveva afferrato e mi ingoiava rapidamente,
ma io mi abbandonavo tranquillo, come se precipitassi verso
una sconosciuta, serena felicità. Sono le sue parole precise... E
più tardi dice: ad un tratto mi trovai nel mezzo di una strada
lunghissima ai cui lati una moltitudine infinita gesticolava e mi
salutava. E seguendo questa strada entrai poi in una sala
immensa, sconfinata, che sembrava giungere all'orizzonte e mi
parve che in questa sala vi fossero altissime finestre da cui
pioveva una luce abbagliante, come quella prodotta dal
magnesio. Queste sono ancora sue parole, poi prosegue
raccontando come anche in questa sala vi fosse radunata una
gran folla, che faceva ala al suo passaggio e che il suo
procedere era guidato da due donne velate che lui capi essere i
suoi spiriti guida, Eleonora e Beatrice. Demofilo continua il
suo racconto e si dilunga sulle festose, affettuose accoglienze
ricevute da vari personaggi, tra cui un giovanottone alto e
bruno che gli aveva battuto la mano sulla spalla, dicendogli: Saluta Stan Sorrell, sono Ennio! -, e una donna che gli si fece
vicino e lo pregò di salutarle il fratello F.R., e così via, continua
descrivendo altre persone, volti noti e sconosciuti...”.
Renato fece una pausa e guardandomi, sorridendo,
mormorò: “Roba da pazzi!” Poi riprese, scorrendo velocemente
i fogli: “Ecco, a questo punto, ricorda di essere andato con il
pensiero a noi e di averci visto 'come in fondo a un
cannocchiale capovolto', sono le sue precise parole,
piccolissimi, immobili, in catena intorno al tavolo e di aver
distinto anche se stesso, il suo corpo, infagottato da coperte e
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scialli, seduto nella poltrona. Prosegue poi con altre immagini
rapide, come visioni aeree di strade e luoghi da lui frequentati
abitualmente, e infine dice di essere di nuovo piombato nel
vortice e, come un aereo che precipita in vite, sue esatte parole,
di essere penetrato nel suo corpo terreno”.
Renato ripose i fogli nella cartella e a me, che ero rimasto in
silenzio, disse: “Questa è stata la più interessante seduta
ottenuta nel periodo di ricerche che va dal 1942 ad oggi. Ma, a
completamento di questa incredibile storia, debbo aggiungere
che quando sono andato a risvegliare Mes Jones, i fogli che gli
avevamo lasciati sulle ginocchia erano sparsi in terra, a circa
un metro e mezzo dalla poltrona, e su questi erano state
tracciate moltissime firme tra cui quella di Ennio. Ennio era un
mio carissimo amico, effettivamente corrispondente nell'aspetto al “giovanottone bruno” descritto da Demofilo, morto da
diversi anni e del tutto sconosciuto agli altri, e così pure
abbiamo trovato la firma di Silvia, sorella di F.R., anche lei
sconosciuta a tutti noi, deceduta più di dieci anni prima. E in
seguito abbiamo identificato una gran parte dei nomi segnati
sui fogli, come effettivamente appartenenti a persone amiche di
qualcuno di noi e scomparse da molto tempo. Ora, dimmi tu .
disse Renato rivolto a me - se questa non è davvero roba da
pazzi!…”.
Chiuse la cartella, annodò con cura le fettucce ai tre lati e si
alzò per riporla nel mobile accostato alla parete.
Mi alzai anch'io: si era fatto tardi davvero. Non sapevo cosa
dire; dovevo, ovviamente, credere a quanto mi aveva detto
Renato, ma per lui e per Giuliana, che ormai da anni
“parlavano con gli Amici”, accettare un fatto simile doveva
essere più facile. Comunque, chiesi a Renato: “Ma tu come
puoi spiegare questo “viaggio eterico?””.
“E difficile dare una spiegazione e più difficile ancora è
accettare questa spiegazione. Bisognerebbe ammettere, come
sostenuto da Kardec e da altri studiosi, e prima di lui addirittura
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enunciato da San Tommaso d'Aquino nella “Summa
Theologica”, l'esistenza di un “corpo astrale” unito all'anima
spirituale e al corpo materiale dell'uomo. Questo “corpo
astrale”, che segue l'anima spirituale al momento del suo
distacco dal corpo materiale quando questo muore, fluttua negli
spazi di quello che comunemente chiamiamo “al di là” e può,
in particolari condizioni di sintonia, mettersi in contatto con il
corpo astrale di un vivente, cioè di un medium, e produrre i
vari fenomeni che conosciamo, e addirittura può liberare il
corpo astrale del medium dai legami della materia e agire su
questo nel modo più ampio e completo immaginabile. Se noi
accettiamo l'esistenza del corpo astrale nei viventi e l'esistenza
nell'aldilà del corpo astrale dei non viventi, la possibilità di un
incontro, in particolari condizioni quali la trance, ci può
spiegare i fenomeni che stiamo studiando da anni. E che ora
anche tu dovrai studiare...”, aggiunse sorridendo.
Intervenne Giuliana: “Io direi che è ora di andare a
mangiare...”.
“Ha ragione Res Dima”, disse Renato “so per esperienza che
affrontare problemi di questa mole vuol dire discutere per ore.
E poi, tua moglie si chiederà che fine hai fatto”.
Ci avviammo alla porta, scendemmo insieme la piccola
scala dalla ringhiera di ferro e sostammo sul marciapiede di via
Sistina per salutarci.
“Ti telefonerò fra qualche giorno”, mi disse Renato,
stringendomi la mano. “Salutami tua moglie: spero di
conoscerla presto”, aggiunse Giuliana.
Stan e Res Dima si avviarono verso piazza Barberini, io,
Mes Ilo, mi diressi verso Trinità dei Monti.
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Capitolo V

Fu la sera dell'11 ottobre, che partecipai, per la prima volta,
ad una seduta in casa di Renato. Vi trovai Demofilo e un altro
signore che Renato mi presentò come Mes Merus, il fratello di
Kiss. Chiesi di Giuliana che non vedevo. “Giuliana sta poco
bene - mi disse Renato - saremo solo noi questa sera, perché
anche Kiss ha telefonato per scusarsi di non poter venire.
Avrebbe avuto piacere di conoscerti, ma riuscire ad avere Kiss
con noi è sempre un'avventura…”, aggiunse sorridendo.
Scambiammo ancora qualche parola: Demofilo si interessò
al mio lavoro, Mes Merus mi chiese se avessi avuto altre
esperienze spiritiche. Poi Stan intervenne:
“Questa sera Linio dovrebbe rispondere direttamente, cioè
non tramite Gino, come è avvenuto in casa di Mes Jones.
Finora è rimasto in uno stato di dormiveglia, stato che, mentre
è relativamente breve per coloro che muoiono di morte
naturale, è invece più lungo per chi subisce un trapasso per
cause accidentali, come è accaduto a Mario. Ma forse è meglio
incominciare...”.
Si alzò e mi fece cenno di seguirlo, e con lui si alzarono
Demofilo e Mes Merus. Entrammo in una stanza adiacente, più
piccola, che aveva un tavolo al centro e delle librerie su due
lati. Sul tavolo si trovava il “tabellone”, coperto da una lastra di
vetro, più grande di quello che avevo già visto in casa del
medium e più completo, con caselle contenenti, oltre alle
lettere dell'alfabeto, anche parole fisse, come: sempre, mai,
forse, tutti, e i nostri nomi animici: Mes Jones, Stan Sorrell,
Kiss e così via. Trovai anche il mio. Sul tavolo erano stati
messi dei fogli di carta e alcune matite.
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Renato Piergili (Stan), a sinistra nella foto, e Demofilo Fidani (Mes Jones)
fotografati nello studio di via Sistina 15, a Roma.
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Prendemmo posto sulle sedie sistemate una per ogni lato del
tavolo e Mes Jones avvicinò a sé il tabellone appoggiando,
come gli avevo già visto fare, la punta dell'indice e del medio
su una piccola striscia di celluloide che poi fece scivolare su
una casella vuota che doveva costituire, evidentemente, il
punto di partenza.
Stavamo in silenzio a fissare la mano del medium, ancora
immobile. Io ero molto concentrato, teso a cogliere il primo
movimento. Dopo qualche istante, la mano di Demofilo
cominciò a tracciare sul tabellone dei cerchi sempre più ampi,
la strisciolina di celluloide corse alla lettera S, si fermò un
attimo, rimbalzò sulla O, da qui sulla N e poi toccò ancora la
O. Renato trascriveva rapidamente su un foglio le lettere a
mano a mano che venivano indicate. Ora i movimenti erano
veloci e sicuri ed io potevo già leggere le prime parole: “Sono
io Linio...”.
Nonostante cercassi di rimanere semplice spettatore di
quanto stava accadendo, non potei evitare di essere trascinato
da un'onda di emozione nel ricordare giorni ancora vicini,
quando Mario ed io lavoravamo fianco a fianco e si facevano
progetti per il futuro. Ora lui si chiamava Linio e parlava con
me, Mes Ilo, compitando le lettere di un alfabeto scritto su una
tabella di cartone, e queste lettere diventavano parole sui fogli
che Renato andava riempiendo. E le parole ripetevano quanto
mi era stato già detto durante la prima seduta in casa di
Demofilo, come se Mario volesse rinnovare il messaggio, nel
timore che questo non mi fosse giunto. Allora, Linio, secondo
quanto Renato e Demo mi avevano assicurato, aveva parlato
tramite Gino, lo spirito guida del circolo, ora invece
comunicava con me direttamente. E mi invitava ancora ad aver
fiducia nei “carissimi amici” con cui mi trovavo, mi ripeteva
che non aveva assolutamente sofferto all'atto della morte e che
ora si trovava con tutti i nostri cari scomparsi e che tutti ci
sarebbero stati sempre vicini.
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“Baciami tutti di casa e a voi amici arrivederci a presto.
Linio.” Si era così concluso il primo contatto con Mario ed io
ero rimasto confuso e stordito. Non era semplice accettare di
aver “parlato” con lui come se avesse telefonato da Firenze o
da Napoli: baciami tutti di casa, arrivederci a presto... Aveva
ragione Renato, era difficile accettare una spiegazione.
La seduta continuò con l'intervento di Gino che aveva
sostituito Mario, cioè Linio. Stan domandò se uno spirito può
tornare sulla Terra nel corpo di un'altra persona e la strisciolina
di celluloide riprese a muoversi sul tabellone.
“La reincarnazione, intesa nel senso ristretto della parola,
cioè che un uomo ritorni uomo, è possibile, ma si tratta di casi
più unici che rari, limitati a spiriti purissimi che devono
adempiere la loro missione. È un fatto normale, invece, se si dà
alla parola il senso di evoluzione biologica attraverso una scala
di reincarnazioni in organismi viventi di volta in volta più
progrediti, fino allo stato di uomo, che è il gradino più alto nel
mondo materiale”.
Mes Merus domandò a sua volta se i cosiddetti bambiniprodigio potevano essere considerati reincarnazioni di entità,
che già furono famose nel campo della musica o dell'arte o
della scienza.
“No - rispose ancora Gino - in quei casi si tratta di semplice
medianità ed è lo spirito guida del bambino che lo conduce ad
esprimersi in maniera prodigiosa...”.
Le risposte erano appropriate ed espresse in lunghi periodi
articolati e precisi, senza incertezze o passaggi oscuri di
difficile interpretazione. Seguivo stupefatto e affascinato il
“dialogo” che si stava svolgendo ai confini di due mondi che,
nonostante la ragione si rifiutasse di ammetterlo, non erano
evidentemente separati da una frontiera invalicabile.
Stan chiese ancora come si comportassero, una volta giunti
“di là”, gli spiriti dei neonati o comunque di coloro non evoluti
spiritualmente. La risposta giunse ancora tramite la strisciolina
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di celluloide.
“Vengono affidati a noi - precisò Gino - perché curiamo la
loro evoluzione spirituale. Sono quelli che voi chiamate folletti
e sono loro che svolgono, sotto la nostra guida e controllo, la
maggior parte dei fenomeni medianici elementari, sia perché
questi sono più consoni alla loro natura di servizievoli alunni,
sia perché sono dotati di maggiori possibilità fisiche. Io stesso
ho in custodia otto piccoli esseri e faccio loro da precettore...”.
Avrei voluto intervenire anch'io, porre delle domande, ma
ero troppo confuso e la mia mente aveva difficoltà ad accettare
quanto stava accadendo. Guardavo Renato che parlava con
disinvoltura e che via via trascriveva le lettere indicate
velocemente sul tabellone, Mes Merus che seguiva lo
svolgimento del dialogo e segnava le domande di Stan,
Demofilo, impassibile, lo sguardo nascosto dagli occhiali scuri,
silenzioso, perso in un suo lontano misterioso pensiero, che
seguiva con due dita della mano destra il rapido rimbalzare
della striscia di celluloide da un lato all'altro dell'alfabeto.
Stan, tornando sull'argomento dei folletti, chiese se sarebbe
stato possibile avere da parte loro una dimostrazione di quello
che erano capaci di fare. Gino acconsentì, ma domandò di
ridurre l'illuminazione. Venne spenta la lampada centrale e la
stanza rimase in penombra, rischiarata appena dalla luce che
entrava dalla strada attraverso i vetri della finestra.
Quasi subito si udirono dei colpi smorzati sulle librerie e
forti scricchiolii sul piano del tavolo, quindi, dietro richiesta di
Stan, una matita venne gettata a terra. Renato, ridendo, si
complimentò con i folletti, poi, riaccesa la luce e guardato
l'orologio, decise di chiudere la riunione. E quasi a giustificare
questo suo atto, disse rivolgendosi a me: “Ci è stato detto che è
bene terminare prima della mezzanotte. Sembra che dopo
quell'ora possano intervenire entità non controllabili, legate
ancora molto alla materia e capaci di produrre fenomeni
spiacevoli”. Poi mi domandò quale impressione avessi riportato
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da quella prima seduta. Risposi che ero rimasto affascinato, ma
che tutto mi era sembrato impossibile, come se avessi sognato.
Renato sorrise: “Anche a noi – disse - le prime volte sembrava
impossibile, ma ora sappiamo che tutto è reale e sappiamo
anche che potremmo ottenere molto di più. Una volta abbiamo
chiesto a Gino se sarebbe stato possibile avere un contatto più
diretto con loro. Ci rispose che dipendeva soltanto da noi:
occorreva molta serietà, molta armonia e tanta volontà, senza
lasciarsi scoraggiare dagli inevitabili insuccessi”.
Ci avviammo verso la porta e ci fermammo sul pianerottolo.
Renato, chiudendo la serratura, mi disse: “Vedi, Alberto, sono
convinto che potremmo ottenere risultati veramente
entusiasmanti, ma sarebbe necessaria una frequenza maggiore,
una maggiore sintonia spirituale fra tutti - quella che Gino
chiama ”armonia“ e su cui ha sempre insistito - e molta, molta
costanza. Purtroppo, ognuno di noi ha i suoi problemi
materiali, le sue preoccupazioni, o di lavoro o affettive, e
spesso, quando ci riuniamo, non siamo tutti nelle migliori
condizioni di armonia”.
Eravamo giunti davanti al portone. Renato l'aprì e Mes
Jones e Mes Merus uscirono sulla strada. Renato sostò un
attimo e appoggiandomi la mano su un braccio, disse: “Ma so
che ci arriveremo, sono convinto che avremo cose
meravigliose...” .
Via Sistina era tranquilla, morbide luci la rischiaravano e
radi passanti segnavano i marciapiedi con ombre lunghe. In
alto, quasi stretto fra le vecchie case, il soffitto nero del cielo
chiudeva lo spazio destinato a noi, uomini fatti di materia.
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Capitolo VI

La fine dell'anno era ormai prossima: sembrava che i giorni
fluissero sempre più rapidi, come una foglia nella corrente di
un ruscello che procede più veloce a mano a mano che il corso
dell'acqua si avvicina alla cascata che è più avanti. Il mio
lavoro era divenuto assillante e mi portava via tutte le ore della
giornata. Ricevevo ogni tanto le telefonate di Renato che mi
informava delle loro riunioni, dicendomi però che si erano fatte
rade e fiacche di risultati: l'armonia, la famosa armonia sempre
richiesta e raccomandata dai nostri Amici, era diventata fragile
e vuota: ognuno portava intorno al tavolo le proprie
preoccupazioni, morali o materiali, ed era subentrato in tutti un
senso di stanchezza.
Renato mi pregò, tuttavia, di essere presente alla seduta del
19 dicembre, l'ultima che si sarebbe tenuta in quell'anno.
“Ti devo far vedere una cosa – aggiunse - e spero che Kiss
mantenga la sua promessa di venire. Così lo conoscerai”.
Alle 21 suonavo alla porta dello studio di Stan, in via
Sistina.
Fu Res Dima che mi fece entrare, salutandomi
calorosamente: “Non ci vediamo da tanto tempo! - disse - ma
vieni, ci sono tutti - e aggiunse ridendo - c'è perfino Kiss!”.
Renato mi era venuto incontro. “È una serata eccezionale –
annunciò - pensa che Roberto, cioè Kiss, è già arrivato! È di là
con Demofilo!”.
Kiss, l'avvocato, altro “socio fondatore” del circolo, come
diceva Stan, mi strinse con forza la mano. “Sono contento di
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conoscerti – disse - sono certo che porterai un po' di energia
nuova in questo nostro circolo che si è fatto vecchio...”. Gli
altri protestarono e Stan ribatté ridendo che se c'era qualcuno
vecchio era proprio lui. Res Dima appoggiò Renato, mentre
Mes Jones interveniva a sua volta. Kiss alzò le mani in segno
di resa e protestò: “Prudentia est senescentis aetatis! La
saggezza è la dote dei vecchi, come diceva Cicerone, e a me
sembra...”.
Ma fu fatto zittire allegramente e Renato proseguì:
“Dobbiamo mettere al corrente Mes Ilo di quanto è accaduto
nelle sedute passate, perché è stato assente...”.
“Dunque non sono soltanto io il reprobo”, interruppe Kiss.
Ammisi la mia colpa e Stan proseguì fermando con un gesto
della mano una replica di Kiss.
“Ho già detto a Mes Ilo come ci sia una certa stasi nei
colloqui che abbiamo con i nostri Amici e come questi colloqui
non ci abbiano portato, almeno fino ad ora, ad una
fenomenologia più avanzata di quanto non abbiamo già
ottenuto in passato...”.
Demofilo intervenne: “Scusa, Stan, abbiamo ottenuto in
questi ultimi tempi una serie di disegni notevoli e scritture
anche in varie lingue...”.
“È vero - riprese Renato - i disegni, che sono dei veri e
propri ritratti dei vari personaggi a cui ci siamo rivolti, li
dobbiamo all'intervento di Linio, il quale, anzi ci ha pregati di
utilizzare maggiormente la sua abilità di disegnatore. Te li
mostrerò più tardi... Quello che volevo farti vedere è questo
lungo scritto che abbiamo ricevuto l'altra settimana. Avevamo
chiesto a Trilussa di farci avere una sua poesia, composta
proprio per noi, da far leggere nel corso della sua
commemorazione avvenuta pochi giorni fa...” e mi porse due
fogli dattiloscritti. La poesia era intitolata “Lo specchio”. La
scorsi rapidamente: era molto bella, velata di tristezza. L'autore
si guarda nello specchio che gli rimanda l'immagine del suo
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Demofilo (Mes Jones), a sinistra nella foto, e Roberto (Kiss). fotografati a
Roma nei pressi di via Sistina.
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volto stanco, ormai segnato dagli anni e sa bene che con lo
specchio non può mentire, e lo specchio glielo conferma:
“… coll'antri lo poi fà, co' me ce caschi / io te conosco bene,
bene assai / a me nun me poi dì fischi pe' fiaschi / co' me niente
annisconni, ce lo sai...”. E l'autore prosegue facendo quasi un
bilancio della sua vita, ripensando a tutte le favole e le storie
che ha scritto e dice ancora: “Tutto questo l'ho fatto solamente /
pe' cercà la morale in quarche posto / ma ner cercà nun ho
trovato gnente / sortanto tutto fumo senz'arosto”. Il poeta sente
la Morte vicina: “Ce dò 'no sguardo ancora in de lo specchio /
sento quarcuno che a la porta bussa / dico: ce semo, bonanotte
ar secchio / chè vonno proprio a te, proprio a Trilussa”.
Restituii i fogli a Renato, che mi chiese: “Allora? Che ne
dici?”. Ma io, come sempre, non sapevo che cosa dire. Tutto
era talmente fuori del normale, talmente al di là di ogni fatto
accettabile secondo ragione, che mi riusciva molto difficile
esprimere le sensazioni che provavo.
“È incredibile – dissi - è incredibile, e tutto è talmente
meraviglioso… - e poi aggiunsi, per scendere su un campo più
terreno e concreto - Ma la poesia è stata recitata durante la
commemorazione di Trilussa?”.
Rispose Renato, guardandomi e sorridendo:
“No, non è stata letta, perché quelli del comitato hanno
ritenuto la poesia apocrifa; ma immaginavo che sarebbe finita a
questo modo. Del resto - continuò - anche a te riesce difficile
accettarla, me ne sono accorto - e interrompendo con un gesto
le mie proteste di assoluta fiducia, proseguì - ma ti capisco, sei
ancora un principiante per queste cose e non è facile credere
subito a tutto. Ne ho altre di poesie: di Trilussa ancora, e poi di
Carducci, di D'Annunzio, dettate strofa per strofa, in più
riunioni. Te le farò leggere...”. Mi sentivo quasi in colpa, come
se il mio mancato entusiasmo fosse stato uno sgarbo nei
confronti di Renato e degli altri.
“lo credo che dovrai sopportare ben altre cose - aggiunse
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Renato - sono certo che faremo grandi passi in avanti...”.
“Bene procedere necesse!” declamò Kiss.
“Ma non sarebbe ora di metterci intorno al tavolo?”, chiese
Res Dima.
E il suo consiglio fu seguito da tutti.
La seduta seguì il solito andamento e sul tabellone vennero
indicate quasi subito tutte le lettere che componevano il nome
di Trilussa. Fu Kiss a chiedere al poeta che cosa pensasse del
rifiuto della sua poesia da parte di un membro del comitato per
la sua celebrazione. La risposta che giunse fu questa: “Enrico è
rimasto turbato dai miei versi. Egli, così come molti altri amici,
non avrebbe mai pensato ad una mia postuma poesia; d'altra
parte, specialmente Enrico, che compone versi, è stato, come
dire, sempre un po' invidioso di me. Ma ora tutti mi sono amici,
e, ad ogni modo, Enrico Durantini fu mio amico fin da quando
scriveva su “La Voce”, giornale clericale. Ma ora devo
lasciarvi: Linio vuol parlare con voi”.
Una breve sosta e poi l'indice di celluloide si mosse sul
tabellone e segnò rapidamente le lettere che composero questa
frase:
“Carissimi amici, buonasera! Benvenuto Ilo, fratello mio!”.
Poi, rivolto a me che, impacciato e legato alle usanze
terrene, gli avevo chiesto se stesse bene, rispose: “Io non sto
bene, sto meravigliosamente bene! Passo quello che voi
chiamate “il mio tempo”, studiando appassionatamente. Certo,
avrei molto piacere di parlare con tutti i miei cari. Ma tu, per
ora, Mes Ilo, porta questo messaggio alla mamma: carissima
mamma, io ti sono spesso accanto e mi consola saperti più
tranquilla. Vorrei parlare con te...”.
Poi le parole si fecero confuse: le lettere segnate non
avevano alcun senso e l'indice descriveva solo inutili cerchi sul
tabellone. Quindi intervenne Gino per annunciarci che la
riunione volgeva al termine, ma che Eleonora e Beatrice - gli
spiriti guida di Mes Jones - desideravano salutarci e per questo
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era necessario fare il buio per dieci minuti.
Mentre Res Dima e Kiss si alzavano per chiudere le imposte
alle finestre e spegnere la lampada centrale, Renato mi spiegò
che Eleonora e Beatrice, trovandosi in un'altra sfera, più
elevata, non comunicavano con il tabellone ma solo
tiptologicamente nell'oscurità.
Ci prendemmo le mani l'un l'altro e attendemmo in silenzio
seduti intorno al tavolo. Un debole filo luminoso portava nella
stanza, attraverso le imposte di una finestra, le luci di via
Sistina e il chiarore lievissimo, quasi un vapore, segnava il
contorno delle nostre figure. Demofilo dette un leggero colpo
di tosse ed io sobbalzai: ero molto teso e Res Dima se ne rese
conto e mi strinse brevemente la mano per tranquillizzarmi. Poi
un colpo netto sul tavolo e subito dei fruscii sulle librerie, come
dita che scorressero sui volumi. Una pausa breve e ancora i
colpi. Demofilo pose delle domande e Stan cominciò a
compitare le risposte che via via si formavano attraverso quel
misterioso cifrario. Io non seguivo attentamente le parole, ma
ero soggiogato dai colpi che battevano velocemente sul piano
del tavolo, con risonanze diverse, come il variare dell'intensità
di una voce. Renato, Kiss e Demofilo parlavano chiaramente
emozionati, ricordando fatti di molti anni prima, quando forse
era accaduto qualcosa di importante che ignoravo.
Vi fu un breve silenzio e tornò il fruscio sulle pareti intorno
a noi. Poi, lievemente e a mano a mano più deciso, il battito sul
tavolo trovò un ritmo musicale con pause e suoni alti e
smorzati. Mes Jones mormorò: «Il “Chiaro di luna”... come
allora...» Stan aggiunse in un soffio: «Quanti anni sono
passati...». Anch'io ormai ero preso da quell'incanto magico, da
quel lieve tambureggiare armonioso che veniva da profondità
sconosciute alla nostra mente, attraverso vie ignote ed estranee
alla conoscenza dei viventi.
Infine vi fu di nuovo silenzio. Cessò ogni rumore e
rimanemmo immobili per qualche istante, nel buio, ancora in
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attesa di un segno che tuttavia sapevamo che non sarebbe più
venuto.
Fu Renato a rompere l'incantesimo. “Res Dima, accendi la
luce - disse, poi si rivolse a me - È stata una cosa meravigliosa
- e aggiunse - tu non puoi capire che cosa abbia voluto dire per
noi...”.
Era rimasto seduto al tavolo, così come noi tutti. Solo Res
Dima era in piedi, dietro a Stan e chiese, quasi per
interrompere quella commozione che si leggeva sul volto di
ognuno di noi: “Un cognacchino?”. La proposta fu accolta con
piacere e lei si allontanò.
Renato ripeté: “E stato meraviglioso! - e rivolgendosi a me
aggiunse - Sette o otto anni fa, non ricordo con precisione,
Eleonora e Beatrice ci comunicarono, durante una riunione
come questa, che dovevano lasciarci perché salivano a piani
superiori. Prima della seduta avevamo ascoltato da un disco il
“Chiaro di luna“ di Beethoven e loro, Beatrice ed Eleonora, nel
salutarci, vollero ripeterne il motivo battendolo ritmicamente
sul tavolo... E così è stato questa sera”. L'arrivo di Res Dima
con il cognac, tolse quel velo di commossa malinconia che si
era steso su tutti. Renato alzò il bicchiere e disse: “A Eleonora
e Beatrice”. Tutti alzammo i bicchieri.
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Capitolo VII

Il vecchio anno terminò rapidamente tra un susseguirsi di
cose da sbrigare, di lavoro da consegnare, di impegni morali
per chiudere il vuoto apertosi improvvisamente nel tessuto
della famiglia per la morte di mio fratello, per cancellare
dall'animo dei nostri bambini l'immagine del dolore: lo “zio
Mario” era vissuto sempre con noi e, insieme alla “nonna
Annita”, mia madre, formava quel forte nucleo familiare di
affetti entro cui loro erano nati e crescevano.
Fu la sera del 5 gennaio, che Renato mi telefonò per
comunicarmi che ogni riunione era rinviata a data imprecisata.
“Sai – disse - non c'è modo di andare avanti. Non si combina
più niente di buono: Demofilo ha una quantità di
preoccupazioni, di lavoro e di altro genere, e anch'io ho i miei
guai. Sono stanco moralmente e sfiduciato e non posso
continuare a premere con questo e con quello per costringerli a
partecipare controvoglia a riunioni che non interessano più e a
cui ci si arriva senza quell'armonia tanto richiesta. Ieri sera
abbiamo deciso di sospendere tutto dopo che Gino - ti leggo
quanto ho trascritto - ci ha detto testualmente: “Gradirei che
queste riunioni fossero fatte con maggiore interesse da parte
vostra, altrimenti è perfettamente inutile fare programmi che
non vengono osservati...” e poi Linio ha aggiunto: “Non vi
lamentate se queste riunioni non riescono più bene, poiché
dipende tutto da voi. Se foste più seri vi aiuteremmo. Ci vuole
maggiore interesse e maggiore serietà. Quando eravate sulla
buona strada avete cominciato a sbandare. Ora non rimane che
ricominciare”. Capisci che dopo questo, è inutile voler fare
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ancora qualcosa. È meglio sospendere. D'altra parte è sempre
stato così: dopo un periodo più o meno lungo di attività, c'è
sempre stata una interruzione, a volte di anni...”.
Mi salutò, amareggiato e sconfortato: “Auguro ogni bene a
te, a tua moglie, a tutta la tua famiglia. Ma ci vedremo, ci
sentiremo ancora, anche al di fuori delle nostre riunioni”.
Sentii e vidi Renato pochissime volte nel corso dei due anni
successivi. Gli impegni di lavoro e quelli derivanti dalla
famiglia e quei mille ostacoli, piccoli e grandi, che
scaturiscono dalla vita in una città, dalle relazioni e dai contatti
con altre persone, dalle regole di un gioco di convivenza e di
interessi materiali e morali, allentarono quei legami che ci
avevano uniti intorno a un tavolo nel tentativo di varcare la
soglia di un mondo sconosciuto. Rare, deludenti telefonate,
rarissimi incontri.
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Capitolo VIII

Fu il 12 febbraio del 1954 che tornai a salire la stretta scala
dalla ringhiera di ferro di via Sistina numero 15. E con me era
mia moglie. Qualche giorno prima mi aveva telefonato
Giuliana, cioè Res Dima, per dirmi che la quarantena sembrava
finita e che Renato, Kiss e Demofilo avrebbero avuto piacere di
vedermi, e aveva aggiunto: “Anzi, Stan mi ha detto di chiederti
se anche a tua moglie farebbe piacere di intervenire... Sai, lui
non osa invitarla direttamente, ma so che sarebbe contento se ci
fosse anche lei. Sarà una cosa importante, almeno si spera. E
sarei contenta anch'io... Sono certa che la presenza di una
giovane signora non potrà che giovare all'ambiente...”.
Bice aveva accettato volentieri.
Dopo calorosi saluti e una rapida cronistoria dei fatti
accaduti in così lungo intervallo, pochissimi e del tutto
irrilevanti, Renato ci illustrò quanto era in programma quella
sera.
“Non abbiamo molto tempo - disse guardando l'orologio al
polso - alle otto precise dobbiamo cominciare. Gino ci ha dato
istruzioni severissime... - ma si fermò un attimo e rivolgendosi
a mia moglie aggiunse - forse la signora non sa chi è Gino e...”.
Bice si affrettò a dire che era a conoscenza di tutto e che
desiderava, se possibile, essere considerata appartenente al
circolo a tutti gli effetti. Giuliana intervenne precedendo
Renato: “Ma certo – disse - abbiamo già il tuo nome animico,
come ognuno di noi. E stato chiesto a Linio...”.
Stan prese di nuovo la direzione dell'assemblea: “Siamo tutti
contenti che lei sia qui con noi... anzi, che tu sia qui con noi. Il
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tuo nome ora è Geras...”. E proseguì: “Dicevo che Gino ci ha
dato disposizioni molto rigide. Noi abbiamo già sistemato
l'ambiente come ci è stato suggerito per l'esperimento di questa
sera, dopo lo vedrete. Demofilo tenterà un altro “viaggio
eterico” con possibile apporto di un qualche cosa appartenente
al mondo dove si troverà. Almeno, questo speriamo, anche se
Gino ci ha detto di non farci illusioni. Ma non è tutto. Il nostro
Kiss vuol tentare anche lui, insieme a Mes Jones: soltanto che a
lui bisognerà procurare una “trance” artificiale, perché non mi
risulta che abbia molte qualità medianiche...”.
Kiss protestò ridendo: “Non si sa mai che cosa può
avvenire, non conoscete ancora del tutto le mie capacità
psichiche...”.
“Tu stammi vicino - disse Demofilo - e attento a non
perderti!”.
Renato riprese, dopo un altro sguardo all'orologio: “Di là disse accennando ad una porta - è stato sistemato il tavolo
intorno a cui ci porremo in catena; poi c'è una stanza vuota,
quindi un piccolo vano che comunica con la sala dove si
troverà Mes Jones con Kiss. I due saranno sistemati su due
poltrone. Nella sala è stata messa una macchina fotografica
puntata contro una tenda che abbiamo steso fra la sala, che
chiameremo dei medium, e il piccolo vano di passaggio. Nella
sala dei medium, poi, c'è un tavolo con molti fogli di carta e
matite e un grande cartone all'angolo fra due pareti, molto alto,
non raggiungibile da terra, su cui sono stati sistemati altri fogli
per raccogliere eventuali messaggi con scrittura diretta. Sempre
che sia possibile averli...”. .
Renato guardò ancora l'orologio. “L'esperimento - riprese
rivolto a me e a mia moglie - sarà diviso in due tempi: nel
primo tempo, che durerà 20 minuti, Demo e Kiss saranno in
“trance” insieme. Almeno speriamo... Nel secondo tempo, dopo
un intervallo di 10 minuti in cui i due medium saranno svegli,
sarà soltanto Mes Jones a proseguire il “viaggio eterico”.
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Questa seconda ripresa durerà 25 minuti. Ma ora bisogna
prendere i nostri posti”.
Mentre Res Dima, Geras e Mes Merus si disponevano
intorno al tavolo, io accompagnai Renato che si avviava verso
la “sala dei medium” insieme a Demofilo e Kiss. Oltrepassata
la tenda, mi trovai in un vasto ambiente illuminato debolmente
da una luce rossa: Renato mi spiegò che questa luce era la sola
possibile, perché l'obiettivo della macchina fotografica era
aperto. Sul lato destro della sala erano sistemate due poltrone e
sulla parete sinistra si trovava un tavolo con numerosi fogli di
carta e matite. In alto, nell'angolo a fianco del tavolo, vidi il
cartone su cui erano stati fissati altri fogli. Mes Jones venne
sistemato nella poltrona più vicina alla parete di fondo, alla sua
sinistra prese posto Kiss. Sulle ginocchia di Mes Jones fu
appoggiata una tavoletta e su questa alcuni fogli numerati e
diverse matite. Mentre Stan faceva respirare a Kiss un
anestetico perché si addormentasse, Demofilo si era già
assopito. Rimanemmo ancora pochi secondi, poi uscimmo e
raggiungemmo gli altri che formavano la catena intorno al
tavolo. Bice, nel buio, mi strinse la mano. Renato sussurrò
qualcosa a Res Dima che gli sedeva accanto. Si avvertiva
nell'aria la tensione di tutti. Sul tavolo, una piccola sveglia
dalle ore fosforescenti segnava il trascorrere lentissimo del
tempo. A tratti sembravano giungere da lontano parole
bisbigliate e incomprensibili. Renato mormorò: “Ancora dieci
minuti” e i minuti ci parvero di piombo.
Infine, allo scadere dell'ora stabilita, Renato si alzò, accese
una piccola luce predisposta per l'intervallo tra il primo e il
secondo esperimento e, nella penombra, mi fece cenno di
seguirlo. Attraversammo la stanza vuota, poi il vano
comunicante con la “sala dei medium”. Renato sollevò la tenda
stesa davanti alla porta e accendendo una debole lampada
tascabile entrò nella sala.
Il pallido cerchio di luce, scorrendo sul pavimento, scopri,
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gettati qua e là, i fogli numerati, preparati per la scrittura
automatica, molte matite e una pietra semicircolare dalle pareti
levigate con un evidente foro centrale, che ricordava nella
forma una mola o una piccola macina spezzata a metà. Renato
la raccolse con emozione, la soppesò tra le mani, la illuminò da
vicino, poi me la porse sussurrando: “Tieni, guarda, un apporto
incredibile...”.
Presi la pietra con le due mani, accarezzandone la superficie
circolare, levigata come dallo sfregamento continuo contro
qualcosa di più duro, forse metallo; il foro centrale, interrotto a
metà per la spaccatura, faceva pensare a un perno intorno a cui
la pietra dovesse ruotare. Kiss era sveglio, ma ancora stordito e
disturbato dall'anestetico. Lo aiutammo ad alzarsi e a seguirci: i
dieci minuti di pausa concessi, stavano per scadere. Renato
raccolse i fogli, su cui erano evidenti delle scritte e con la
pietra stretta al petto si avviò verso gli altri ancora riuniti
intorno al tavolo.
Demofilo non si era destato: il suo corpo era lievemente
reclinato sul lato sinistro della poltrona, la testa pendeva sul
petto, le braccia erano appoggiate sui braccioli, le mani
abbandonate. Prima di varcare la tenda, mi volsi a guardare
ancora: nella fioca luce rossa, l'ombra scura del medium si
fondeva con la sagoma della poltrona ed ebbi l'impressione che
l'insieme galleggiasse nell'atmosfera rossastra di un mondo
sconosciuto. Ma Renato mi sollecitò: “Andiamo - disse dobbiamo andare...” e sospinse Kiss davanti a sé.
Prendemmo nuovamente posto intorno al tavolo. Renato
mise al centro di questo i fogli, le matite e la pietra. La
penombra in cui ci trovavamo non permetteva di distinguere
chiaramente l'oggetto deposto con tanta cautela. Kiss chiese
soltanto sottovoce: “Che cos'è?”, ma Renato, spegnendo la
debole luce che permetteva di vederci, rispose: “Dopo, dopo
parleremo…”.
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La pietra, forse una mola, spezzata in due parti perfettamente combacianti,
materializzatasi in due tempi nel corso della seduta del 12 febbraio 1954.
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Nell'oscurità, tenendoci le mani, chiudemmo ancora quella
misteriosa, rituale catena che ci collegava a profondità senza
fine. Nessuno parlava. Sul tavolo, la piccola sveglia segnava il
trascorrere di un tempo che sembrava immobile. Res Dima
chiese, mormorando, ma la sua voce mi sembrò alta e incrinò il
buio silenzio in cui eravamo immersi: “Quanto manca?”. Dopo
un attimo rispose Stan: “Ancora dieci minuti”. Poi fu Kiss a
dire: “Chissà dove sarà Mes Jones?”. Lo stato di tensione di
ognuno di noi era avvertibile anche in questi tentativi di
interromperlo; ma nessuno parlò più fino a che Stan mormorò:
“Ancora un minuto…”. E ci parve di poter respirare
liberamente. Poi la piccola luce fu accesa e Renato invitò Kiss
a seguirlo.
Noi, interrotta la catena, rimanemmo seduti a fissare la
pietra e i fogli scritti. Mia moglie mi domandò dove si trovasse
la pietra quando Stan ed io eravamo entrati nella sala dei
medium. Risposi che Stan l'aveva vista in terra, quasi al centro
della stanza, fra i fogli di carta sparsi ovunque. Res Dima volle
toccarla. “Sembra quasi una macina, anzi una mezza macina...”
disse. Renato entrò in quel momento seguito da Kiss e da Mes
Jones che appariva ancora assente dalla realtà: teneva fra le
mani l'altra metà della pietra, la depose sul tavolo e spingendo
l'uno verso l'altro i due pezzi, li fece combaciare. Aderivano
perfettamente l'uno all'altro: le superfici avevano ritrovato la
loro continuità e il foro centrale indicava chiaramente che
l'oggetto di pietra doveva ruotare intorno a un perno.
“Quest'altra metà - disse - era sulle ginocchia di
Demofilo...”. Ci fu un momento di silenzio, poi cominciarono
le domande; ma Stan fece un cenno: “Facciamo una pausa,
diamo qualcosa da mangiare ai nostri medium, che sono
digiuni da questa mattina, poi chiederemo loro di raccontarci
com'è andata”.
60

Capitolo IX

Fu Kiss a parlare per primo. “Non ho molto da dire:
l'anestetico somministratomi da Stan ha avuto un effetto
rapidissimo. Sono arrivato a contare a malapena fino a 18, poi
sono stato avvolto da una sensazione di intorpidimento e di
insensibilità insieme ad un senso fortissimo di oppressione. Ho
avuto l'impressione realistica di trovarmi in via Flaminia, nella
mia auto, come se mi dirigessi verso il mio studio. La realtà di
queste sensazioni era assoluta. Ma l'episodio è durato molto
poco e sono ben presto tornato alla piena coscienza, nel buio
della sala. Mes Jones, accanto a me, in trance profonda,
mormorava frasi più o meno intelligibili. Sono riuscito a capire
solo: peccato, peccato che l'ho perduta... Stan ci teneva tanto...
Queste parole non avevano alcun senso per me, ma ora capisco
che si riferivano alla pietra che Demofilo voleva portare a Stan
come ricordo”.
Ci voltammo tutti a guardare la pietra, anzi le due metà della
pietra che erano state poste su un basso tavolino, accostate
l'una all'altra, di fronte a noi. Avevamo lasciato la stanza in cui
ci si era riuniti in catena per trasferirci nella sala d'aspetto dello
studio di Renato, sul largo divano marrone e su due poltrone.
Res Dima aveva preparato un caffè per tutti. Un senso di
ansiosa attesa era nell'aria. Demofilo fumava in silenzio e
guardava intorno attraverso i suoi immancabili occhiali scuri.
Stan si rivolse a lui: “Ora tocca a te”, disse.
Mes Jones abbassò la testa e rimase qualche istante in
silenzio, come a ricordare esattamente, poi cominciò.
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“L'ultima immagine - non so come dire - reale, è quella di
Stan che faceva respirare l'anestetico a Kiss. Poi, di colpo, mi
sono trovato, e questa volta senza alcuna sensazione di sforzo o
di vortice come era accaduto nel primo “viaggio eterico”, nello
stesso strano luminoso paesaggio di allora che abbiamo
chiamato i Campi Elisi. Gino è lì ad attendermi e gli dico che
sarebbe mio desiderio visitare un lontano pianeta e portare da
questo un oggetto per Stan, a testimonianza e ricordo. Gino mi
risponde che darà tutto il suo aiuto, ma che l'impresa sarà
notevolmente faticosa. Subito dopo ci siamo trovati presso
un'alta roccia che cade a strapiombo e alla cui base si apre
un'ampia caverna. Intorno, vegetazione foltissima. Guardo
nella caverna e vedo alcuni fuochi accesi intorno ai quali si
affollano una ventina di strani esseri che lavorano a qualcosa.
Non so come descriverli, ma sembrano assomigliare a delle
grosse scimmie. Avanzo nella grotta e scorgo in terra degli
oggetti, forse coltelli o asce, e penso di prenderne uno per
portarlo a Stan. Ma Gino mi dice che non è cosa buona portar
via quello che certamente serve agli strani abitanti della
caverna. Mi invita, invece, a prendere qualche oggetto fra
quelli abbandonati in un angolo e che evidentemente non sono
più utilizzabili. Vedo infatti delle pietre lavorate: tento di
afferrarne una, ma è soltanto con l'aiuto di Gino che mi è
possibile sollevarla e portarla via. Intanto gli strani esseri si
sono accorti, non so come, di noi e ci vengono incontro
correndo, armati di bastoni. Mi volgo verso Gino per aiuto e
subito mi trovo nella località che ho già chiamato, per
intenderci, dei «Campi Elisi». Ma Gino mi avverte che la prima
parte del mio viaggio è finita. Ora mi rendo conto di trovarmi
di nuovo nella poltrona. Sento Stan esprimere la sua meraviglia
per aver trovato la pietra, ma mi rendo anche conto che questa
è solo metà e ne sono confuso e addolorato. Sapevo che Stan ci
teneva tanto. Poi, improvvisamente, mi ritrovo nei “Campi
Elisi” dove incontro molti Amici che mi parlano e mi affidano
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diversi messaggi. Mi lamento con Gino di aver perduto la metà
della pietra, ma lui mi assicura che la rintraccerà e farà avere a
Stan la parte mancante. Ora i ricordi si fanno confusi e non
posso dire altro che di essermi destato, questa volta senza alcun
mal di testa, con Stan vicino a me, che teneva, tra le mani l'altra
metà della pietra...”.
Demofilo tacque e volse lo sguardo intorno, come
aspettando i nostri commenti. Ma noi tacevamo stupiti e
interdetti, emozionati da quanto non potevamo rifiutare di
accettare come realmente accaduto, ma che tuttavia ci dava un
senso di sgomento.
Fu Stan a parlare per primo: “Ma tu dove ti trovavi?”,
chiese, rivolto a Mes Jones. “Non so con precisione - rispose
questi - io avevo chiesto a Gino di poter andare su Marte...”.
Commenti meravigliati corsero fra di noi, poi fu ancora
Renato a parlare: “Quanto è accaduto questa sera supera ogni
immaginazione e tocca traguardi che non osavamo neppure
sperare. Non si possono dare spiegazioni per certi fenomeni
che vanno oltre tutte le nostre conoscenze e regole terrene;
possiamo soltanto accettarli e ci è di conforto sapere che questo
fatto - e spero altri che verranno - avviene in circostanze di
assoluta serietà e onestà. Siamo tra amici che da anni si
dedicano a ricerche di questo genere e, oltre che ridicolo,
sarebbe insensato pensare al benché minimo inganno da parte
di qualcuno di noi. A quale scopo?...”.
Intervenni, pensando che questa precisazione fosse stata
fatta più per me e mia moglie che per gli altri.
“Scusa, Renato – dissi - quanto hai detto mi sembra
superfluo. Anche se noi siamo gli ultimi arrivati nel circolo, ti
posso assicurare che mai saremmo intervenuti se avessimo
avuto il minimo dubbio sulla tua sincerità e su quella di tutti gli
altri...”.
“Mes Ilo e Geras carissimi - riprese Renato - vi prego di
capirmi. Quanto ho detto non lo dovete considerare come la
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ricerca di un alibi; ma come un ulteriore convincimento per me
stesso, per la mia mente di uomo terrestre, ad accettare fatti che
nessuna legge materiale può accettare. Anche se noi tutti, da
anni, siamo abituati a cose impossibili, avvenimenti quale
quello di questa sera ci lasciano sgomenti e chiedono il
conforto di una riaffermata onestà e lealtà da parte nostra...”.
Fu Kiss a interromperlo: “Renato, non credo che ci sia
ancora bisogno di convincerci dell'eccezionalità dei fenomeni
di cui siamo testimoni e partecipi senza alcun sospetto. Siamo
tutti coscienti di aver messo un piede al di là di una soglia
aperta su un mondo ignoto. E speriamo di poter fare ancora un
passo avanti, in tutta umiltà e in tutta innocenza di sentimenti”.
Res Dima ci riportò alla semplice realtà dei fatti.
“Perché non leggiamo quanto è stato scritto?”. Renato prese
i fogli che aveva raccolto in terra nella sala dei medium e
riunito davanti a sé sul tavolo, vicino alla pietra.
Cinque fogli recavano messaggi tracciati con “scrittura
diretta”, cioè senza l'intervento manuale, anche se inconscio,
del medium. Erano quelli che Stan aveva sistemato sul cartone,
in alto, non raggiungibili né da Kiss, né da Mes Jones. Su una
di questi, Linio aveva tracciato una frase diretta a me e
rassicurante per il mio lavoro, gli altri recavano scritte di Entità
diverse, indirizzate a ognuno di noi. Renato li andava leggendo
con voce bassa e commossa e via via ce li porgeva e i fogli
passavano di mano in mano.
Più numerosi erano quelli che Stan aveva numerato e
sistemato sulle ginocchia di Demofilo e su cui questi aveva
segnato, in stato di trance, altri messaggi: alcuni chiaramente
comprensibili, altri dal significato oscuro. A lettura ultimata,
Renato radunò i vari fogli e li pose accanto alla pietra,
ricomposta fra le sue mani nelle due metà e allora fu evidente a
tutti che questa doveva senz'altro essere una mola usata per
affilare coltelli o altri oggetti: un solco, sottile ma ben visibile
sul dorso di questa, denunciava la presenza di una corda, forse
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un laccio di cuoio che, per attrito, doveva far ruotare la pietra
intorno a un perno.
Vi furono ancora commenti, domande e risposte fatte e
ricevute attraverso il tabellone, poi Renato si alzò e disse:
“Si è fatto tardi e sarà bene chiudere questa meravigliosa
sera “.
Ci salutammo con la promessa di rivederci presto e la
speranza di fare quel passo avanti che Kiss si augurava di
compiere oltre la soglia che ci era stato permesso di varcare.
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Capitolo X

Qualche giorno dopo mi telefonò Renato: “Alberto - mi
disse - vorrei vederti. Non posso spiegarti per telefono, sarebbe
troppo lungo e poi si tratta di una cosa importante…”.
Gli promisi che sarei andato da lui, in via Sistina; l'indomani
mattina.
Non erano ancora le nove, quando attraversai piazza di
Spagna e cominciai a salire la gradinata di Trinità dei Monti.
L'aria era fresca e il sole filtrava dietro un velo vaporoso, quasi
un'idea di nebbia, per cui ogni cosa appariva ammorbidita,
come vista attraverso una garza e lo stupendo scenario della
piazza assumeva i toni lievi di un acquarello. Era domenica e
radi, silenziosi passanti si muovevano lungo le vie dalle
saracinesche abbassate. Tre carrozze sostavano presso le gracili
palme che spuntavano dall'aiuola sulla sinistra e i cavalli
avevano il muso chiuso nei sacchi che contenevano il fieno. La
Barcaccia sembrava distesa pigramente, oziosa, davanti ai
banchi dei fiorai e irrequieti piccioni le si affaccendavano
intorno per bere dall'acqua pigra e bassa della vasca.
A mano a mano che salivo, cresceva in me l'impressione di
essere solo in un mondo immobile, silenzioso, improvvisamente paralizzato, che tuttavia, avrebbe d'un tratto ricominciato a
vivere, come un orologio che riprende a battere dopo un arresto
momentaneo.
Il portiere dell'Hotel Hassler fischiò per chiamare una
vettura e il mondo intorno a me tornò a muoversi.
Discesi via Sistina rapidamente e, poco dopo, suonai alla
porta dello studio di Renato.
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“Hai già preso il caffè? - mi chiese facendomi entrare - ne
vuoi un altro? Io vado a prenderlo ora: è appena fatto. Scusami
un attimo…”. Tornò, tenendo fra le mani un piccolo vassoio
verde con due tazzine fumanti.
“Prendine anche tu – disse - ti servirà. Sentirai che cosa ho
da dirti...”.
Bevemmo in silenzio, poi Renato sedette nella poltrona
accanto alla mia e prese da una cartellina alcuni fogli.
“Venerdì, l'altro ieri, ci eravamo riuniti come al solito. Sul
principio niente di particolarmente interessante, poi Gino
cominciò a parlare delle nostre esperienze; ecco, guarda qui, ho
trascritto testualmente: “... in merito al vostro ultimo
esperimento vorrei esortarvi a meglio organizzarvi, visto che
siete tutti un poco più seri e che incominciate a procedere.
S'intende che le esperienze non possono sempre bene riuscire,
ma con il ritmo che state usando c'è da sperar bene...”. Renato
si fermò un attimo.
“Capisci? È lui stesso che dice che andiamo bene e che
dobbiamo procedere...”.
Poi riprese a leggere.
“Voi, è sempre Gino che parla - mi precisò Renato - Kiss,
Stan, Mes Jones e Res Dima, non dovete mai meravigliarvi:
molte cose possono sembrare confuse, molte ancora lo sono,
ma tra non molto tutto vi sarà chiaro. Come prima ho detto,
avete tutto a disposizione, dunque, avanti!”. Renato si arrestò
per un momento, sollevò il volto dalle carte e mi guardò: “E
ora viene il bello, senti - e proseguì - sono parole sue, di Gino:
Stan desidererebbe, a quanto mi dice, inviare il “doppio
eterico” di Mes Jones a Parigi e da lì fargli spedire una
cartolina a titolo di prova. Prova di che? Egli dice a prova dello
sdoppiamento avvenuto, e cercheremo di accontentarlo, non
solo, ma se volete, provvederemo a farlo parlare perfettamente
in francese, in modo che possa, oltre che spedire la cartolina,
acquistare, eventualmente, un piccolo ricordo. Se sarete più
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seri potrete ottenere tutto. A questo punto - prosegui Renato
con voce che tradiva l'emozione e l'entusiasmo - a questo punto
ho chiesto a Gino che cosa intendeva dire con: ottenere tutto! E
senti ora che cosa ha risposto: ho scritto ogni parola...”.
Cercò sul foglio e riprese: “… ad esempio, Stan si trovi in
un luogo prestabilito, distante quanto vuole dal luogo ove
tenete le riunioni. Qui potrà incontrare il doppio eterico di Mes
Jones e toccarlo, fotografarlo e forse andarsene insieme ad un
caffè. Non sarebbe interessante?”.
Io ascoltavo in silenzio e, come al solito, si agitava in me un
senso di meravigliato stupore, raffreddato tuttavia da una buona
dose di incredulità e, se da un lato non potevo non credere a
quanto stava dicendo Renato, dall'altro non riuscivo ad
accettare come possibile il programma di un esperimento, che
avrebbe dovuto svolgersi al di là dei confini delle nostre leggi
materiali e ben oltre i limiti delle nostre conoscenze psichiche.
Ma Renato voleva che partecipassi alla sua emozione.
“Che cosa ne dici? - mi chiese ridendo - Non è fantastico? e prosegui subito - Immagina quello che è successo: tutti a dire
la loro, tutti a proporre qualcosa, ma tutti d'accordo per tentare.
Mes Jones si rimette al tabellone e si chiedono maggiori
ragguagli a Gino. E lui ci fa avere queste precise istruzioni:
venerdì prossimo, cioè il 26, prima parte della seduta con Mes
Jones e Kiss in qualità di medium aggiunto, diciamo così, per
una durata di 25 minuti esatti. Seconda parte di 40 minuti con il
solo Mes Jones. Kiss rientrerà in catena con gli altri. Dare 2000
franchi a Mes per eventuali acquisti a Parigi. In questa seconda
parte si cercherà di accontentare Stan. Ecco dunque che cosa
Stan dovrà fare: trascorsi 5 minuti dall'inizio di questa seconda
parte, Stan lascerà la catena e si recherà dove vorrà, in un luogo
scelto a suo piacere. Qui giunto, rimarrà fermo ad aspettare che
Mes Jones, o meglio il suo doppio eterico, gli passi vicino e
prenderà qualunque cosa lui gli dovesse porgere. Stan non
dovrà rivolgere a Mes Jones alcuna parola. Dopo l'incontro,
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Stan rimarrà fermo per altri dieci minuti, quindi dovrà tornare
indietro in tempo per vedere Mes Jones risvegliarsi...”.
“Incredibile...”, mormorai sbalordito, fissando Renato che
stava radunando i fogli dei suoi appunti.
“Incredibile davvero - ammise questi con un lieto,
soddisfatto sorriso - ho già in mente il luogo
dell'appuntamento. Mes Jones passerà alle 21 e 10, ed io dovrò
tornare indietro alle 21 e 20. Lo ha detto Gino”.
Capivo che avrei dovuto partecipare all'entusiasmo di
Renato, ma non riuscivo quasi a parlare: le parole, le
esclamazioni, che avrebbero dovuto sottolineare la conclusione
di un programma cosi fantastico si erano come gelate,
trattenute sotto la scorza rigida dei nostri limitati confini
materiali.
La porta si aprì ed entrò Res Dima: aveva in mano un
giornale e un mazzetto di fiori gialli. Mi salutò allegramente:
“Non credevo che fossi già arrivato. Come stai? e Geras? Hai
sentito che cosa si prepara?”. Poi vide il vassoio con le tazzine
e lo prese per portarlo via. “Vado a farmi il caffè. Ne volete
ancora?”. Io dissi di no, ma Renato accettò volentieri e
Giuliana uscì dalla stanza con passo leggero, lieta e serena. Il
suo ingresso improvviso era stato come l'aprirsi di una finestra
in una stanza oscurata: aveva dissipato le ombre inquiete del
dubbio ed ora potevo accogliere quanto Renato mi era andato
dicendo come il prospettarsi di una meravigliosa inattesa
avventura.
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Capitolo XI

Il venerdì successivo, Bice ed io, fin dal tardo pomeriggio,
eravamo a casa di Renato. Questi ci aveva pregato di aiutarlo a
sistemare l'ambiente nel migliore dei modi per una serata così
importante.
Seguimmo scrupolosamente le istruzioni che Gino aveva
impartito e che Stan aveva trascritto in un meticoloso
promemoria: in un angolo della piccola stanza dove sarebbero
stati sistemati Mes Jones e Kiss, fu stesa una tenda per
eventuali materializzazioni e possibili riprese fotografiche; in
questa stessa stanza, come da precisa richiesta di Gino, venne
posto un recipiente pieno di acqua, recipiente che, anche in
futuro, nelle sedute più importanti fu sempre presente; fu
sigillata con strisce di carta controfirmata da Renato e da me la
porta che da questa stanza immetteva all'esterno, sulle scale. Fu
lo stesso Renato a volere - per noi stessi, disse - questo
controllo. Inoltre, venne inchiodata dall'interno, contro questa
porta chiusa, una pesante coperta per eliminare ogni spiraglio
di luce. Furono disposti i consueti numerosi fogli di carta e
matite e preparata in un thermos una bevanda da dare al
medium all'atto del suo risveglio.
Alle 20 tutto era pronto. Mes Jones, giunto nel frattempo,
aveva depositato su un tavolo tutti gli oggetti che aveva nelle
tasche e preso da Stan i 2000 franchi in banconote e la penna
“biro” che gli sarebbero, forse, serviti per il “viaggio”.
Non mancava che Kiss e il suo ritardo, anche se abituale,
stava creando una sfavorevole tensione in ognuno di noi. I
minuti scorrevano veloci e Stan e Demo non facevano che
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guardare l'orologio. Infine Renato telefonò allo studio di Kiss e
questi rispose che sarebbe uscito entro cinque minuti, ma ciò
voleva dire che non sarebbe arrivato prima di mezz'ora.
Delusione e irritazione generale. Stan decise di chiedere
istruzioni a Gino: che cosa si doveva fare? Spostare gli orari?
Annullare l'esperimento? Eravamo tutti intorno a Mes Jones a
scandire le parole che via via si formavano sul tabellone e c'era
molta attesa e molto sconforto nell'aria. E questo fu il
messaggio: “Kiss compromette l'esperimento di questa sera.
Mancate di serietà e questo ci dispiace molto. L'esperimento va
a monte, ma noi avevamo fatto di tutto, era già pronta una bella
sorpresa per voi. Kiss non solo compromette il vostro
esperimento, ma anche il suo. Ad ogni modo è uscito adesso e
forse farà in tempo per la seconda parte. Iniziate alle ore 20 e
35”.
Finalmente, alle 20 e 35, Kiss suona alla porta, trafelato e
nervoso, e dopo due minuti è possibile dare inizio alla riunione.
Mes Jones è nella sua poltrona e quasi subito cade
profondamente addormentato. Noi siamo intorno al tavolo in
catena ed io ho il compito di controllare un orologio luminoso
per dare il via alle varie fasi previste dall'esperimento. Alle
20,42 Stan si alza ed esce dalla porta principale per recarsi
all'appuntamento nel luogo da lui stesso stabilito e
precisamente all'angolo superiore destro, per chi guarda da
piazza di Spagna, della scalinata di Trinità dei Monti.
Siamo in catena, al buio, con i nervi tesi, e il monotono
sgocciolare dei secondi nell'orologio posto al centro del tavolo,
acuisce la sensazione di un qualcosa di indefinito, ma reale, che
ci sovrasta. Bice mi tiene stretta la mano e sento le sue dita
fredde, serrate… con forza.
Qualche rado e lieve scricchiolio nel legno punteggia ogni
tanto il silenzio che ci è addosso, pesante. Dalla stanza di
Demofilo nessun rumore, anche lieve. Alle 21 e 10 Kiss mi
domanda a voce bassissima che ore siano. Improvviso, due
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minuti dopo, suona il campanello alla porta e il rumore ci fa
sobbalzare: stridulo, penetrante, lacera il buio silenzioso che ci
aveva avvolti fino ad allora. Ci chiediamo chi possa essere,
infine Res Dima si alza per andare ad aprire. Torna quasi
subito: “È il nipote di Mes Jones - dice, e aggiunge - l'ho fatto
sedere in ingresso”. Riprendiamo la nostra catena al buio,
sconcertati da questa intrusione; io seguo il procedere della
lancetta dell'orologio: fra quattro minuti bisognerà svegliare
Demofilo.
Alle 21 e 19 rientra Stan, affannato e nervoso, che non
risponde alle nostre domande e va subito, insieme a Kiss, a
destare Mes Jones. Noi tutti lo seguiamo nella piccola stanza.
Viene accesa una debole luce e Renato chiama più volte, a
bassa voce, Mes Jones, che infine apre gli occhi: ci guarda uno
ad uno, confuso e indeciso. Res Dima gli porge dal thermos un
bicchiere di latte caldo. Trascorre qualche minuto. Siamo
intorno a lui, ma non osiamo parlare e lui seguita a guardarci in
silenzio, poi, d'un tratto, comincia a frugarsi nelle tasche e tira
fuori due manciate di monete e alcune banconote e le consegna
a Renato che gli chiede se non abbia altro indosso: “Con i
franchi che mancano non hai comprato nulla?”. Demofilo
sembra ancora stordito, ma improvvisamente si risveglia:
“Certo - dice - si, ora ricordo... ho comperato un giornale, delle
sigarette e altro, e son venuto puntuale all'appuntamento, ma ti
ho visto che parlavi con un tale, un tale con l'ombrello, e allora
non ho osato avvicinarmi, però ho appoggiato il giornale e tutto
quello che avevo con me sopra la balaustra...”.
“Andiamo di là” disse Stan e insieme a Demofilo ci
avviammo verso la sala dove eravamo in catena e ci sedemmo
intorno al tavolo.
Renato cominciò a parlare: “Per capire qualcosa di quanto è
accaduto o non è accaduto, sarà bene che procediamo con
ordine. Io vi ho lasciati alle ore 20 e 40...”.
“20 e 42, per essere precisi”, dissi io.
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“Bene, alle 20 e 42. Sono giunto al luogo dell'appuntamento
alle 21 e mi son seduto sotto un piccolo lampione, uno di quelli
infissi nella balaustra, perché fossi bene illuminato e quindi ben
visibile. Alle 21 e 6 minuti, per essere precisi come dice Mes
Ilo, cioè più o meno all'ora in cui avrei dovuto incontrarmi con
Mes Jones, vedo venire verso di me un tizio con l'ombrello
aperto: è il nipote di Demofilo che mi saluta e mi chiede se ho
un appuntamento con suo zio. Non ricordo che cosa gli ho
detto, ma ricordo che tutta la tensione che avevo dentro è
esplosa contro l'arrivo imprevisto e quanto mai inopportuno di
quel tale. Comunque, l'ho liquidato piuttosto bruscamente per il
timore che tutto l'esperimento andasse in fumo, timore che
purtroppo si è dimostrato esatto: infatti, sono rimasto fermo ad
aspettare inutilmente Mes Jones fino a pochi minuti prima
dell'ora stabilita per il suo risveglio, poi son corso qui. Ed ora
vorrei sapere qualcosa di più da Demofilo”.
Demofilo rimase un momento in silenzio: aveva una matita
fra le dita e continuava a farla girare e guardava lontano, oltre
le pareti che ci chiudevano, assorto dietro i suoi occhiali scuri,
poi cominciò a parlare: “Voglio anzitutto dire che è mia la
colpa dell'arrivo cosi inopportuno di mio nipote. Ieri, parlando
del più e del meno, gli avevo accennato, sia pure vagamente,
che questa sera avrei avuto un appuntamento con te, Renato,
per un esperimento molto importante. Lui sa - anche se in
modo approssimativo e frammentario - delle nostre riunioni e
certamente, spinto da curiosità, avrà atteso la tua uscita per
seguimi e vedere che cosa sarebbe successo. Me ne dispiace
molto e me ne scuso con tutti. Per quanto riguarda quello che
più ci interessa, posso dirvi questo: appena addormentato, e la
cosa deve essere stata quasi immediata, mi sono ritrovato in
una via di Parigi. Non so come abbia fatto a capire che era
Parigi, comunque sapevo di essere là, e precisamente all'interno
di una tabaccheria. Al banco si trovava un ometto che mi
domandò che cosa volessi. Evidentemente ero in grado di
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parlare e capire il francese, anche se non lo conosco affatto.
Chiedo un pacchetto di sigarette, lo apro per fumarne una, ma
la lascio subito perchè pessima. Domando allora delle cartoline
e lui si avvicina ad uno strano mobiletto tutto a cassettini, ne
tira fuori 4 e me le porge chiedendomi se sono di mio gusto: ne
scrivo due, una indirizzata a Stan e l'altra a me stesso. L'ometto
mi domanda, poi, se voglio altro. Prendo allora un giornale e
chiedo anche una piccola Torre Eiffel in ceramica che avevo
visto dietro una vetrinetta. Pensavo di portarla a Stan per
ricordo. L'ometto mi fa il conto e mi chiede 4500 franchi. Io so
di averne solo 2000 e domando quanto costi la piccola torre.
L'ometto mi dice che costa 3500 franchi; io replico che tale
somma per un ”souvenir“ come quello è un vero furto e chiedo
in cambio delle carte da poker. L'ometto si risente per quanto
gli ho detto e al momento di darmi il resto, indispettito, mi
rovescia sul banco una quantità di monete che raccolgo senza
contare ed esco. Ricordo di aver imbucato subito le cartoline in
una cassetta per le poste lì vicina. Poi devo aver camminato
qua e là, ma le immagini sono confuse…Devo aver visto
Notre-Dame e la Torre Eiffel, stando appoggiato al parapetto di
un ponte. Improvvisamente mi trovo ancora appoggiato a un
parapetto, ma questo è quello della scalinata di Trinità dei
Monti e, in alto, vedo Renato che parla con un tale che ha
l'ombrello aperto e penso che non sia il caso di avvicinarmi,
cosi lascio il giornale piegato, con i vari oggetti all'interno, su
un ripiano della balaustra, convinto che Renato li vedrà e potrà
prenderli”. Mes Jones tacque per qualche secondo, si guardò
intorno, poi disse: “Bene, questo è tutto. Non ricordo altro fino
al momento del mio risveglio”.
Vi fu un momento di silenzio che parve fermare il respiro di
ognuno di noi. Sembravano scivolare nell'aria veli di dubbio e
di incertezza e tutti ne avvertivamo la presenza. Poi, Stan,
radunando i fogli che aveva raccolto quando era andato a
svegliare Demofilo, disse: “Questi li leggeremo dopo.
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Propongo di andare a mangiare qualcosa. Qui vicino c'è una
piccola trattoria che è aperta fino a tardi”.
Passammo per uno stretto corridoio e quando Res Dìma
accese la luce, esclamò: “Guardate!” e indicò su una parete una
vistosa scritta: Gino vi saluta e gli altri tutti.
Vi fu allora un coro di commenti e l'imbarazzo che stagnava
fra di noi fu spazzato via come da un soffio di vento. Renato
protestò allegramente: “Ma proprio sul muro dovevano
scrivere?...”. Kiss sentenziò in latino, come gli era caro fare:
“Scripta manent!”.
Demofilo taceva, assorto in qualche suo lontano pensiero,
ma quando fummo nell'ingresso e Stan aveva già aperto la
porta, esclamò: “Ricordo! Ora ricordo con certezza dove ho
posato il giornale. Dobbiamo andare a vedere!...”.
E nonostante le obiezioni di Renato: “È passato troppo
tempo ormai, qualcuno lo avrà certo portato via, piove”, Mes
Jones insiste tanto, finché venne deciso che Stan e Kiss
sarebbero andati con lui a Trinità dei Monti mentre io, mia
moglie e Res Dima ci saremmo recati al piccolo ristorante ad
attendere il loro ritorno.
La cosa non ci dispiacque affatto: pioveva molto e la
temperatura si era notevolmente abbassata e inoltre avevamo
molti dubbi su quell'esperimento: qualcosa non aveva
funzionato, forse l'improvviso e non previsto arrivo del nipote
di Demofilo, o forse, più semplicemente, come ci aveva d'altra
parte già avvisato Gino, il risultato era mancato perché
rientrava nella percentuale degli insuccessi da prevedere.
Ci eravamo seduti ad un tavolo in un angolo della sala, quasi
vuota e tranquilla, e avevamo avvisato il cameriere che
aspettavamo alcuni amici. L'ambiente era caldo, accogliente,
anche se semplicissimo. Parlavamo del tempo, dei film visti
recentemente, di argomenti allegri e leggeri; Res Dima aveva
aperto una busta di grissini e li andava mangiando con piccoli
morsi crepitanti; contro i vetri di una stretta finestra, la pioggia
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disegnava serpentelli di acqua.
Poi la porta si aprì ed entrarono Renato, Kiss e Demofilo.
Renato, senza dire una parola, ma con un largo sorriso sul
volto, posò sul tavolo, davanti a me, un giornale piegato,
bagnato dalla pioggia. Lo distesi lentamente, emozionato,
perché credevo di capire di che cosa si trattasse, e vennero
fuori un pacchetto di sigarette aperto, due cartoline con vecchie
immagini di “innamorati” e un astuccio di cartone contenente
cinque dadi neri per il gioco del poker. Il giornale era l'“Ici
Paris”, le sigarette le “Gauloises” e l'astuccio e le cartoline
portavano la dicitura “made in France“.
Mia moglie e Res Dima si passarono in meravigliato
silenzio i vari oggetti. Intanto, Stan, Kiss e Mes Jones si erano
seduti e Mes Jones diceva: “Avevo ragione quando sostenevo
di essere stato a Trinità dei Monti...”. Si era tolto gli occhiali
scuri e li andava asciugando con il fazzoletto e ripeteva: “Lo
ricordavo, ricordavo di aver visto Stan...”.
Bice e Res Dima chiesero maggiori notizie, ma Stan,
raccogliendo il giornale e i vari oggetti, replicò: “Ora
mangiamo: ne ho proprio bisogno - e aggiunse - spaghetti per
tutti?”.
Ma la nostra ansia di sapere e il desiderio di Stan di
raccontare erano così forti che, tra un boccone e l'altro, venne
fuori l'incredibile storia che concludeva il “viaggio a Parigi” di
Mes Jones. Renato bevve un sorso di vino, si asciugò la bocca
con il tovagliolo, e cominciò a dire: “Mentre voi venivate qui,
noi abbiamo seguito da vicino Demofilo che, incurante della
pioggia, ha puntato diritto come un cane da caccia verso il
luogo preciso, sulla piazza di Trinità dei Monti, dove io l'avevo
atteso inutilmente. Arrivato sul posto, si è fermato e si è
guardato intorno, come a riconoscere un punto esatto lungo la
balconata. Anche noi guardavamo, e potete immaginare con
quanta attenzione, lungo tutto il ripiano di pietra, ma questo era
assolutamente sgombro di qualsiasi cosa. Kiss ed io eravamo
77

vicinissimi a lui e già pensavamo di tornare indietro, quando
Mes Jones ha detto: “Ecco, ho lasciato il giornale e gli altri
oggetti proprio in quell'angolo...” e lo ha indicato con il braccio
teso. In quel preciso momento, nel preciso luogo da lui
specificato e che era distante un paio di metri da noi, abbiamo
visto, come materializzatosi di colpo, un giornale piegato,
quello che abbiamo portato, nel cui interno si trovavano le
sigarette, le cartoline e i dadi.
Ci trattenemmo ancora a lungo nel piccolo ristorante a
parlare dell'incredibile viaggio di Mes Jones, che festeggiammo
con una bottiglia di spumante, e a fare programmi per il futuro.
Ormai ci sembrava di poter raggiungere mete, che fino a poco
tempo prima non venivano neppure considerate. Ma non ci
eravamo accorti che la sala era deserta e che il cameriere
aspettava, appoggiato a un tavolo poco distante, che anche noi
andassimo via. Uscimmo all'aperto. Aveva smesso di piovere e
nell'aria c'era l'odore del bagnato; le vie lucide di pioggia si
erano accese delle luci riflesse dei lampioni. Ci separammo con
la promessa di vederci presto: Renato insieme a Res Dima e
Mes Jones con Kiss scesero verso piazza Barberini, Bice ed io
salimmo verso Trinità dei Monti. Il grande obelisco sembrava
un segno di confine tra il nostro mondo e il mistero. Sulla vasta
scalinata, che discendeva lenta verso piazza di Spagna, una
luna pigra, galleggiante tra nuvole alla deriva, aveva steso una
patina di madreperla.
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Capitolo XII

Ci rivedemmo una settimana più tardi: in ognuno di noi era
l'ansia di tornare a vivere momenti così esaltanti. Si voleva
provare ancora, tentare, quasi a confermare a noi stessi che
quanto era accaduto non era un sogno o una allucinazione,
quasi a convincere il nostro io ancorato alla materia, che
esisteva qualcosa oltre questa, un'altra vita, sotto altre forme,
che era però possibile penetrare, anche se in maniera incerta e
difficile. Ci sembrava di essere riusciti ad aprire una fessura,
sia pure strettissima, nello scatolone chiuso che ci tiene
prigionieri e a poter guardare al di là su un mondo misterioso
nel quale, tuttavia, altre vite sono pronte a comunicare con noi
e, forse, addirittura cercano un contatto per quanto fugace e
imperfetto.
Ci eravamo riuniti nella sala grande, quella col divano
marrone e le poltrone. Renato aveva davanti a sé, su un basso
tavolino, i fogli che nella precedente seduta erano stati scritti
dai nostri “Amici”, parte mediante scrittura automatica, e parte
con scrittura diretta.
Quattro messaggi erano stati indirizzati a Kiss, uno di questi
con scrittura diretta, e tutti avevano parole di rimprovero per il
suo ritardo che aveva parzialmente compromesso l'esito della
riunione, altri quattro fogli recavano parole di Linio indirizzate
a me e a Geras: uno di questi, con scrittura diretta, assicurava
“Tutto andrà bene”. Uno scritto, firmato Beatrice, diceva
“Impossibile senza armonia” e ancora, con scrittura diretta,
veniva richiesta “Armonia! Armonia!”. Infine Gino, insieme ai
suoi saluti, aveva segnato: “Ripeteremo l'esperimento”.
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Res Dima aveva portato del caffè e trascorremmo qualche
tempo a parlare di quanto era avvenuto la settimana prima e dei
programmi che Stan aveva in animo di attuare subito.
“Bisogna battere il ferro finché è caldo”, aveva detto.
“Chiediamo che cosa ne pensa Gino”, propose Kiss, e
Demofilo si mise davanti al tabellone.
L'attesa non fu lunga. Qualche secondo dopo, si ebbero le
prime parole segnate dall'indice di celluloide che si spostava
velocemente sotto le dita di Mes Jones: “Per quanto riguarda
l'esperimento dei viaggi, ricordate che dovete arrivare per gradi
e dovete considerare l'esperienza fatta, riuscita solo a metà. Ci
sono un'infinità di difficoltà che voi ignorate e delle quali non
vi rendete conto, e la più importante di queste è l'armonia”.
Renato domandò poi, come mai non erano arrivate da Parigi
le cartoline che Demofilo aveva assicurato di avere spedito. La
risposta giunse subito: “Vi dirò che le cartoline non vi sono
giunte, né mai vi giungeranno, perché Mes non ha tolto il
salvapunta dalla penna biro che gli era stata affidata. Mes era in
uno stato di torpore confusionale, dovuto a disarmonia tra i
componenti della seduta, e non si è reso conto che gli indirizzi
e le parole che andava tracciando, in realtà non venivano scritti.
Ma sia ben chiaro, questi esperimenti sono difficilissimi e tu,
Stan, hai già ottenuto molto più di quanto non abbiano avuto
quelli che si interessano di questa materia...”.
Renato
mormorò
alcune
parole
di
commosso
ringraziamento, poi aggiunse: “Ma noi vogliamo proseguire
con questi esperimenti... vorremmo sentirci più vicini a voi...”,
e Gino disse brevemente: “Tenteremo ancora”, e ci salutò con il
suo immancabile “buonasera a tutti”.
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Capitolo XIII

Renato mi telefonò dieci giorni più tardi. In fretta, come il
suo solito, ma con una nota vivace, come di chi ha in serbo una
sorpresa e non vuole svelarla prima del tempo: “… allora,
d'accordo? Alle 19 e tre quarti da me. Puntuali. Vi aspettiamo”.
Alle 19 e tre quarti di venerdì 12 marzo, puntualissimi, Bice
ed io suonavamo alla porta dello studio di Renato. Questi ci
venne ad aprire e ci salutò con un largo sorriso, e alla mia
domanda se ci fossero novità rispose con un “Speriamo di si”,
che faceva prevedere una serata particolare. Giuliana ci venne
incontro sorridente e serena come sempre. Demofilo era già
arrivato e ci salutò calorosamente. “Ora non manca che
Roberto”, disse. Ci sedemmo, e Renato ci informò di quello
che sarebbe stato il programma della riunione.
“Non immaginate neppure quello che dovrebbe, dico
dovrebbe, accadere questa sera... Ma andiamo per ordine”. Era
visibilmente emozionato e si agitava sulla poltrona, volgendosi
ora all'uno e ora all'altro, come a cercare appoggio e
partecipazione. “La seduta si svolgerà in due tempi, come
ormai accade spesso. Cominceremo alle 20,30, mettendo Kiss
accanto a Mes Jones, nel tentativo di farlo cadere in trance e
permettergli di raggiungere quel qualcosa che tanto desidera.
Questa prima parte durerà soltanto 15 minuti, perché Gino ci
ha detto che, per aiutare Kiss, viene sprecata molta forza, forza
che invece dovrà essere utilizzata al meglio per la seconda
parte, che avrà inizio dopo cinque minuti di intervallo. In
questa seconda parte, se possibile, verrà tentato di far fare a
83

Mes Jones un altro viaggio. Per questo motivo, Gino ha chiesto
di dare a Demofilo dei soldi e una penna con cui sia facile
scrivere. Io dovrò recarmi ancora a Trinità dei Monti e tornare
indietro dopo mezz'ora se non avrò visto nulla. Invece, se
dovessi vedere il doppio astrale di Mes Jones, non mi muoverò
prima che siano trascorsi quindici minuti. In tal caso, non
dovrei assolutamente toccarlo né rivolgergli la parola...”.
Demofilo ci guardava dietro gli occhiali scuri e continuava a
fumare in silenzio. Res Dima sedeva a lato di Stan, tesa a
cogliere ogni parola, e d'un tratto mormorò rivolta a lui: “Digli
del campanello...”.
Stan rispose: “Ho proposto a Gino, per evitare equivoci sui
vari tempi, considerando che tutto si svolgerà nel buio assoluto,
di poter utilizzare un grosso campanello a mano, appartenente a
mio padre, affidandolo a Mes in modo che, agli orari stabiliti;
questo potrebbe essere fatto suonare da Gino stesso, o da altra
entità preposta all'esperimento. La cosa è piaciuta a Gino, anzi,
mi ha fatto sapere che il campanello potrebbe venire usato
anche in seguito”.
In quel momento, si udì suonare alla porta. Renato si alzò e
disse ridendo: “A proposito di campanello, ecco Kiss...”.
Roberto entrò, affannato come sempre, ci salutò in fretta e
subito chiese: “Non sono mica in ritardo, vero? Ho fatto una
corsa, ma c'è un traffico...”.
Renato lo rassicurò: “Stai tranquillo, non sei in ritardo,
questa volta”.
Roberto brontolò ancora per il traffico, e intanto andava
tirando fuori dalla borsa, districandole dalle cinghie con gesti
confusi, due macchine fotografiche.
“Vado a metterle come al solito” spiegò, e si diresse verso la
“sala dei medium”.
Renato sorrise, poi, rivolto a noi due, disse:
“Tutto è stato sistemato come l'altra volta: porte sbarrate e
sigillate, anzi, ricordatevi, Mes Ilo e Geras, di porre anche la
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vostra firma sulle strisce di carta incollate sui battenti,
oscuramento assoluto di tutte le sia pur minime fessure, da cui
potrebbe passare un filo di luce, carta e matite in quantità e il
recipiente con l'acqua nella stanza dei medium, il latte caldo
nel thermos, e poi, coperte e sciarpe per i viaggiatori... E
adesso direi di cominciare”.
Stan dette a Demofilo cinque dollari, poi gli sistemò nel
taschino della giacca, sotto il “montgomery”, una penna biro
rossa, a cui aveva tolto il salvapunta di plastica, ad evitare
l'inconveniente delle cartoline non scritte a Parigi,
sostituendolo, però, con un piccolo cappuccio di carta, perché
non si dovesse macchiare il vestito.
“Andiamo”, disse guardando l'orologio al polso. Lo seguii
insieme a Mes Jones e Kiss, mentre mia moglie e Giuliana
prendevano posto al solito tavolo, dove avremmo poi formato
la catena.
Mentre Stan provvedeva ad addormentare Kiss con una fiala
di cloruro d'etile, Demofilo era già caduto in trance.
Aspettammo ancora qualche secondo, poi raggiungemmo
Geras e Res Dima.
Ora siamo nel buio e nel silenzio più assoluti, immobili,
tenendoci per mano, tesi nell'ascolto di uno dei consueti
imprecisabili rumori, a volte lievi come un soffio, ma che oggi
non giungono. Sembra che la vita stessa si sia fermata e che su
di noi sia calato il nulla. E mentre i pensieri cercano di dar
forma a immagini che ci riallacciano alla realtà, scoppia
improvviso, insistente, lo squillare del campanello.
Renato accende una piccola lampada. “Vieni Alberto - mi
dice con voce bassa - facciamo presto”, e si dirige verso la
stanza del medium. Lo seguo. Roberto è sveglio e dichiara di
aver ripreso coscienza già da molto tempo. Demofilo dorme
ancora, ma si desta non appena Renato lo tocca. Qua e là sul
pavimento, molti i fogli che recano scritte. Li raccogliamo e li
portiamo con noi. Su uno di questi, un disegno di due mani
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aperte e tese in alto verso qualcosa che emana raggi; sugli altri,
messaggi di varie entità tra cui Beatrice e Linio. Insieme a
Kiss, raggiungiamo Bice e Res Dima, che vogliono avere
notizie, ma il tempo scorre velocemente ed è subito l'ora di
iniziare la seconda parte dell'esperimento. Torniamo da
Demofilo, che è rimasto solo, e ci accertiamo che ogni cosa sia
a posto: Renato gli sistema sulle ginocchia la tavola con i fogli,
le matite e il campanello e gli parla per rendersi conto di
quando entrerà in trance. Dopo qualche minuto, le parole di
Mes si fanno incomprensibili e non risponde più. Ha reclinato
la testa sul petto, le braccia sono stese sulla tavola, il respiro è
grave e lento, proprio di persona profondamente addormentata.
Stan mi fa cenno di andare. Io lo seguo e, mentre varco la
porta, sento il rumore secco di una matita lanciata contro il
muro. Gli altri sono già intorno al tavolo. Viene spenta la luce e
Renato si allontana per trovarsi alle 21,05 sulla scalinata di
Trinità dei Monti. Demofilo è entrato in trance alle 20,55 e,
secondo le istruzioni ricevute da Gino, dovremmo svegliarlo
alle 21,45. Un orologio dalle ore fosforescenti è stato messo sul
tavolo e seguiamo il lento cammino della lancetta. Dalla porta
dello studio di Renato, che ho lasciato inavvertitamente
socchiusa, arriva fino a noi, attraverso i vetri della finestra, il
chiarore della strada. Kiss tuttavia non ritiene di interrompere
la catena per ripristinare l'oscurità completa e così rimaniamo
in una cupa penombra da cui a stento emergono le sagome
delle nostre figure. Dopo qualche minuto, Res Dima chiede che
ore siano. Le risponde Geras: “Le nove e cinque”. E subito,
prima tre, poi quattro colpi fortissimi che ci fanno sobbalzare,
giungono dalla stanza dove si trova Demofilo. I colpi sono
netti, con intervalli regolari ed hanno un suono cupo, forse
provocato dalle porte e dalle pareti che li separano da noi:
comunque, sono assai più forti di quanto non ci sia mai capitato
di udire. Bice ha un sussulto e mi stringe la mano e sento Kiss
brontolare qualcosa che non capisco.
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Trascorrono altri cinque minuti in silenzio assoluto, poi, alle
21 e dieci, vicinissimi, appena dietro la porta del gabinetto
medico, alle nostre spalle, esplodono altri cinque colpi di una
violenza impressionante, come prodotti da una mano battuta a
palmo aperto con estrema forza contro una parete di legno.
Non possiamo trattenere un'esclamazione: è la prima volta che
un simile fenomeno si presenta così fragorosamente.
Ora siamo nel buio, le mani strette, tesi nell'ansia di altre
inquietanti, ignote manifestazioni, ma la lancetta dell'orologio
si muove lenta e intorno a noi è solo un silenzio profondo.
Trascorrono così sette, otto minuti, poi giunge nettissimo il
suono del campanello affidato a Mes Jones. Sono le 21,20 e
non sappiamo che cosa fare: dovevamo destare il medium alle
21,45. Roberto chiede ad alta voce: “Se dobbiamo veramente
svegliarlo, fate suonare ancora la campana...”. E dopo un
minuto, ecco ancora, frenetico, lo squillare del campanello.
Kiss si alza e mi dice di seguirlo. Entriamo senza far rumore
nella stanza buia che illuminiamo debolmente con il raggio
schermato di una lampada a torcia. Roberto vuole una prova
sicura prima di svegliare il medium. Questi è in trance piena,
nella stessa posizione in cui lo abbiamo lasciato: stringe una
matita nella mano destra che tiene appoggiata sul blocco dei
fogli. Roberto chiede a voce bassissima: “Dobbiamo veramente
svegliarlo?”. La mano del medium si muove e traccia sul foglio
“Sì”. Non abbiamo più dubbi. Demofilo viene svegliato: ha un
soprassalto, balbetta qualcosa, appare stordito. Riteniamo
opportuno rimanere in penombra, non accendere la luce
centrale e lasciare che Demo torni lentamente alla piena
coscienza. Raccolgo intanto i fogli sparsi sul pavimento: su
quelli destinati alla scrittura diretta, è stato scritto:
“L'esperimento è riuscito. Tutto bene”. Dopo qualche minuto,
mentre Mes Jones va riprendendosi, entra Giuliana che mi fa
cenno di seguirla. La raggiungo nel corridoio vicino: “Non dire
niente a Demofilo, per ora - mi sussurra - Renato e già
87

rientrato: ha una faccia che non ti dico... Gli ho dovuto dare un
po' di cognac. Lo ha visto e ha portato indietro la penna che
Demofilo aveva nel taschino...”.
Sento un brivido salire fino alla radice dei capelli. Nella
penombra, Mes Jones brontola parole incomprensibili e Kiss
gli parla sottovoce. Poi entra Renato: è ancora visibilmente
sconvolto e mi accenna sommariamente a quanto è avvenuto.
Si avvicina quindi a Demo, che si e intanto ripreso dal suo
torpore, e gli domanda se abbia perduto la penna: questi si
fruga nel taschino della giacca e, in effetti, non trova nulla.
Mes Jones solleva lo sguardo su Renato e balbetta qualcosa: è
confuso e interdetto. Gli vien dato da bere e dopo qualche
minuto passiamo di là. Nel piccolo corridoio, accanto alla porta
del gabinetto medico, il foglio di carta appeso al muro reca una
scritta e i saluti del padre di Renato, morto tempo addietro.
Poco dopo ci eravamo tutti riuniti nella sala del divano
marrone. Avevamo seguito Stan e Demofilo in silenzio e ci
eravamo seduti, un po' tesi e impazienti di sapere come si era
conclusa la serata. Renato andava riordinando i numerosi fogli
raccolti da Kiss e Mes Jones aveva acceso una sigaretta. Fu
Kiss a parlare per primo: “E allora?”, domandò rivolto a
Renato. Renato ci guardò tutti, uno ad uno, poi, sorridendo
disse: “Allora, lo hanno detto i nostri Amici, anzi lo hanno
scritto - e mostrò il foglio - l'esperimento è riuscito...”.
“Ma noi vogliamo conoscere i particolari”, intervenne Bice.
Stan sorrise ancora: era emozionato e felice.
“Bene, comincerò da quando sono uscito di casa. Per avere
una prova irrefutabile per me stesso, per togliermi ogni dubbio,
anche il più assurdo, di una possibile uscita di Demofilo, ho
sigillato dall'esterno, con una striscia di carta gommata, i due
battenti della porta...”.
Arrestò con un gesto un intervento di Kiss e lo prevenne
nella sua quasi certa obiezione: “Scusa, Roberto – proseguì forse stavi per dirmi che non ho nessuna ragione di nutrire
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sospetti di questo genere e che è assolutamente ridicolo pensare
che ci si possa imbrogliare vicendevolmente... A che scopo?
Per quale motivo o interesse? Ma io l'ho fatto per me, credimi,
credetemi, per dare a me stesso una garanzia assoluta sul
risultato dell'esperimento, anche se ancora non sapevo se
questo risultato ci sarebbe stato. Vorrei che tu, Kiss, e tu Demo,
e tutti voi, amici, vi rendeste conto della moltitudine di
sentimenti contrastanti che si affolla dentro di me ogni
qualvolta facciamo un passo avanti in queste ricerche che
abbiamo intrapreso. I risultati raggiunti sono così fuori da ogni
logica terrena, da ogni legge materiale, che per me, per offrire
una certezza priva di ogni sfumatura di dubbio a me stesso, ho
bisogno di sgomberare la mente anche da tutti i più
irragionevoli e inammissibili sospetti... Vi prego, vi prego
davvero, di non pensare che io possa dubitare minimamente
della vostra onestà, della vostra lealtà: noi tutti abbiamo in
comune lo stesso ideale di ricerca a cui ci dedichiamo da anni”.
Fu Demofilo a interromperlo. “Hai ragione, Renato. Hai
tutte le ragioni di questo mondo...”.
“... e anche dell'altro! - aggiunse Kiss ridendo, e continuò Ma ora vogliamo sapere tutto”.
L'atmosfera si era distesa e Stan, rasserenato, proseguì:
“Bene, uscito quindi di casa, mi sono recato in fretta al
luogo dell'appuntamento, al solito posto a Trinità dei Monti. Mi
siedo sul muricciolo e aspetto. Confesso che mi sentivo anche
un po' ridicolo e seguitavo a dire a me stesso che non sarebbe
accaduto nulla. Accanto a me si ferma un gruppetto di amici e
inizia una serie di interminabili saluti. Ed io sono lì che smanio
e mi agito, perché vado pensando che anche questa volta
l'esperimento andrà a monte. Finalmente, il gruppetto si
scioglie, ognuno se ne va per i fatti suoi ed io rimango solo a
scrutare ogni angolo, ogni tratto della scalinata, ogni ripiano.
La visibilità è ottima perché tutto è perfettamente illuminato
dai numerosi lampioni. Ma inutilmente, di Mes Jones nessuna
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traccia. Aspetto ancora, sempre con lo sguardo fissato in basso,
sui gradini. E improvvisamente lo vedo! Ho sentito un colpo al
cuore, e mi è sembrato che tutto il sangue se ne andasse via. Mi
concentro tutto nell'osservare attentamente, nel cercare i
particolari della figura che sta salendo con passo regolare: non
voglio assolutamente sbagliarmi. Ma è Demofilo che viene
avanti, verso di me, non c'è alcun dubbio. Ha lo sguardo fisso,
le mani nelle tasche del “montgomery”. Si tiene vicino al lato
destro della scala, tanto che dovrà quasi sfiorarmi quando sarà
alla mia altezza. Non vi sto a dire come mi sentivo: il cuore
martellava furiosamente, sudavo freddo, avevo la bocca secca.
E Demo continuava a salire, un po' rigido, ma senza incertezze.
Davanti a lui, due donne e un ragazzo procedono lentamente e
lui si sposta a sinistra e li supera. Una delle due donne, al
momento in cui Mes le passa accanto, si volge con moto
naturale a guardarlo e riprende subito a parlare con l'altra. È
evidente che lui è talmente vivo e reale da non destare alcuno
stupore. E io sono lì, tremante, con gli occhi sbarrati a fissarlo
e devo con forza impedirmi di andare verso di lui e toccarlo.
Quando dista da me due o tre metri, cambia direzione
spostandosi sulla sinistra, in diagonale, per raggiungere la
sommità di Trinità dei Monti e proseguire lungo la balconata,
davanti all'obelisco. Guardo l'orologio nell'attimo in cui mi
volta le spalle: sono le 21 e 8 minuti. Il luogo è
illuminatissimo: ci sono cinque grandi lampioni e distinguo
ogni particolare. Bene, non appena ha girato l'angolo e procede
vicino alla balaustra, fa un gesto rapido con la sinistra, come
per lanciare o deporre qualcosa sul ripiano di travertino.
Guardo attentamente ma non vedo nulla e, ripeto, tutta la zona
è in piena luce. Ora lui, Demofilo, il suo doppio astrale o il suo
fantasma, non so come chiamarlo, si dirige verso il Pincio,
girando intorno alla base dell'obelisco, dietro il quale scompare
alla mia vista”.
Renato tacque e si guardò intorno sorridendo. Noi eravamo
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rimasti silenziosi, affascinati da quanto aveva raccontato,
partecipi, sia pure indirettamente, di tale fatto misterioso e
straordinario.
Mes Jones, lo sguardo nascosto dietro gli occhiali scuri, la
sigaretta fra le dita, chiese: “E dopo?”.
Vi fu una breve pausa. “Dopo - proseguì Renato - dopo, ho
aspettato diversi minuti, senza spostarmi, secondo le istruzioni
ricevute. Trascorso un certo tempo, mi son diretto verso il
punto esatto, che non avevo davvero perduto di vista, là dove
Demo aveva fatto il gesto di appoggiare qualcosa. Mi avvicino
al ripiano di pietra, cinque o sei passi più avanti, e questo è
assolutamente sgombro, libero di qualsiasi oggetto: ma appena
giungo a contatto con la pietra vedo materializzarsi,
improvvisamente, la penna biro rossa con il cappuccio di carta
che avevo dato a Demofilo. Eccola”.
Renato tolse da una tasca della giacca la penna e,
mostrandola, aggiunse con voce emozionata: “Questo è quanto
è accaduto: sul mio onore e sulla mia vita”.
Sembrò a tutti, per un attimo, di non poter respirare, poi, in
un coro crescente di tono, salirono come un'onda improvvisa le
esclamazioni e i commenti.
Renato si alzò dalla poltrona, depose la penna biro rossa con
il cappuccio di carta sul basso tavolino e propose di fare un
intervallo.
“Andiamo a mangiare qualcosa qui vicino, poi torniamo e
parliamo un po'...”.
È superfluo dire che, anche durante la breve sosta nella
piccola trattoria dove eravamo già stati, l'argomento della
conversazione fu lo “sdoppiamento” di Demofilo e che di tale
avvenimento si continuò a parlare quando ci trovammo
nuovamente riuniti a casa di Renato. Eravamo coscienti di aver
toccato uno dei livelli più alti del mistero che avvolge il
rapporto tra la nostra vita materiale e quella extraterrena e ci
sentivamo sgomenti e incerti come chi, avendo spalancato una
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porta, entri improvvisamente nell'oscurità di un ambiente
sconosciuto.
Interrogato da Stan, Demofilo rispose di essersi trovato,
appena caduto in trance, sul primo grande ripiano della
scalinata di Trinità dei Monti e di aver scorto Renato in alto e,
vicino a lui, un piccolo gruppo di persone per cui aveva atteso
qualche momento prima di salire. Giunto poi sulla piazzetta
dell'obelisco, davanti a Renato, aveva voltato a sinistra,
lasciando la penna sulla balaustra e proseguendo verso il
Pincio. Ricordava vagamente di essersi fermato presso una
fontana.
“Quella di fronte a Villa Medici?” chiese Kiss.
“Forse - rispose Demofilo - ma non ho un ricordo preciso. E
subito dopo mi sono svegliato qui, nella mia poltrona, con un
po' di mal di testa e una gran fame”.
Vi fu un attimo di silenzio. Lo sguardo di tutti era fisso sulla
biro rossa dal cappuccio di carta, poggiata sul piano del
tavolino.
Res Dima ci chiese se ci avrebbe fatto piacere un po' di
cognac. Rispondemmo di sì. Poi domandai a Stan se aveva
avuto altre esperienze del genere.
“No – rispose - è la prima volta e non speravo di arrivare a
tanto. Oggi siamo stati testimoni di un fatto meraviglioso, che è
raro incontrare in tutta la storia dello spiritismo o comunque
dei fenomeni paranormali, anche se di bilocazione si parla
spesso nelle vite dei santi e se tale fenomeno viene citato anche
in altre religioni. Ma il fatto è che noi non siamo santi...”.
Si alzò sorridendo e prese da una libreria un grosso volume
che sfogliò rapidamente: “Ecco – proseguì - leggo da questa
enciclopedia una breve nota che fa riferimento appunto al
fenomeno della bilocazione: “... celebre fra tutti, quello ben
documentato di Alfonso de' Liguori: dal mattino del 21
settembre 1774 fino al mattino seguente, egli se ne stette
affondato nel suo seggiolone a S. Agata, perfettamente inerte e
92

silenzioso, come una statua. Quando si riscosse, agitò un
campanello e chiamò per dire che voleva celebrare la messa.
Alle domande dei suoi, stupiti per quel lungo sonno, rispose:
“Sicuro, ma voi non sapete che sono stato ad aiutare il papa a
morire”. Difatti, Clemente XIV era morto quel mattino stesso e
molti avevano visto Alfonso al suo capezzale”. Renato chiuse il
volume e lo rimise fra gli altri nella libreria. Poi tornò fra noi.
“Vogliamo sentire che cosa ci dice Gino?”.
Demofilo prese posto davanti al tabellone e noi gli fummo
subito intorno. L'indice corse rapido sulle lettere e il messaggio
fu breve e asciutto: “L'appuntamento è ben riuscito, nonostante
l'enorme consumo di energia. Confermo quanto ipotizzato da
Stan, cioè che la penna è restata invisibile ai passanti fino al
momento in cui Stan si è avvicinato. Siate però cauti con
queste esperienze e, per ora, accontentatevi, tanto c'è tempo per
questo e altro. Ormai è mezzanotte ed è tardi, arrivederci”
Seguimmo il consiglio di Gino e ci salutammo felici ed
emozionati per quanto avevamo vissuto quella sera.
“A presto - esclamò Renato - avete sentito che cosa hanno
detto? C'è tempo per questo e altro... E allora prepariamoci per
l'altro!...”.
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Capitolo XIV

Era già nell'aria la primavera. Sembrava di berla come un
sorso di spumante. I caldi colori delle vecchie case di Roma,
strette l'una all'altra, si accendevano, nel pomeriggio, di luci
dorate e di pennellate di porpora che scendevano da un cielo
innocente, segnato da piccole nuvole rosa, come in certi dipinti
del trecento.
Sembrava che la vita stessa e il muoversi di ogni attività
avessero rallentato il passo per guardarsi intorno.
In questa atmosfera magica, svaporante come in un sogno, si
erano diluite le nostre emozioni ed anche i risultati, esaltanti ed
insperati, raggiunti nell'esplorazione di quella dimensione
extraterrena ancora sconosciuta, si erano assopiti; avevano
perso quella forza pungolante che ci spingeva a riunirci per
tentare nuove vie, per avanzare ancora sul cammino appena
intravisto. Quasi che, giunti ad una soglia mai sperata, fossimo
titubanti e incerti nel proseguire, per paura di un ignoto di cui
temevamo le misteriose profondità.
Renato mi telefonò verso la fine di marzo e mi chiese se
avremmo potuto, mia moglie ed io, essere presenti ad una
riunione che avrebbero tenuto nei primi giorni di aprile.
Naturalmente dissi di sì e gli domandai quando ci saremmo
incontrati. Sentii che parlava con qualcuno per concordare la
data, forse Demofilo o Roberto, poi si rivolse di nuovo a me:
“Ti va bene il 2?”. Risposi che mi andava bene e così la sera
del 2 aprile, ci trovammo ancora riuniti nel suo studio in via
Sistina numero 15.
Dopo un breve e cordiale scambio di saluti e il cerimoniale
amichevole della tazzina di caffè, offerto dalla sorridente Res
95

Dima, Renato parlò dei programmi futuri delle nostre riunioni.
“Ho molto pensato – disse - ai risultati che abbiamo
raggiunto e a quanto ci è stato detto da Gino: “… c'è tempo per
questo ed altro. Ed è proprio questo “altro” che mi ha convinto.
Se vogliamo continuare il cammino intrapreso, è necessario
fare un piano preciso, d'accordo con i nostri Amici. Dobbiamo
imporci delle regole e osservarle scrupolosamente, anche se
questo dovesse comportare, a volte, dei sacrifici. Non so che
cosa ne pensiate...”.
La risposta fu unanime: eravamo tutti d'accordo e ci
rendevamo conto della necessità di seguire nelle nostre future
riunioni una linea di condotta ben precisa che ci portasse, per
gradi, a quell'“altro” indefinito e affascinante come un
miraggio.
Restava da stabilire come ed entro quali limiti, ciascuno
avrebbe avuto la possibilità di impegnarsi.
Ma ora ci sentivamo pervasi da entusiasmo e buona volontà
e l'idea che fosse possibile ottenere qualcosa di eccezionale, più
di quanto ci era già stato dato, acuiva il nostro desiderio e ci
rendeva impazienti e ansiosi di cominciare. Ognuno avanzava
una supposizione e una speranza.
“Pensate - disse Roberto - se potessimo vederli! Se si
arrivasse alla materializzazione di Gino, di Linio o di Eleonora
e Beatrice...”.
Stan rise e, preso anche lui da una sorta di eccitamento,
intervenne: “Tu vorresti un'altra Katie King 1, ho capito! E forse
sarebbe il mezzo per farti arrivare puntuale alle sedute...”.
Res Dima disse che lei avrebbe certamente avuto paura di
vedere gli Amici, ma che tuttavia era disposta a fare quello che
sarebbe stato necessario. Bice aggiunse che, paura o no, non
1 - Katie King: famosa materializzazione spiritica con sembianze di giovane
donna dovuta alla medium Florence Cook e più volte studiata e fotografata
da Sir William Crookes (1832-1919), celebre fisico, che si fece anche
ritrarre con la King sottobraccio.
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avrebbe rinunciato a partecipare per nessun motivo: “Sono
nostri Amici, non è vero? E allora, penso proprio che non
intendano spaventare nessuno...”.
Demofilo taceva: aveva smesso di fumare e un sorriso
sottile gli piegava appena le labbra; il suo sguardo scivolava su
di noi e sembrava libero dall'euforia che ci aveva coinvolti
tutti.
Renato fece un cenno per riportare la conversazione sulla
linea più giusta e che gli stava più a cuore.
“Nessuno di noi sa che cosa abbia voluto dire Gino con la
parola “altro”: forse vuol essere una promessa generica, uno
stimolo a migliorare, a rafforzare quell'armonia che ci viene
sempre richiesta. Forse intende promuovere, con la speranza di
nuovi traguardi, il nostro desiderio di avanzare, progredire
nella conoscenza e forse attende che ci facciamo noi stessi
promotori di qualche obiettivo da raggiungere...”
Fece una pausa e nel silenzio che seguì azzardai una
proposta.
“Perché non chiediamo di poter parlare direttamente con
loro? Senza alfabeto, o scritture, o colpi sul tavolo. Tramite la
nostra e la loro voce?”.
Stan mi guardò fisso, poi, dopo qualche secondo, quasi
mormorando, come se esaminasse fra sé le possibilità di
arrivare a quanto avevo chiesto, disse:
“Parlare con loro… direttamente... con voce diretta! Certo,
sarebbe bellissimo, sarebbe un traguardo eccezionale, un
fenomeno rarissimo… Ma non so se potremmo ottenere
tanto...”.
“Chiediamolo a Gino!”, intervenne Kiss.
Anche gli altri levarono le loro voci, emozionati e ansiosi di
una conferma. Demofilo si pose subito davanti al tabellone e
tutti noi gli fummo intorno.
Velocemente l'indice corse sulle lettere e segnò la risposta di
Gino: “Dipende soltanto da voi, dalla vostra armonia e serietà.
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Anche a noi farebbe piacere conversare con voi. Dunque,
vediamoci presto e preparate una tromba fosforescente da poter
essere maneggiata con facilità. Ci vedremo mercoledì e vi darò
istruzioni precise”.
L'entusiasmo aveva messo sui volti di tutti una eccitata
espressione di gioia; ognuno di noi aveva qualcosa da dire, da
chiedere, da proporre e le parole si sovrapponevano l'una
all'altra in una euforica confusione.
Fu Renato a riportare la calma.
“Bene – disse - la proposta di Mes Ilo è stata varata. Ora
però dipende da noi, solo da noi, che vada in porto. È un
obiettivo difficilissimo da raggiungere, non nascondiamocelo, e
teniamo sempre presente - nelle riunioni che verranno - quanto
ha detto Gino: armonia e serietà”. La serata terminò in un clima
festoso. Avevamo davanti a noi un nuovo programma da
svolgere, una nuova avventura da affrontare, una via
sconosciuta da percorrere, che portava a un traguardo fino
allora impensato. E ci sentivamo decisi ad arrivare in fondo a
questa via perché nella nostra mente erano stampate le parole:
dipende solo da voi.
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Capitolo XV

La sera del 7 aprile ci trovò tutti puntualmente riuniti in casa
di Renato: perfino Kiss era arrivato all'ora stabilita, anzi,
addirittura qualche minuto prima. Con noi era anche il fratello
di Demofilo, Anio, che già aveva partecipato a precedenti
sedute.
Un sottile senso di emozione ci rendeva stranamente
irrequieti, come se veramente fossimo sul punto di aprire una
porta, dietro la quale non sapevamo che cosa ci fosse e
attraverso la quale dovevamo, tuttavia, passare. Il cono
fosforescente di cartone che avevo preparato e che doveva
avere la funzione di tromba, o di megafono, poggiato al centro
del tavolo, aveva un aspetto inquietante, quasi di un misterioso
feticcio verdastro che mi richiamava alla mente l'obelisco di
Trinità dei Monti, intorno a cui già si erano avvicendati fatti e
segni di una vita che non era la nostra.
Poi Stan, guardando l'orologio al polso, disse che dovevamo
cominciare. Ci stringemmo intorno al tavolo con gli occhi fissi
al tabellone su cui, lettera dopo lettera, si formavano le parole
che stavano dando inizio alla nuova fase delle nostre ricerche e
che Renato rapidamente trascriveva sotto la dettatura di
Roberto.
“Questa riunione preliminare serve a stabilire le condizioni
necessarie per ottenere - ed io lo spero - risultati ancora
migliori di quelli finora ottenuti. Mi pare che l'armonia ci sia,
anche se non è ancora sufficiente: quindi, per l'inizio delle
sedute sperimentali vere e proprie, consiglierei di riunirci fra
due giorni alle 21 e 15 precise…”.
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Seguirono meticoloso istruzioni: dovevamo trovarci tutti
almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita; sarebbe stato utile
ascoltare musica e fare conversazione per concentrare armonia;
ci saremmo poi messi intorno al tavolo, nel piccolo ambiente
dove eravamo soliti riunirci, uniti nella cosiddetta catena e
secondo i posti che ci sarebbero stati assegnati. Al centro del
tavolo sarebbe stata posta la “tromba”. L'esperimento avrebbe
avuto una prima parte di mezz'ora, poi, dopo dieci minuti di
intervallo, una seconda parte di 45 minuti. Dovevamo anche
preparare la consueta provvista di carta e matite.
Le parole che Kiss andava dettando a Renato cadevano in
un silenzio teso, incrinato soltanto dal fruscio dei fogli che Res
Dima metteva via a mano a mano che si completavano. Poi
Gino chiese, “a titolo di preparazione”, che passassimo
nell'altra stanza mettendoci in catena, al buio.
Ci sedemmo in silenzio intorno al tavolo e ci prendemmo le
mani. Stan, dopo aver appoggiato la “tromba” al centro, fra di
noi, spense la luce.
Il cono fosforescente diffondeva un debolissimo chiarore
che permetteva appena di scorgere le nostre sagome. Era
avvertibile nettamente un senso di disagio, perché non
sapevamo che cosa sarebbe accaduto e come avrebbe avuto
inizio questa nuova esperienza. Le nostre mani erano fredde e
sotto di esse sembrava di avvertire un misterioso profondo
respiro, come un lentissimo sollevarsi e abbassarsi del piano
del tavolo. Impercettibili mormorii indistinti, quasi un alitare
lievissimo, parevano, a tratti, scivolare intorno a noi. Ma i
minuti trascorrevano nel silenzio, rotto soltanto dai lievi
scricchiolii prodotti da nostri piccoli movimenti. D'un tratto il
tavolo sobbalzò con violenza e sembrò rovesciarsi contro Kiss.
Stan guardò l'orologio e disse che il tempo era passato. Venne
riaccesa la luce e ognuno di noi sentì sciogliersi lentamente
dentro se stesso il nodo che lo aveva stretto fino allora.
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E come sospinti da una ventata liberatoria, si intrecciarono i
commenti e le domande. Ci riunimmo ancora nella sala grande
e Stan volle concludere la serata facendo mettere Mes Jones al
tabellone. L'indice si mosse sotto le sue dita e segnò queste
parole: “Per questa riunione preparatoria, l'ambiente è ottimo,
l'armonia discreta”.
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Capitolo XVI

La sera del 9 aprile ci trovammo ancora in casa di Renato e
vennero ripresi gli esperimenti per la “voce diretta”. Ma fu una
riunione piuttosto agitata, tenuta su un livello di nervosismo
che certamente non era il più adatto a dei risultati positivi:
confusione, disordine e poca puntualità da parte di qualcuno
avevano influenzato negativamente lo svolgersi di questo
nostro secondo incontro. La “tromba” venne spostata e
sollevata più volte da una pallida evanescente forma di mano
che tutti vedemmo, il tabellone volteggiò a lungo sulle nostre
teste e ognuno di noi ebbe la netta sensazione di essere toccato.
Al debolissimo chiarore emanato dalla fosforescenza fu
chiaramente visibile una matita scorrere su un foglio e scrivere
qualcosa; il foglio venne poi lanciato in aria e fatto ondeggiare
a lungo prima di posarsi sul tavolo: recava la scritta “Dovete
conversare, siete a buon punto”. Un invito che tuttavia non fu
raccolto nel modo dovuto. Il brusco impatto con fenomeni
inquietanti a cui non eravamo abituati, accentuati dall'oscurità,
aveva determinato uno stato di agitazione non favorevole e la
seduta venne interrotta di lì a poco da Stan.
Il venerdì successivo tornammo in via Sistina con l'aria
compunta di ragazzini che vogliono farsi perdonare un brutto
voto a scuola. Quando fummo tutti riuniti, Stan invitò Mes
Jones al tabellone per chiedere se avessimo fatto o no qualche
piccolo progresso sulla strada della voce diretta.
E il tabellone dette subito la risposta di Gino.
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“Forse, ma dipende da voi. Avreste già ottenuto molto di più
se quanto avete fatto finora lo aveste fatto con maggiore
serietà”.
“Cicchetto!...”, commentai a voce bassa, rivolgendomi a
Bice. E immediatamente, Gino ribatté:
“I miei non sono Cicchetti, ma soltanto consigli. Se voi
volete conversare con noi in maniera più chiara, dovete
dedicarvi con maggiore serietà alla preparazione degli
esperimenti. Ripeto quindi che dipende esclusivamente da voi”.
Le parole di Gino, anche se in sostanza erano da
considerarsi come un rimprovero o un ammonimento, ci
confortarono, perché volevano dirci che quanto avevamo
sperato, poteva essere raggiunto.
Si levarono i commenti, ora lieti e fiduciosi, e si volle sapere
qualcosa di più sui fenomeni che, in qualche modo, ci avevano
turbato nella precedente seduta. Fu Stan, per primo, a chiedere
se quella “cosa”, quella specie di “farfallone” che, per pochi
secondi, si era visto svolazzare sopra le nostre teste era una
allucinazione, dovuta allo stato di tensione in cui tutti eravamo,
o si trattava di altro.
Fu risposto che era stato un tentativo di materializzazione.
Feci anch'io una domanda: “Alcuni fogli di carta che si
trovavano sul tavolo furono, ad un certo momento, sollevati
fino al nostro volto, di Geras e mio, e poi fatti scivolare tra noi
due. Perchè? Si voleva dire qualcosa?”. Le lettere sotto le dita
di Demofilo segnarono: “Era un saluto”. Domandai ancora: “Di
chi?”.
“Di Linio”.
Vi furono altre domande e risposte e venne ancora ribadita
da parte di Gino la richiesta di maggiore armonia: “Cosa ci
rimettete, e questo ve lo dico a solo titolo di consiglio, a
dedicare mezz'ora alla preparazione di un sufficiente stato di
armonia?”.
Si continuò a parlare tramite il tabellone e Stan volle ancora
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chiarimenti sul procedimento migliore per arrivare alla tanto
desiderata voce diretta. Poi si convenne che era necessario
compilare un programma ben preciso, al quale tutti dovevano
adeguarsi.
Le riunioni - stabilite da Stan in un ciclo non inferiore a
nove - avrebbero dovuto incominciare dal successivo venerdì,
23 aprile, alle ore 21 precise. Renato guardò Kiss e ripeté: precise. Dalle 21 alle 21,30 avremmo fatto conversazione, ascoltato musica e avremmo parlato con i nostri Amici, mediante il
tabellone, per concordare, di volta in volta, l'andamento della
serata. Dalle 21,30 alle 22,30 si sarebbe svolta la prima parte
della seduta sperimentale dedicata alla voce diretta. Breve
intervallo e quindi seconda parte fino alle 23,30.
Tutte le sedute si sarebbero tenute al buio, in catena, con la
“tromba” e il tabellone con lettere fosforescenti, microfono,
carta e matite, macchina fotografica e recipiente con acqua.
Quest'ultimo ci era stato richiesto nel corso delle riunioni più
importanti perché, ci era stato detto, l'acqua svolgeva funzione
di catalizzatore per la riuscita degli esperimenti. Renato
distribuì poi incarichi precisi a ciascuno di noi, in modo che
non dovessero più verificarsi ritardi, dimenticanze o
disfunzioni, e richiese la più scrupolosa osservanza dei vari
punti del programma. Cosa che tutti assicurammo.
Eravamo pervasi da un senso di fiducia e di responsabilità,
che aveva portato nel nostro animo una serena distensione, una
tranquilla volontà di arrivare all'obiettivo che ci eravamo
prefissi e che ci era stato fatto intravedere come raggiungibile.
Ci trovavamo riuniti nella sala grande e si parlava di vari
argomenti, del nostro lavoro, delle nostre famiglie, dei nostri
programmi futuri, delle vacanze estive già prossime.
L'argomento “Voce diretta” era stato accantonato, come un
problema già risolto che non aveva più bisogno di altri esami.
Dissi del mio probabile trasferimento a Milano, con un incarico
di responsabilità, presso una grande Casa editrice.
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Renato, Roberto, Demofilo si opposero, increduli, a tale
progetto: “Ma come, tu lasceresti Roma per finire tra la nebbia
di Milano?”. Res Dima prospettò a mia moglie inverni gelidi,
vie impraticabili per la neve. “E lo smog?”. Furono fatti
balenare bronchiti e polmoniti, raffreddori senza fine. Anio
aggiunse immagini di desolazione: “E i tuoi bambini?
Cresceranno senza sole, senza verde!…”.
Ridendo, tentai di arginare quella marea crescente di nere
previsioni.
“Per primo – dissi - non è ancora certo che maturino le
condizioni per l'incarico che mi è stato offerto, secondo, nel
caso che queste condizioni dovessero andare a buon fine,
prevedo un periodo di prova di qualche mese, di adattamento,
durante il quale dovrei valutare i pro e i contro per un
trasferimento definitivo della mia famiglia. Durante tale
periodo, io farei la spola tra Milano e Roma, ogni settimana:
quindi... potrò fare altre “trombe”, se sarà necessario...”.
Seguirono ancora commenti a quanto avevo detto. Renato
manifestò il suo rammarico per la futura diserzione da parte
nostra, proprio nella fase più importante delle nuove ricerche,
Kiss lamentò l'ingratitudine umana in genere, e quella di Mes
Ilo in particolare: “Ab amicis discedere! Abbandonare gli
amici!”, Res Dima cercò la complicità di mia moglie: “Non ti
far convincere, Bice, pensaci bene prima di lasciare Roma...”.
Uscimmo dalla casa di Renato che era già tardi. Via Sistina
si stendeva pigra davanti a noi, sembrava allungarsi per
arrivare a toccare Trinità dei Monti e lo faceva furtivamente,
con la complicità delle ombre che la notte aveva messo come
un velo scuro sulle antiche case, quasi a proteggerle dal
mistero. I nostri passi risuonavano sul marciapiede svegliando
echi insospettati. In fondo, e sembrava lontanissimo nel pallido
cerchio luminoso dei lampioni, l'obelisco sfidava il cielo, teso e
aggressivo come una spada. Scendemmo la scalinata
addormentata, che scivolava in basso e si arrestava contro la
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“Barcaccia”. I chioschi dei fiorai erano chiusi. Seduti sul bordo
della fontana, due giovani affidavano alla magia della notte le
loro parole. Una carrozzella destò piazza di Spagna con il suo
battito ritmato. Bice mormorò ricordando quanto le aveva detto
Res Dima:
“Bisogna pensarci bene prima di lasciare Roma...”.
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Capitolo XVII

Quando arrivammo in via Sistina, la sera del 23 aprile,
avevamo indosso un'euforica eccitazione, come se il semplice
inizio delle sedute sperimentali, programmate da Renato,
volesse significare il raggiungimento certo del nostro obiettivo:
la voce diretta.
La stessa spensierata sicurezza la trovammo anche sul volto
e nelle voci dei nostri amici che, riuniti nella sala grande,
conversavano lietamente di corse di cavalli e di partite di
calcio, fra un sorso di cognac e una sigaretta. Giuliana, che ci
aveva fatto entrare, aveva preso amichevolmente Bice sotto
braccio: “Allora - le disse - ti sei preparata per la
conversazione?”.
Stan e Demofilo e Anio ci vennero incontro: “Questa sera
voltiamo pagina - disse Renato - cominciamo un capitolo
nuovo...”.
“Roberto permettendo...” aggiunse Mes Jones.
Kiss, infatti, non era ancora arrivato, ma questo suo ritardo,
ormai, era entrato nella normalità e fino a che rimaneva nei
limiti di tempo consentiti, era accettato benevolmente.
Appoggiai sul tavolo la nuova “tromba”, confezionata con
materiale molto più leggero, secondo quanto era stato richiesto
nella seduta precedente.
Renato tornò a chiedere notizie del mio eventuale futuro
lavoro a Milano. Gli dissi che non avevo saputo più nulla e che,
d'altra parte, non volevo fare pressioni di nessun genere. Res
Dima aggiunse, rivolta a mia moglie: “Spero proprio che non
dobbiate andar via!”.
Parlammo ancora per qualche minuto, poi fu suonato alla
porta e fece il suo ingresso Roberto, affannato come chi ha
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fatto una gran corsa. Depose la sua cartella, sempre gonfia di
carte, su una poltrona e ne tirò fuori la macchina fotografica e
il microfono.
“Non sono in ritardo, vero?”. Lo rassicurammo: aveva
ancora qualche minuto per sistemare le sue cose.
Alle 21 e 5 minuti, Renato disse che era tempo di passare
nella piccola stanza delle riunioni. Kiss aveva appena terminato
di collegare il microfono con l'altoparlante di un apparecchio
radio. Ci sedemmo intorno al tavolo come al solito, ma Stan
volle che Demo domandasse a Gino se l'ordine dei posti anche questo aveva la sua importanza - era giusto, e se tutto
l'ambiente fosse stato sistemato secondo quanto ci aveva
richiesto.
“Era stato detto di approntare una tenda: mettetela come
l'ultima volta. Forse Mes Jones dovrà, in un secondo tempo,
cambiare posto. Kiss non si agiti. Comunque, essendo la prima
seduta di questa serie di esperimenti, tollereremo la
disorganizzazione. O non ci capiamo o volete fare come meglio
vi aggrada..”.
Questa brusca osservazione di Gino, ebbe l'effetto di una
doccia fredda sul nostro troppo facile ottimismo e Renato
osservò, piuttosto seccamente, che da oltre un'ora stava
preparando ogni cosa. E la risposta non tardò:
“Non sono sufficienti soltanto i preparativi materiali. A noi
occorre raccogliere forze in equilibrio per riuscire nell'intento.
È bene che si sappia che a voi interessa più che a noi riuscire in
questo. Fate quel poco che vi si chiede, altrimenti è inutile
andare avanti. Comunque, cominciamo”.
Vennero spente le luci. L'inizio non era certo dei più
promettenti e ognuno di noi, dentro se stesso, si andava
chiedendo dove avesse mancato. Io, che ero piuttosto fuori
dalla organizzazione generale, essendomi limitato a preparare
una “tromba” fosforescente, non potei fare a meno di notare
come le nostre riunioni via via andassero assumendo l'aspetto
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di veri e reali incontri con amici, i quali, impegnati anche loro
per il raggiungimento dello stesso obiettivo, avessero da
discutere e criticare l'operato di uno o le manchevolezze
dell'altro. Si era instaurato, insomma, un tale stato di “realtà” e
di “parità” fra noi e “loro”, che la barriera - normalmente
ritenuta insormontabile - tra il nostro mondo e quello dell'al di
là, aveva cessato di esistere. Noi e “loro” si dialogava e si
discuteva secondo il più normale e “terreno” modo di fare.
E tutto questo era meraviglioso.
Ci trovavamo ormai al buio e in catena da diversi minuti,
senza che si fosse manifestato alcun fenomeno, un rumore, un
colpo o uno di quei lievi fruscii appena avvertibili. Era come
se, da una parte e dall'altra, ci si fosse chiusi in un indispettito
silenzio.
Infine Stan domandò come fosse l'armonia e, al tabellone, fu
risposto: “Scadente”.
Non vi fu replica e poco dopo Renato decise di sospendere
la seduta.
Eravamo delusi e amareggiati e il risultato assolutamente
negativo della serata ci colpiva, tanto più, in quanto avevamo
iniziato questo nuovo cielo con molte speranze, anche se, forse,
con eccessiva sicurezza.
Stan, comunque, pregò Demofilo di rimanere in contatto
con Gino, perché avevo espresso il desiderio di rivolgergli una
domanda.
“Vorrei sapere se queste riunioni tra viventi e trapassati,
sono per voi, come per noi, un piacere o no”.
L'indice di celluloide si mosse velocemente sull'alfabeto e
segnò la risposta:
“Il piacere è anche nostro, ma se voi non ci aiutate, diventa
una fatica”.
E subito dopo, senza che io avessi chiesto nulla, proseguì:
“La tua questione si sta trattando a Milano, penso con esito
favorevole, e sarà risolta entro la primavera”.
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La seduta ebbe termine con queste parole. Inutilmente Mes
Jones rimase ancora per qualche minuto al tabellone.
Tornammo in mesto corteo nella sala grande, dove demmo
sfogo alla nostra delusione con amari commenti sulla difficoltà,
e forse impossibilità, di portare a compimento quanto ci
eravamo prefissi di ottenere. Fu Renato, tuttavia, a insistere
perché le riunioni continuassero regolarmente, anzi con
maggiore impegno, senza lasciarci abbattere da sconfortanti
idee di rinuncia.
“Abbiamo fatto un programma e dobbiamo rispettarlo. Non
è la prima volta, che andiamo incontro a un insuccesso e non
sarà l'ultima. Ma tenete presenti i progressi fatti in poco tempo
e quanti risultati meravigliosi abbiamo già ottenuto!”.
Al grido di “sursum corda!”, lanciato con voce stentorea da
Kiss, lasciammo la casa di Renato con la promessa di trovarci
ancora insieme il venerdì successivo.
Nel corso della seconda riunione, quella del 30 aprile, non
vi furono fatti degni di nota, ma non vi fu neanche quel senso
di vuoto, di tensione negativa, che aveva caratterizzato la
prima. Avevamo ascoltato musica sinfonica e avevamo parlato
di argomenti di interesse comune nella mezz'ora precedente
l'inizio vero e proprio della seduta. Una volta intorno al tavolo,
ci era stato detto che l'armonia era discreta, ma che la “tromba”
avrebbe dovuto avere una sola fascia fosforescente alla base,
non più alta di 7 o 8 centimetri.
“Così è troppo luminosa”, aveva chiarito Gino.
Intervenni io, autore e responsabile della “tromba”, per dire
che l'avevo dipinta interamente di vernice fosforescente,
proprio per avere più luce e poter meglio vedere l'eventuale
materializzazione di una mano, così come era stata appena
intravista in una delle ultime riunioni.
“Ma le mani trovano resistenza proprio perché la “tromba” è
luminosa e crea difficoltà alla materializzazione...”.
Avevamo perciò provveduto a coprire quasi tutta la parte
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alta del cono e Stan, a lavoro ultimato, aveva chiesto:
“Possiamo sperare bene?”.
“Se mantenete questo ritmo, e sempre che l'armonia non
tenda a diminuire, otterrete la possibilità di conversare
direttamente con noi”.
“Quando ci batti tre colpi sul tavolo è per dirci che
dobbiamo conversare?”.
“Sì, perché conversare crea una maggiore armonia e
l'armonia è un'energia necessaria.“
Res Dima spense la luce e ci disponemmo come al solito
intorno al tavolo. La “tromba”, oscurata secondo la richiesta di
Gino, emanava soltanto un lievissimo e breve chiarore, ma non
vi furono tuttavia manifestazioni degne di nota. Allo scadere
del tempo stabilito, venne nuovamente accesa la luce e
domandammo, tramite Demofilo, se ci fosse stato un
miglioramento.
“È andata meglio”, ci venne risposto laconicamente.
Il 7 maggio ci riunimmo ancora per la terza seduta di questo
ciclo sperimentale, che sembrava non voler camminare allo
stesso passo del nostro desiderio. Comunque, si era deciso di
non trascurare nessuno degli avvertimenti e dei consigli che ci
erano stati trasmessi da Gino: dedicammo perciò una buona
mezz'ora alla lettura di alcune poesie, già ottenute
medianicamente da Trilussa, vennero letti resoconti di
precedenti sedute e ascoltammo musica sinfonica.
Passati poi nella piccola stanza, ci sistemammo come al
solito intorno al tavolo, al buio e in catena.
E finalmente si ebbero alcuni fenomeni che dimostrarono
come, forse, qualcosa stava davvero maturando: movimenti
decisi della “tromba” e qualche suono indistinto ma abbastanza
netto: respiri profondi e ripetuti. E poi, al termine della prima
parte, chiarissimo, il rumore di uno schiocco, come fatto con le
dita. Nella seconda parte, dopo un breve intervallo durante il
quale Gino mi richiese un'altra “tromba”, dandomi misure
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precise (alta 25 cm con un diametro alla base di 10 e una fascia
luminosa di 3 o 4 centimetri), Stan domandò, a nome di tutti, se
sarebbe stato possibile ascoltare anche una sola parola, ma che
fosse una vera parola, ad esempio “amore”. E qualche secondo
dopo, una voce giunse dall'oscurità profonda intorno a noi,
come un soffio, come un sospiro lieve, ma ben distinto, e disse:
“amore”.
Bice mi strinse forte la mano. Nessuno parlò per qualche
istante, poi commenti meravigliati e commossi furono
mormorati nel buio e parve ad ognuno che una forza nuova,
qualcosa di veramente superiore, ci avesse pervasi, come un
lungo brivido caldo.
Nella parte iniziale della nostra quarta riunione, 14 maggio,
vennero esaminate alcune fotografie, eseguite durante le
precedenti sedute. Strane immagini confuse, con molte righe
bianche serpeggianti su frammenti di oggetti reali - un libro, un
quadro - macchie luminose indecifrabili. Fu chiesto qualche
chiarimento a Gino, che interpretò quello che per noi era senza
significato: individuò due o tre profili, il contorno di una testa
con molti capelli, Beatrice, disse, ed Eleonora: “E ci sono
anch'io...”, aggiunse. Ma ai nostri occhi, le fotografie restarono
un inestricabile groviglio di linee e di macchie chiare e scure.
Kiss domandò:
“Allora esiste una luce astrale a cui sono sensibili le
pellicole, ma che l'occhio umano non vede?”.
“Infatti - gli fu risposto - la luce astrale, come tu dici, è la
luce che a noi permette di vedervi anche nel buio. Esiste
sempre, anche al di fuori delle condizioni medianiche, ma a
volte ci sono circostanze che non consentono di sfruttarla per
mancanza di contributo da parte vostra e molte esperienze non
riescono per questo motivo”.
Ci disponemmo intorno al tavolo per la seduta sperimentale
con qualche minuto di ritardo sull'orario stabilito. Durante la
prima parte, non si ebbe alcun fenomeno degno di nota, nella
114

seconda, invece, chiare e nette, furono pronunciate due parole:
“Kiss” e “Certo!”, in risposta ad alcune osservazioni fatte da
Stan. Le parole, udite da tutti distintamente e aventi perfetta
concordanza con il senso della frase a cui si riferivano, ci
dettero la certezza che la strada per la “voce diretta” era stata
ormai trovata e che su di essa avevamo già mosso i primi passi.
Dipendeva soltanto da noi, ora, proseguire, per tentare di
raggiungere quello che non usavamo neppure immaginare. E fu
con una punta di rammarico che lasciammo il tavolo allo
scadere del tempo stabilito: volevamo ottenere almeno un'altra
parola, volevamo sentire ancora una volta scendere su di noi
quella voce misteriosa dalle strane risonanze, come un alito che
giunge da lontananze senza fondo.
Ma fu interrotta la catena e cominciò il nostro abituale
colloquio tramite Demofilo e il tabellone alfabetico.
Chiesi a Linio della mia questione milanese.
“Andrà bene, anche se l'inizio sarà alquanto difficile...”.
Dissi poi quanto fossi dispiaciuto di dover lasciare il circolo.
“Ma Geras parteciperà e quando verrai a Roma troverai
molti progressi”.
Anio intervenne per dichiarare di aver veduto, mentre
eravamo in catena al buio e nel periodo di tempo in cui erano
state udite le parole “Kiss” e “Certo”, una figura alta, un'ombra
chiara, china sul tavolo e confessò di aver avuto paura.
Immediata fu la risposta di Gino:
“Non dire sciocchezze, nessuno di noi vi farà mai del male.
Dovete abituarvi a vedere. Ma arriviamo prima a ben
comunicare a voce diretta e non è facile, credetelo”.
Il 21 maggio ci riunimmo ancora per la quinta seduta
sperimentale del ciclo “voce diretta”.
L'atmosfera non era proprio delle migliori per una lunga,
puntigliosa discussione sorta tra Renato e Roberto, in merito
alla interpretazione esatta che ognuno dei due sosteneva di
dover dare ad una risposta ricevuta da Gino, su questioni
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assolutamente personali. Fu fatto intervenire Demofilo, perché
chiedesse maggiori chiarimenti, ma questi vennero accolti, sia
dall'uno che dall'altro, secondo il proprio punto di vista; e tutto
rimase come prima: le opinioni non cambiarono e la disputa fu
infine lasciata cadere con insoddisfazione di entrambi i
contendenti.
Purtroppo, quando entrammo nella piccola stanza degli
esperimenti, il tempo stabilito per la seduta era quasi del tutto
trascorso. Stan ci chiese scusa per l'imprevisto ritardo e
ugualmente fece Kiss. Ma era rimasta in tutti una punta di
scontento e di amaro, la consapevolezza che il bisticcio, più
cavilloso che serio, poteva essere evitato con indubbio
vantaggio del risultato di quanto più ci premeva. Così
sedemmo intorno al tavolo in silenzio e ci prendemmo per
mano, senza alcuna speranza di collegamento con i nostri
Amici.
Trascorsero diversi minuti segnati solo dall'agitarsi di Kiss
sulla sedia e da qualche piccolo colpo di tosse di Res Dima,
poi, dall'oscurità, vennero fuori rumori diversi, soffi e borbottii,
che si avvicendarono e si mescolarono a lungo e infine, nette e
forti, furono pronunciate due parole, “Mes Ilo” e “Geras”.
Dopo di che, e fino allo scadere del tempo previsto, più nulla.
Così, con scarsi risultati e un po' di delusione, si chiuse anche
questa nostra quinta riunione sperimentale.
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Capitolo XVIII

La mia questione milanese era andata intanto maturandosi e
avrei dovuto trovarmi a Milano il primo giugno. Forti spinte
emotive contrastanti, timori e speranze, incertezze e
preoccupazioni, mi agitavano in maniera crescente a mano a
mano che il giorno della partenza si avvicinava. E fu con animo
triste che, insieme a mia moglie, la sera del 28 maggio mi recai
ancora in via Sistina.
Ci venne ad aprire, come di consueto, la sorridente Res
Dima.
“Allora, Mes Ilo - mi disse - vuoi davvero lasciarci? Proprio
adesso che le tue trombe cominciano a funzionare? e rivolta a
mia moglie - Ma tu, Bice, lo lasci andare?”.
Renato ci venne incontro, insieme a Demofilo, ed entrambi
ci salutarono affettuosamente. Stan mi prese sotto braccio e ci
incamminammo verso la sala: “E così - disse scherzando - tu
saresti quel tale che ci abbandona, che stasera molla gli amici,
quelli di qui e quelli di la, che lascia piazza di Spagna e Trinità
dei Monti, e piazza Barberini e via Veneto, eccetera eccetera,
per andare a mangiare il panettone a Milano!…”.
Anche Anio mi salutò con effusione, poi Demo chiese: “E
Geras che fa?”.
Gli dissi che lei mi avrebbe accompagnato e sarebbe rimasta
qualche giorno con me, poi avrebbe fatto ritorno a Roma.
Intervenne Res Dima: “Allora lei non ci tradirà, verrà ancora
alle nostre sedute...”. Bice disse di sì, certamente sarebbe stata
presente se ancora l'avessero voluta. Vi fu un coro di proteste e
Stan concluse che, in fondo, visto il mio “tradimento”, di me
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non sapevano più che farsene: l'importante era che ci fosse
ancora Geras, “Geras nostra”, aggiunse.
Eravamo riuniti nella sala grande a parlare del più e del
meno, quando Renato, dando un'occhiata all'orologio, esclamò:
“Ma Kiss che fa? Avrebbe dovuto essere già qui!”. Demofilo
brontolò che con Kiss non c'era mai da fidarsi e che i suoi
cronici ritardi rischiavano di compromettere tutti i nostri sforzi.
Res Dima, diplomaticamente, chiese se volevamo un caffè.
Stan rispose di sì, poi pregò Mes Jones di mettersi al tabellone
per avere da Gino alcuni chiarimenti sulla interpretazione delle
strane e confuse immagini che, come al solito, erano apparse
sulle fotografie scattate nel corso di una precedente riunione.
Gino fornì le spiegazioni richieste, ma queste, tuttavia, non
consentirono a noi di decifrare le ombre, le linee bianche e le
macchie di luce sovrapposte a pochi elementi precisi - peraltro
del tutto casuali - che figuravano sulle foto. Renato guardò
ancora l'orologio con evidente disappunto. Poi domandò,
rivolto a Gino, se la mia assenza avrebbe in qualche modo
danneggiato la delicata fase sperimentale che era in corso,
compromettendone i risultati.
“Io non lo credo - fu la risposta che venne segnata sul
tabellone - importante, invece, a tutti gli effetti, è l'armonia che
deve regnare tra voi. Essa, questa sera, è di un valore 3 rispetto
ad un possibile massimo di 10”.
Seguirono altre domande su vari argomenti e infine il
campanello alla porta suonò, annunciando l'arrivo di Kiss.
“Ora fate un breve intervallo e poi iniziate la seduta
sperimentale per la voce diretta”, con queste parole Gino
chiuse la sua presenza al tabellone.
Roberto entrò affannato e frettoloso come al solito, e chiese
subito scusa del ritardo, addossandone la colpa ad un cliente
che non si decideva ad andar via dal suo studio e al traffico che
si faceva ogni giorno più difficile. Volle intervenire poi nella
sistemazione del piccolo ambiente adibito alle sedute, che
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risultò, infine, chiuso da teli, cioè lenzuola, stesi ai lati e
sospesi sopra il tavolo con fili fissati al soffitto, in modo da
formare una specie di capanna, o di tenda. Quella sorta di
pagoda avrebbe dovuto permettere una più alta concentrazione
di energia e quindi risultati migliori. Sul momento, comunque,
tutto il macchinoso apparato apportò solo un diffuso
nervosismo, che aumentò, quando Kiss si adoperò
energicamente per eliminare ogni minimo spiraglio di luce,
cosicché, una volta spenta la lampada centrale, ci trovammo
tutti nell'oscurità più profonda, sfiorati a tratti dalle lenzuola
che ci pendevano intorno, e con la spiacevole sensazione di
essere avvolti in una specie di sudario fluttuante al più piccolo
movimento. Il solo lievissimo chiarore di cui potevamo godere
veniva diffuso dai pochi centimetri di vernice fosforescente che
si trovava alla base della “tromba”. Ma in effetti, si trattava di
un fioco barlume verdastro, spettrale, forse più adatto ad
aumentare la generale inquietudine che a calmarla.
E tanta doveva essere la nostra tensione nervosa che, ad un
tratto, vennero battuti dei colpi sul tavolo e tiptologicamente ci
fu detto: “Finché non sarete tranquilli, sarà molto difficile che
possiate ottenere la voce diretta”. Vi furono commenti e
vennero espressi buoni propositi da parte di tutti e per qualche
minuto rimanemmo in silenzio, cercando di reprimere il senso
di paura che, sia pure senza motivo, ci teneva stretti. Dalla
“tromba”, posta al centro del tavolo, venivano fuori suoni
indecifrabili, ovattati e confusi, come di una voce che non
riuscisse a passare attraverso un filtro denso e distorto.
Improvvisamente Anio, con tono emozionato, disse di vedere
nettamente la figura della madre, un'ombra chiara, dai contorni
e lineamenti precisi. Ma l'immagine durò appena qualche
secondo. Poi fu la volta di Res Dima che non poté trattenere un
grido: lei pure aveva visto accanto a sé una figura dai tratti
confusi, che tentava di parlarle. Stan cercò di riportare la
calma, ma anche la sua voce era incrinata dall'emozione.
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Un profondo turbamento, irragionevole, tuttavia presente in
tutti noi, aveva scavato nel nostro subconscio paure ancestrali.
Quattro colpi sul piano del tavolo ci avvertirono, secondo
una vecchia consuetudine già in uso tra noi e i nostri Amici,
che stavamo per ricevere un messaggio tiptologico. Infatti,
subito dopo, ci fu comunicato: “Via la tromba!”.
A questa perentoria richiesta, seguì un coro di agitate
esclamazioni: nessuno voleva rinunciare al sia pur minimo
chiarore emanante dal cono di carta che, comunque, era per noi
come la lontanissima luce di un faro per il navigante in una
notte di tempesta. Soltanto Kiss, da sempre strenuo
propugnatore del buio assoluto, si dichiarò favorevole: Res
Dima disse, invece, che avrebbe abbandonato la seduta ed
anche Anio, evidentemente scosso dalla visione della madre, si
associò a lei. Non mancarono le indignate accuse di
boicottaggio scagliate da Kiss contro i due pusillanimi - così li
apostrofò - e gli insistenti richiami di Stan perché venisse
ristabilito l'ordine. Ma tutto fu inutile.
Sembrava che una ventata di irragionevole e ingiustificato
panico avesse scosso il nostro senso di equilibrio psichico e
morale. Kiss si appellò a Demofilo, a me e a mia moglie,
perché facessimo opera di convincimento, ma Renato decise di
interrompere la riunione. Venne accesa la luce e, districandoci
dai velati che ci chiudevano, tornammo in silenzio nella sala
grande. E qui continuarono le discussioni: discussioni che,
naturalmente, non approdarono a nulla, ma con le quali si cercò
di risalire alle cause di una serata così nervosa e cosi negativa.
Fu Stan a puntualizzare lo svolgimento della riunione
esaminandone le manchevolezze.
“Facciamo un po' di autocritica – disse - servirà per il
futuro. Il ritardo di Kiss, ormai cronico e per questo più
colpevole, ha provocato malumore e irritazione fin dall'inizio”.
Fermò con un gesto la replica di Kiss e continuò.
“La macchinosa e lunga sistemazione della stanza degli
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esperimenti, risultata in definitiva controproducente a tutti gli
effetti, ha contribuito senza dubbio ad aumentare lo stato di
malessere già latente…”.
Kiss intervenne bruscamente protestando che la sua idea di
concentrare con delle tende l'energia del medium era stata
condivisa da tutti.
“Stiamo facendo un esame critico generale - continuò
Renato - non un atto di accusa contro di te: quindi, ripeto, il
secondo punto nero di questa sera bisogna segnarlo anche per i
tendaggi, che hanno dato una sensazione di oppressione
dannosa all'armonia generale e una sensazione di inutilità ai
fini di migliori risultati. Il terzo punto, che avrebbe dovuto
essere positivo e che invece ha influito sullo stato di tensione
generale, è da attribuire alle due visioni di Anio e Res Dima,
improvvise, emozionanti e inattese...”.
“Ecco allora che le tende, forse, sono servite a qualcosa!”,
protestò Kiss.
“Forse, - riprese Renato - ma noi aspettavamo delle voci,
non delle apparizioni, ed è quindi comprensibile, se non
giustificabile, il turbamento, ma diciamo pure la paura, di Anio
e di Res Dima. Come ultimo punto nero, dobbiamo segnare la
richiesta perentoria di metter via la tromba, privandoci, cosi, di
quel minimo di luce necessario per mantenere un certo
equilibrio negli animi di tutti noi, già provati dai fatti esposti
finora. E per finire, e questo non potrai negarlo, caro Kiss, a far
traboccare il vaso e stata proprio la tua reazione alla nostra
timorosa obiezione al buio assoluto, buio che, stanne certo,
avremmo finito per accettare... Ma sentiamo cosa ci dice
Gino”.
E Renato pregò Demofilo di mettersi al tabellone.
Eravamo intorno a lui, ansiosi di conoscere il parere del
nostro amico Gino, tesi e assorti a seguire lo spostarsi
dell'indice sulle lettere, compitando a voce bassa le parole che
velocemente venivano fermandosi. Res Dima scriveva sotto la
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dettatura di Renato e Kiss raccoglieva i fogli a mano a mano
che si completavano. Era entrato in noi un imbarazzante senso
di colpa, per non aver saputo controllare i nostri sentimenti e
per esserci lasciati prendere da assurde emozioni: così stavamo
aspettando l'inevitabile rimprovero di Gino, come allievi
impreparati, che non abbiano saputo terminare un compito.
Demofilo sollevò la mano e fece correre su noi lo sguardo
nascosto dagli occhiali scuri: “È tutto”, disse. Renato radunò i
fogli e ci sedemmo ad ascoltare. Vi fu un attimo di silenzio,
poi, con voce bassa, Renato cominciò a leggere.
“Il turbamento di Res Dima, di Stan e degli altri nuoce
all'armonia, ma anche l'abituale arrivar tardi di Kiss nuoce. E tu
Kiss, non dire che potresti esimerti dal partecipare a queste
riunioni se gli altri non sanno comprendere e scusare la tua
mancanza di puntualità, perché la tua presenza è necessaria.
Non devi “cercare” di essere puntuale, devi esserlo e basta. Gli
altri possono avere l'impressione di essere trascurati. Ma nuoce
tanto il ritardo quanto la paura, e siccome è stato assicurato a
Stan e a Res Dima che non avrebbero mai avuto nessuna
manifestazione che potesse impaurirli, perché temono?
Consigliandovi di togliere la tromba fosforescente, noi
volevamo provare la vostra reazione. Ci è dispiaciuto, quindi,
come vi siete comportati. È vero che era stato pattuito che vi
fosse sempre un minimo barlume di luce, ma per vincere, alle
volte, si deve usare un carburante speciale. Assicuriamo Stan
che non avrà mai motivo di avere paura. Le voci che vi sono
giunte incomprensibili erano della madre di Anio, Adalgisa,
che lo chiamava con un vezzeggiativo, di Eleonora che ha detto
“cari amici”, del padre di Stan che si è rivolto a lui per due
volte e di Linio che vi ha salutato. Inoltre, la figura vista da Res
Dima era quella di Carlo, suo spirito guida, che avrebbe voluto
anche farsi sentire toccandola, ma che non lo ha fatto per non
turbarla maggiormente. Ed ora, buonasera”.
Non vi furono commenti. Ognuno di noi sentiva che le
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parole di Gino erano giuste e che erano arrivate al segno
nell'animo di tutti. Stan si alzò dalla poltrona, depose i fogli sul
tavolo, poi disse: “Bene, ce lo siamo meritato. Speriamo nelle
prossime sedute. Ed ora, prima di lasciarci, vorrei augurare a
Mes Ilo buona fortuna e successo tra le nebbie milanesi”.
Res Dima arrivò con una bottiglia di spumante e finimmo
così, tra saluti affettuosi, abbracci e un po' di tristezza, quella
serata movimentata. Sulla porta, Renato si rivolse a mia
moglie: “Ti aspettiamo presto, Geras”.
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Capitolo XIX

La prima settimana milanese passò velocemente: le
difficoltà per una mia sistemazione provvisoria vennero risolte
nel giro di una mattinata e l'ambientamento nel settore del
nuovo lavoro fu più rapido e molto più facile di quanto mi
aspettassi. Anche i timori e le previsioni negative dei nostri
amici romani si dimostrarono del tutto infondati. Telefonai a
Renato il sabato mattina successivo alla loro abituale seduta,
per avere notizie. Mi rispose Res Dima, che volle subito
salutare Bice e le chiese quando contava di tornare a Roma; poi
intervenne Renato con affettuosi saluti e scherzosi commenti
sulla mia evidente “milanesizzazione”. Gli domandai se ci
fossero state novità. Mi rispose che, tutto sommato, avevano
avuto una riunione tranquilla, quasi una pausa, un intervallo
nelle nostre ricerche. Gran parte del tempo era stata occupata
da chiarimenti su una questione che lo riguardava da vicino ma
che, in un certo senso, coinvolgeva anche l'attività del nostro
piccolo circolo. Mi volle però leggere, dalle sue annotazioni,
alcune frasi che avevano riferimento a quanto era accaduto
nella seduta precedente, quella alla quale avevamo partecipato
Bice ed io. “Gino – precisò - ha detto testualmente: “Ho molta
speranza di poter comunicare con voi a voce diretta, ma dovete
contribuire tutti; ricordate che anche noi dobbiamo creare una
certa armonia per poter, di dieci cose, farvene raccogliere
almeno la metà. Non abbiate mai timore nelle esperienze. La
voce diretta è difficilissima, ma con pazienza ci riusciremo:
occorre quindi, da parte vostra, maggiore serietà. Se Anio è
rimasto sconcertato ed emozionato per la visione della madre,
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dovrà abituarsi gradualmente, cosi come Res Dima e come tutti
gli altri. Perciò non agitatevi”.
Ci salutammo calorosamente con la promessa di vederci
presto: “La prossima settimana, forse”, dissi. “Mandaci almeno
Geras”, replicò lui.
E Geras, infatti, tornò a Roma prima di me e fu lei a darmi
notizia dei risultati ottenuti la sera del 4 giugno. Si erano riuniti
come al solito, con un programma che prevedeva una seduta
divisa in due tempi. Nella prima parte, mi disse al telefono
Bice, non era accaduto nulla di importante; nella seconda parte,
invece, tolta anche la tromba, quindi nell'oscurità più profonda,
si erano udite nettissime, diverse voci provenienti dall'alto, da
varie parti, indirizzarsi a ognuno di loro. Adalgisa chiamava il
figlio Anio, e così Etelco, padre di Renato, ripeteva con voce
affannosa più volte il nome di Stan e così faceva Carlo rivolto a
Res Dima e Linio che le diceva: “Bice, Bicetta” e ancora, in un
sussurro delicatissimo, Eleonora nominava Kiss e quindi,
anche se in maniera meno chiara, ma comunque intelligibile,
pronunciava, rivolta a tutti, una frase completa: “Le condizioni
cominciano a migliorare”, e via via con voce più forte
continuava: “Carissimi, siate sempre seri, sempre seri, sempre
seri... Buonasera, buonasera a tutti…”.
Ai miei meravigliati commenti, Bice aggiunse la sua
emozione nel ricordare quanto era accaduto.
“Eravamo tutti commossi, sbalorditi; mi sentivo la gola
chiusa, mi veniva da piangere. Non puoi immaginare che cosa
è stato. Non erano suoni confusi, rumori, colpi, erano parole!
Parole chiare, che avevano un'espressione, un tono di voce, che
sentivamo vicine con inflessioni diverse! Che si rivolgevano a
noi… Credevamo di aver sognato, poi, non ti so dire quante
volte ce le siamo ripetute uno con l'altro!...”.
Il 12 giugno ricevetti una strana telefonata da Renato: mi
disse che la seduta per la voce diretta non era stata tenuta e che,
al tabellone, Gino aveva pronunciato queste precise parole: “È
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questo il primo avviso che debbo farvi. Se l'armonia dovesse
restare ad un livello così basso, per ordine superiore, dovrebbe
cessare ogni genere di comunicazione tra noi”.
Gli domandai che cosa fosse accaduto di grave per
provocare un tale ammonimento. Ma Stan rispose che non era
in grado di spiegarselo e cosi nessuno degli altri componenti il
nostro circolo. “Immagina – aggiunse - la nostra confusione,
l'affannosa ricerca del motivo di una così seria minaccia,
perché di minaccia vera e propria si tratta. Eravamo talmente
turbati che Gino ha poi aggiunto, evidentemente per attenuare
la severità di quanto annunciato, la seguente precisazione: è
questo un primo avviso, ma ne seguirà un secondo prima di
prendere provvedimenti; avete quindi tutto il tempo per
riprendervi e cercare di correggervi e rimediare”.
“Ma, scusa Renato - gli domandai - avrete chiesto a Gino il
perché di tutto questo. Che cosa vi ha detto?”.
“Gino non ha voluto o potuto specificare alcun motivo.
Allora ho proposto - proprio perché ognuno di noi si rendesse
conto delle proprie manchevolezze - una specie di confessione
generale. Cioè: Demofilo sarebbe stato messo in stato di trance
profonda nella stanzetta delle sedute, con fogli e matite,
ognuno di noi, separatamente, si sarebbe recato da lui e
avrebbe ricevuto, a mezzo di scrittura automatica, un
messaggio personale. Anche Mes Jones avrebbe avuto il
proprio messaggio che Kiss avrebbe raccolto, ovviamente
senza leggerlo, chiuso in una busta e consegnato a lui al
termine della trance. Così abbiamo fatto e ognuno di noi ha
letto e tenuto per sé quanto gli è stato comunicato. Io posso
solo dirti che nel mio scritto c'è una brutta profezia di orizzonti
che si oscurano: tutto il circolo sbanda e scricchiola e tutti ci
sentiamo in qualche modo responsabili. Secondo la mia
opinione, inizia da questa sera una grave crisi che chissà
quando finirà e dove ci condurrà”.
Io non seppi che cosa dire. Tentai di presentare tutta la
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questione sotto un aspetto meno rigido: forse, dissi, vuole
essere soltanto un richiamo, uno scrollone, anche se brusco, per
raddrizzare la colonna morale del circolo; indubbiamente, più
si va avanti, più la strada diventa difficile ed è richiesto un
maggiore impegno. Ma Renato non si lasciò convincere.
Evidentemente il messaggio ricevuto conteneva qualcosa di
molto serio che lo aveva turbato profondamente. “Ora debbo
lasciarti – concluse - spero soltanto di darti una migliore notizia
la prossima volta”.
Ma la telefonata del 17 giugno non portò migliori notizie.
Stan, d'accordo con gli altri, aveva sospeso le sedute per la
voce diretta; l'armonia era stata giudicata “zero” da Gino che
aveva poi trovato “veramente strano il comportamento di tutti,
dato che erano a buon punto” e aveva ancora aggiunto: “i
consigli, forse, urtano la suscettibilità di chi li riceve”.
L'indomani partii per Roma. Bice aveva chiesto a Renato se
sarebbe stato possibile tenere una seduta la sera di sabato 19 e
Renato, consultato Gino, rispose che, in considerazione del mio
arrivo da Milano, la riunione poteva, anzi doveva, aver luogo.
E i risultati furono più che soddisfacenti. Dopo la consueta
prima parte svolta al tabellone, passammo nella piccola stanza
adibita e attrezzata ormai da tempo per la sperimentazione
della voce diretta.
Buio assoluto, appena interrotto da pochi punti luminosi
dovuti a piccoli cartoncini fosforescenti messi sui ripiani delle
librerie. Quasi subito si avvertirono intorno a noi e provenienti
da varie parti, lievi rumori e sussurri diffusi. Poi, chiara e forte,
vicinissima a me e a mia moglie, la voce di Linio che ci salutò
con un lieto: “Buonasera!”.
Fu un momento di profonda emozione: ricambiai il suo
saluto e lui subito mi parlò del mio lavoro: “Tutto bene, tutto
bene”, poi volle inviare un messaggio alla mamma e la sua
voce, nitidissima, scandì: “Tanti baci”.
Mentre io e Bice parlavamo con Linio, altre voci erano
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sopraggiunte da varie parti rivolgendosi a Stan, a Res Dima e
Anio. Durante questo affascinante intrecciarsi di voci, avevo
notato che i punti luminosi sulle librerie venivano, a volte e per
brevi intervalli di tempo, coperti da un'ombra, come se una
figura opaca si frapponesse tra le luci e me e si spostasse ora da
un lato e ora dall'altro.
Domandai a Gino se si fosse trattato di una mia illusione e
mi rispose di no, l'ombra nera era reale e aggiunse: “Quando
sarà possibile, ciò che ora vedete, diciamo così, in negativo, un
giorno lo vedrete in positivo”. Stan chiese: “Un giorno lontano
o vicino?”. “Dipende da voi”, fu risposto.
Tornai a Milano l'indomani e parlai a lungo per telefono con
Renato il giorno 27, che sapevo successivo alla loro riunione.
Le cose, nell'ambito del nostro circolo, non andavano bene.
“Avevo proposto - mi raccontò Renato - di sospendere le sedute dalla prossima settimana: ci saremmo presi un periodo di ferie e avremmo, forse, evitato il “secondo avviso”. Ma Gino non
è stato d'accordo. Ha detto che, per ragioni che non riteneva
opportuno riferirci, sarebbe stato bene sospendere subito la
voce diretta. E ha proseguito dicendo che da parte nostra non
riscontra un minimo di cooperazione, che anche la loro pazienza ha un limite, che a ciascuno di noi era stato dato un consiglio - evidentemente si è riferito alla seduta, chiamiamola così,
delle confessioni - e che bisognava, se si voleva evitare il “secondo avviso”, trarne frutto. Poi ha continuato comunicandoci
di essersi consultato con Linio e di aver ottenuto il suo
appoggio per cercare di farci superare il difficile punto in cui ci
troviamo. Ed ha concluso, chiedendoci l'impegno di modificare
il nostro atteggiamento, “soprattutto fra voi” ha precisato. E
quando noi abbiamo fermamente promesso, ha terminato con
queste precise parole: “Mah! Staremo a vedere: non chiudete la
stalla quando i buoi sono fuggiti!”.
Avevo sentito Renato sconfortato e stanco e mi rendevo
conto che l'essere giunti ad un punto fermo, quasi davanti a un
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muro che sbarrava la strada sulla quale ci eravamo
incamminati, doveva rappresentare per lui una delusione
profonda. “Vedi – continuò - che tutte queste ricerche fossero
difficili, che ci si dovesse impegnare seriamente, molto
seriamente, che ci fossero richiesti sacrifici, anche di ordine
morale, lo sapevo, lo sapevamo tutti, ma che, una volta arrivati
dove siamo arrivati, dovessimo fare alt o addirittura marcia
indietro, no, questo proprio non lo immaginavo. Caro Mes Ilo,
scusa questo mio sfogo: sono proprio avvilito, credimi. Ma
quando tornerai a Roma? Mi sembra che con la tua presenza e
quella di Geras le cose potrebbero andare meglio...”
Ma a Roma mi fu possibile tornare soltanto dopo tre
settimane. Era il 10 di luglio. Tre settimane di assenza dalla
mia città sembravano aver cambiato l'aspetto delle strade, delle
case, della gente. Stagnava, e sembrava pesare su tutto, un velo
di caldo umido che appannava le prospettive lontane. I caffè
avevano messo fuori i tavolini, intorno ai quali sedevano,
abbandonati, uomini e donne davanti ad alti bicchieri di birra
bionda o a coppe di gelati variopinti. Grandi torpedoni dai
colori vistosi con targhe straniere sostavano in gruppo ai
margini di piazza di Spagna e frotte di turisti accaldati
sciamavano su e giù per la gradinata di Trinità dei Monti,
fermandosi a tratti a scattare fotografie.
Alzai lo sguardo all'obelisco, testimone di fatti misteriosi.
Poi il taxi sfilò in via del Babuino, stretta, ombrosa, dalle
mille vetrine dense di cose d'arte, per sfociare nella larga
distesa luminosa di piazza del Popolo. La grande, solenne porta
in pietra grigia, sbarrava la piazza come un fondale di teatro e
segnava il punto di partenza della via Flaminia. In fondo, quasi
a ridosso del Tevere lento e opaco, e di ponte Milvio
indifferente ai secoli, erano la mia casa, mia moglie, i miei
bambini, mia madre. Avevo la sensazione che tre settimane
fossero state un tempo lunghissimo. Andammo da Renato
l'indomani, nel primo pomeriggio, perché la sera stessa sarei
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dovuto ripartire per Milano. Vi fu un'accoglienza affettuosa,
con abbracci e calorose manifestazioni di amicizia. Poi, davanti
alla rituale tazzina di caffè, offerta da Res Dima, Stan mi parlò
di quanto era accaduto recentemente.
“Volevamo – disse - ottenere fotografie come queste, e mi
mostrò alcune vecchie foto trovate da Kiss in una rivendita di
libri usati, nelle quali tavoli pesanti e altri oggetti volavano
sulle teste di stravolti signori baffuti, e avere altre
manifestazioni, quali, ad esempio, l'impronta di una mano su
un blocco di plastilina. Gino ci aveva detto che sarebbe stato
possibile, ma che avremmo dovuto attendere sue precise
istruzioni. Eravamo però pieni di entusiasmo e avevo proposto
di fissare senz'altro la seduta per la domenica successiva; ma
Gino aveva suggerito di non essere frettolosi. Tuttavia,
credendo di far bene, Anio ed io ci siamo dati un gran da fare a
preparare tutto, convinti che, a cose fatte, il nostro Amico ci
avrebbe accontentati.
Abbiamo attrezzato quella piccola stanza in fondo al corridoio con tende, radio, microfoni, macchine fotografiche, blocchi di plastilina, eccetera eccetera. Un lavoro che non immagini! E come risultato, quando ci siamo riuniti, è arrivata solo
una grande strigliata da parte di Gino, che ci ha chiesto perché
avessimo fatto tutto senza interpellarlo e ha aggiunto che la
stanza non era adatta a quel genere di esperimenti, che da un
po' di tempo non riuscivamo più a comprenderci e che le nostre
riunioni non dovevano servire esclusivamente a soddisfare
desideri di sensazioni. Ha detto poi che non facciamo nulla per
migliorare noi stessi e i nostri reciproci rapporti e che
l'armonia, da loro sempre richiesta, si intende riferita a noi e tra
noi, e non soltanto per i pochi minuti in cui si sta insieme...”.
Stan tacque e mi guardò un attimo in silenzio, poi disse:
“Capisci a che punto siamo?”.
Res Dima intervenne per tentare di cancellare l'imbarazzo
che si era creato.
131

“Ma oggi sono convinta che la presenza di Geras e di Mes
Ilo porterà a dei risultati eccellenti...”.
Kiss aggiunse che anche lui aveva fiducia in una buona
riuscita: “L'armonia è stasera a quota 100!” esclamò.
“Speriamo che Gino non ci faccia pesare il suo divieto per la
voce diretta...”, mormorò dubbioso Renato.
Ma Gino acconsenti ben volentieri e dette minuziose
disposizioni sulla sistemazione dell'ambiente: dove mettere il
tavolo, dove e come fissare una tenda, il posto preciso che
avremmo dovuto occupare noi, il luogo in cui sarebbe stato
utile porre il recipiente con l'acqua, la carta e le matite e le
trombe e le macchine fotografiche. Ci consigliò anche di
sistemare Mes Jones nel vano di una porta, fra due tende.
Stan domandò se vi fossero speranze per una buona seduta:
“Oggi siamo buoni”, aggiunse. Gli fu risposto che comunque
sarebbe stato necessario mantenere la calma: chi non si sentiva
sicuro avrebbe potuto, nella seconda parte, assentarsi. E fu ripetuto: “Vi raccomando la calma, perché nulla può accadervi”.
Stan domandò se poteva mettere su un tavolo un libro aperto
alla pagina del frontespizio per avere la firma dell'autore:
Ernesto Bozzano.
Gino acconsentì e Kiss approfittò della sua evidente benevolenza per rammentargli che una volta, quando le cose andavano
meglio, aveva promesso che volentieri, da accanito fumatore
qual era in vita, avrebbe fumato un sigaro in nostra compagnia.
“Il sigaro l'ho qui — disse — se credi... lo metto sul piccolo
tavolo nell'angolo, con una scatola di cerini...”.
Gino acconsenti e precisò: “Come vedete, io faccio di tutto
per accontentarvi, mentre voi… E conversate su argomenti
intelligenti e non su stupidaggini...”.
Una euforica eccitazione si era impadronita di noi.
Sentivamo di avere riannodato i legami con i nostri Amici ed
eravamo certi di aver chiuso il periodo nero che tanto aveva
sconfortato Renato negli ultimi tempi. Ognuno si adoperò
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Dai diari di Stan: disegno schematico della disposizione delle persone e
delle cose nella seduta tenuta l'11 luglio 1954 in via Sistina.
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per sistemare l'ambiente nel modo esatto richiesto da Gino, e
Mes Jones, che aveva già dato segni evidenti di assopimento,
prese posto su una poltrona nel vano di una porta, fra due
tende.
Una forte sensazione di attesa era avvertibile intorno a noi.
Renato, dopo aver chiamato per tre volte Demofilo senza
aver risposta, spense la lampada rossa, che aveva accesa
durante l'ultima parte della nostra sistemazione intorno al
tavolo.
Il buio, come richiestoci, era adesso assoluto.
Trascorsero alcuni minuti nel silenzio più profondo, un
silenzio vuoto, denso di attese imprecisate, che nessuno di noi
osò interrompere. Sembrava che anche il respiro si fosse
fermato. Avevo la sensazione di essere scivolato dentro un
imbuto nero. Poi, improvvisi e forti, vennero battuti dei colpi
sul piano del tavolo e, tiptologicamente, ci fu richiesto un
intervallo di dieci minuti. Stan riaccese la luce rossa e ci
guardammo l'un l'altro e ognuno, rimanendo al proprio posto, a
voce bassa, azzardò ipotesi sul proseguimento della seduta.
Infine Stan controllò l'orologio e disse: è l'ora. E spense la
lampada rossa. La mano di mia moglie strinse forte la mia.
Di nuovo il silenzio e il buio ci avvolsero in una profondità
senza fine. E meravigliosamente, da questa profondità
affiorarono le prime parole. Furono quelle di Linio, mio
fratello, che ci chiamò per nome e noi parlammo con lui. Ci
disse di esserci vicino e si rivolse a me tranquillizzandomi per
il mio lavoro, e inviò i suoi baci più cari alla mamma. Un'ansia
struggente ci aveva pervasi: noi parlavamo, discorrevamo, nel
vero senso della parola, con lui e le sue parole erano chiare,
limpide. Anio dichiarò d'un tratto di vederlo distintamente di
fronte a noi. Ma altre voci erano giunte nel frattempo: il padre
di Stan lo chiamava e rivolgeva a lui il suo saluto e poi fu la
volta di Res Dima a parlare con Carlo, il suo spirito guida.
Anio si commosse profondamente quando sentì vicinissima la
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mamma Adalgisa, che gli inviava il suo saluto affettuoso e i
suoi baci che risuonarono nettissimi nell'oscurità. E anche Kiss
parlò con Beatrice dalla inconfondibile dolcissima voce.
Era un intrecciarsi continuo intorno a noi di voci diverse che
ci trascinavano in un meraviglioso emozionante dialogo.
A interromperlo, giunse sonora la richiesta di Gino che
disse: “Fate un intervallo“.
Renato pregò ancora suo padre di fargli avere la firma di
Bozzano sul libro lasciato aperto in un angolo della stanza e la
risposta giunse immediatamente e chiara: “Già fatto”.
Poi fu silenzio intorno a noi. E per qualche minuto nessuno
si mosse, né parlò: forse in tutti era l'attesa di udire ancora una
voce chiamarci dai misteriosi abissi di una dimensione
sconosciuta.
Stan accese la lampada rossa e ognuno lesse sul volto degli
altri i segni di una commossa emozione.
Venne destato Demofilo, che chiese, con voce ancora
confusa e incerta, che cosa fosse accaduto. Kiss lo informò
brevemente: intanto Renato era andato al tavolino, dove aveva
lasciato il libro aperto per la firma ed ora tornava verso di noi
tenendolo sulle due mani. “Guardate!”, esclamò mostrandoci la
pagina del frontespizio su cui, sotto al titolo “Per la difesa dello
Spiritismo”, era stato scritto chiaramente: “Occorre molta
serietà per difenderlo. E. Bozzano”.
Ci passammo il volume, affascinati da quella che era una
prova indiscutibile della presenza reale dei nostri Amici fra noi.
Questo insperato incontrarsi aveva acceso in tutti un
entusiasmo vibrante, un desiderio pungente di essere ancora
partecipi di altre manifestazioni. Si ripetevano le parole
ascoltate, si commentavano gli interventi di Linio, di Carlo, di
Beatrice e di quanti altri ci avevano parlato, si chiedeva ad
Anio, che aveva la facoltà di vedere, l'aspetto dei nostri Amici.
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Frontespizio del libro di Ernesto Bozzano con la frase “Occorre molta
serietà per difenderlo” e la firma “E. Bozzano” ottenute con scrittura
diretta l'11 luglio 1954.
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Soltanto Mes Jones, a cui dovevamo tutto, ma che era
escluso dalle nostre emozioni perché perduto nella sua trance,
taceva e ascoltava.
Renato ci invitò infine a riprendere i nostri posti intorno al
tavolo. La riunione continuava. Demofilo tornò alla sua
poltrona nascosta dietro la tenda e la lampada rossa venne
spenta.
Ho davanti a me la pagina del diario di Stan relativa ai fatti
accaduti quel giorno e desidero, per una diversa testimonianza,
riportarla così come è, nell'immediatezza asciutta della
cronaca:
“Si riprende, e le manifestazioni di voci dirette aumentano
di intensità e veramente commuovono tutti i partecipanti; è un
incrociarsi di voci di Amici e non è possibile registrarle tutte,
perché in alcuni momenti ognuno dei presenti era preso da una
conversazione. Veramente eccezionale è stato il saluto datoci
dal nonno di Mes Jones, il quale chiacchiera a lungo con suo
nipote Anio, facendo risuonare fortemente la sua abituale
risata, accennando a scherzosi modi di dire di quando Anio era
bambino; egli poi prega di baciare Mes Jones e di salutare
molte altre persone, tra cui un certo Costantino, che Anio
conosce benissimo, dando di lui un'infinità di particolari, e
accertando cosi la sua identità come se la sua voce non fosse
stata sufficiente conferma. Seguono alcuni tentativi di Gino per
accendere i cerini (si ode nettamente lo strofinio di questi
contro la scatola e se ne troveranno poi diversi sparsi sul
piccolo tavolino), tentativi che resteranno però infruttuosi. La
macchina fotografica piazzata da Kiss, è rimasta aperta anche
quando si è accesa la luce e quindi non vi è da sperare nulla. Si
sente ancora scrivere su di un foglio (“Vogliatevi bene,
vogliatevi bene”). A questo punto, è trascorsa più di un'ora, si
ode chiaramente Gino che ci dice con voce rimbombante:
“Sono stanco, sono stanco, necessita interrompere. Buonasera,
buonasera a tutti”.
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Messaggio ricevuto in scrittura diretta durante la seduta dell’11 luglio 1954.
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Non ho altro da aggiungere a quanto ha scritto Stan su
quella memorabile seduta. Quella sera stessa ritornai a Milano.
Ci lasciammo commossi e quasi storditi per quanto era
accaduto. Renato mi disse, abbracciandomi sulla porta: “Forse
abbiamo superato il punto critico e questo risultato in gran
parte lo dobbiamo a voi, a te e a Geras, perché siete dei
carissimi amici e tutti vi vogliamo bene. Sentiremo molto la
vostra mancanza quando sarete definitivamente lontani. Per
fortuna, abbiamo ancora Bice con noi, ma tu torna presto!”.
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Capitolo XX

Ero solo nello scompartimento del treno che mi riportava a
Milano. Spensi la luce e lasciai che il fluire dei ricordi e degli
avvenimenti di quella sera scorresse dentro di me come in un
film. Cercai anche di separare la mia parte raziocinante e
analitica da quella emotiva, più ricettiva a sensazioni insolite e
inattese, per esaminare il più obiettivamente possibile i fatti
accaduti poche ore prima in via Sistina, al numero 15. Li avevo
ancora vivi, incisi dentro di me, ricordavo le parole precise che
tutti noi avevamo ascoltato, l'inflessione della voce di Linio,
così vicina e chiara, e i vari diversi interventi degli altri Amici,
il tono, ora più alto, ora più profondo delle frasi pronunciate
nel corso della conversazione. Ecco, fermai il pensiero su
questa parola: conversazione. Mi era venuta spontanea - e non
si poteva dare altra definizione - e tuttavia, adesso, nel silenzio
del piccolo scompartimento, nella penombra che mi isolava dal
mondo esterno, mi sembrò una definizione assurda, fuori del
tempo e dello spazio, che ci chiudeva in limiti rigidi, seppure
avvolti di ombre. La ripetei dentro di me: conversazione...
abbiamo conversato, Bice ed io, Renato e Kiss, Giuliana e
Anio... noi abbiamo conversato, ci siamo scambiati delle
parole, chiare, comprensibili, abbiamo chiesto e abbiamo avuto
risposte, c'è stato fra noi - noi vivi e Loro non più vivi, almeno
come intendiamo noi - un dialogo, uno scambio di frasi, di
domande, un intreccio logico di idee e di sentimenti attraverso
la voce, la nostra voce e la loro voce. Chiusi gli occhi e mi
sembrò di essere ancora nella piccola stanza di via Sistina, nel
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buio, a parlare con Loro, con Mario, mio fratello, che ora si
chiamava Linio, con Gino e tutti gli altri.
Mi meravigliai di considerare quanto accaduto quasi un
avvenimento normale, che non dovesse suscitare incredulità né
che, accettandolo, dovesse far gridare al miracolo. Insomma,
mi trovavo nella condizione spirituale di ritenere reale una
“conversazione” a viva voce tra noi e Loro. E questo era
meraviglioso.
Aver abbattuto le barriere che ci dividono normalmente,
aver superato quei confini, che la maggior parte di noi viventi
considera invalicabili, aver stabilito un contatto intelligente di
sentimenti, ebbene tutto questo era meraviglioso. Ma era reale!
E tale sentimento di realtà riempiva il mio spirito di una
tranquilla, profonda serenità.
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Capitolo XXI

Bice mi telefonò la sera del 17 luglio per informarmi di
quanto era accaduto nella seduta a cui era stata presente il
giorno prima.
“Abbiamo avuto un apporto - mi disse - un anello che
ognuno di noi dovrà portare per sette giorni...”.
Le chiesi di raccontarmi tutto, dettagliatamente.
“Bene – proseguì - la prima parte si è svolta senza
particolari avvenimenti. Ho chiesto a Gino se ci sarebbe stata la
possibilità per noi di frequentare o costituire un circolo a
Milano per continuare a mantenere i contatti con loro. Mi ha
risposto che, per i primi tempi, non avremmo dovuto fare
niente. Anzi, ha aggiunto, ogni vostra iniziativa sarebbe
inopportuna. In seguito, le cose potrebbero modificarsi, e ha
specificato: “a tempo debito sarete informati.” Quindi ha
trasmesso i saluti di Linio per noi e per la mamma. Renato e
Res Dima hanno rivolto a Gino alcune domande e così ha fatto
anche Kiss. Poi, d'un tratto, sul tabellone, Demo ha segnato:
“Ora vorrei fare un esperimento, cioè consegnarvi un mio
oggetto personale che ognuno di voi dovrà tenere per sette
giorni e che avrà tanta forza da abituarvi, molto probabilmente,
ad essere più buoni l'uno verso l'altro.” Eravamo molto curiosi
di sapere di che cosa si trattava, ma Gino non ha voluto
anticipare niente e ci ha detto soltanto di fare un intervallo e di
preparare tutto per una seduta al buio. Dieci minuti dopo ci
siamo messi intorno al tavolo nella nostra abituale catena.
Abbiamo spento e aspettato. Ma non era accaduto nulla.
Nessun rumore, nessun segno di una prossima manifestazione.
Finalmente vennero battuti dei colpi e tiptologicamente ci
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L'anello di Gino, materializzatosi in apporto nella seduta del 16 luglio 1954,
successivamente scomparso e apportato poi nuovamente altre volte, venne
assegnato il 18 novembre 1955 definitivamente a Geras che lo possiede
tuttora.
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venne detto: non toccate l'oggetto finché non avrete fatto luce.
E dopo qualche secondo sentimmo cadere qualcosa sul piano
del tavolo. Renato raccomandò di non muoversi e di attendere.
Ma non accadde più nulla, e allora venne accesa una piccola
lampada. E sul tavolo, al centro, abbiamo trovato un anello, un
anello d'argento, molto grande, una specie di sigillo con dei
fregi incisi sui due lati e sulla faccia superiore, che è piatta,
appena graffiate e poco leggibili, le due lettere G e B”.
“Gino Begapese - dissi interrompendo Bice - ...è fantastico!
Ma ora chi dovrà portarlo per primo? E poi a chi toccherà?…”.
“Ho dimenticato di dirti che Gino, quando ci aveva
annunciato la consegna di un “qualcosa” di personale, aveva
anche fissato l'ordine secondo cui questo oggetto avrebbe
dovuto essere portato da ciascuno di noi”.
“E qual è quest'ordine?”.
“Per primo lo porterà Kiss, poi verrà a te, in seguito tu lo
passerai ad Anio che lo darà a me e cosi via. Renato ha segnato
tutti i passaggi”.
“E dopo che ognuno di noi lo avrà portato?”.
“L'anello ritornerà a Gino. Come, ancora non lo sappiamo.
Ma ci ha detto che sarebbe dovuto tornare a lui entro un preciso
periodo di tempo. Ed ha anche aggiunto che non dovevamo
considerarlo un talismano, ma come un impegno per noi ad
essere più uniti, - lo ha ripetuto due volte , perché intende farci
migliorare nonostante gli ostacoli che di volta in volta gli
opponiamo. Così ha detto”.
Essere più uniti... migliorare... più armonia tra noi…
vogliatevi bene… Ce lo avevano sempre richiesto.
Dissi a Bice che sarei stato a Roma per la fine della
settimana: avrei ritirato personalmente l'anello da Kiss.
La sera del 23 luglio del '54, insieme a Bice, salivo ancora
una volta la stretta scala dalla ringhiera di ferro di via Sistina
numero 15. E, come ogni volta da quando ero partito per
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Milano, entrando nello studio di Renato avevo l'impressione di
varcare la soglia di un mondo diverso, di immergermi in una
diversa atmosfera, di percepire sensazioni e segnali misteriosi,
evanescenti come le ombre di un sogno.
Renato e Giuliana ci abbracciarono affettuosamente,
Demofilo e Anio mi accolsero come il figliol prodigo della
parabola.
“Kiss sarà qui fra poco - mi disse Stan - ha telefonato cinque
minuti fa per avvertire che stava uscendo. Geras ti ha detto
dell'anello?”.
Risposi che ero al corrente di tutto e che ero ansioso di
averlo con me.
Res Dima prese Bice sotto braccio: “Vieni - le disse accompagnami di là, mentre preparo il caffè parliamo un po' tra
noi”.
Renato mi fece presente la sua preoccupazione
sull'andamento del nostro circolo: “C'è qualcosa che mi sfugge,
sento che non è più come una volta, Gino lamenta la nostra
mancanza di collaborazione con lui e di armonia fra noi. Ora ha
fatto questo ulteriore tentativo per mantenerci uniti. Purtroppo,
la nostra vita, la nostra vita di animali terrestri, è quella che è, e
noi tutti siamo soggetti a emozioni diverse in lotta fra loro, a
difficoltà di ogni genere, di lavoro, di sentimenti; siamo spesso
irritati, delusi per il mancato risultato di qualcosa. E tutto
questo, senza dubbio, incide sull'armonia, su quell'armonia che
Gino, e ognuno dei nostri Amici, ha sempre richiesto. Forse
siamo anche stanchi, stanchi fisicamente. Dovremmo prenderci
una vacanza. Fare un intervallo... non so proprio. Passiamo da
uno stato di euforia ad uno stato di depressione e di
inquietudine...”.
Giuliana e Bice rientrarono.
“Ecco il caffè”, annunciò Giuliana e Renato aggiunse,
sorridendo: “Così, a Milano, non lo prendi davvero!”.
Suonò il campanello alla porta. “È Kiss - disse Demofilo 146

apro io...”.
Kiss entrò frettolosamente, si guardò intorno sospettoso e
depose la sua inseparabile borsa di pelle, traboccante di carte,
su una sedia.
“Non sono in ritardo vero?”.
Poi mi vide e mi venne incontro sorridendo e mi salutò
calorosamente.
“Caro Mes Ilo! Mio successore d'anello!”.
Stan invitò tutti a prendere posto intorno al tavolo su cui era
stato già sistemato il tabellone, il blocchetto dei fogli per gli
appunti e le scritture e diverse matite. Demofilo, assorto e
silenzioso dietro i suoi occhiali scuri, pose le dita sull'indice
segnalettere e questo, dopo qualche secondo, cominciò a
scivolare sull'alfabeto, dando inizio all'ormai abituale
misterioso colloquio con i nostri invisibili Amici.
Come sempre, fu Gino a presentarsi. Lo salutammo tutti, poi
Kiss parlò per primo:
“Eccomi qui, al termine dei sette giorni. Ho sempre portato
l'anello ed ho avuto, durante questo periodo, la sensazione di
una grande forza e di una grande serenità...”.
E subito giunse la risposta di Gino: “Speriamo che l'effetto
sia permanente per te, Kiss, e per tutti gli altri”.
Presi l'anello che Kiss mi passava e mi attardai ad
osservarne le incisioni laterali e le iniziali graffiate leggermente
sul lato del sigillo: lo feci scorrere per un attimo tra le dita, poi,
con un velo di emozione, lo misi all'anulare. Era molto largo e
pensai che avrei dovuto fasciarlo internamente con del nastro
adesivo. Per una settimana sarebbe stato mio. Continuavo a
toccarlo e a farlo ruotare intorno al dito, quasi a stabilire una
maggiore e più sicura aderenza, mentre continuava, dentro di
me, a ripetersi, come nel monotono insistere di un motivo in un
disco rotto, la domanda: “Da dove viene, come è arrivato
qui?”. Domanda che sapevo non avrebbe avuto risposta. Ma
che, tuttavia, stabilita la realtà dell'apporto di un oggetto
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“personale” di Gino, mi spinse a chiedere se sarebbe stato
possibile ottenere in dono da mio fratello Linio l'apporto di un
suo oggetto, ma non di qualcosa che fosse stato “suo” quando
era in vita, bensì “fatto da lui, con le sue mani”, ora che non era
più tra noi. Appena formulata la domanda, mi resi conto della
sua assurdità, ma ormai questa era stata fatta e non mi era più
possibile ritirarla.
Il silenzio con cui venne accolta, sembrò confermare quanto
ora mi sembrava evidente e ricordai quello che Gino ci aveva
detto già una volta: parlate di argomenti intelligenti e non di
stupidaggini...
Quando l'indice tornò a muoversi sul tabellone, pensai: “Ora
mi arriva il “cicchetto” di Gino... pazienza! Me lo sono
meritato”.
Ma quello che venne segnato sul foglio, su cui Res Dima
trascriveva le lettere indicate da Demofilo, mi riempi di stupore
e di gioia. Gino aveva risposto: “Dillo direttamente a Linio.
Ognuno di voi potrebbe avere un oggetto fatto da lui. Ma ci
vuole la vostra collaborazione”.
Le parole di Gino suscitarono un comprensibile entusiasmo:
ci aprivano orizzonti mai neppure immaginati, rendevano
realizzabili ipotesi forse appena sfiorate in qualche sogno
fantastico.
Stan approfittò subito dell'evidente momento favorevole per
chiedere se, data la presenza di Mes Ilo, sarebbe stato possibile
ottenere qualche risultato superiore a quelli degli ultimi tempi.
“Proviamo - rispose Gino - disponete tutto come le altre
volte. Mes Ilo prenderà posto tra Stan e Geras, alla destra di
Geras siederà Kiss, poi Anio, quindi Res Dima che si troverà
vicina a Stan. Ora fate un intervallo di venti minuti, quindi
iniziate la seduta al buio, ma ricordate di non oltrepassare la
mezzanotte”.
Demofilo sollevò le dita dal tabellone, ci guardò in silenzio
dietro i suoi occhiali scuri, poi, prendendo una sigaretta dal
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pacchetto, disse sorridendo: “Allora, che cosa ci facciamo
regalare da Linio?”.
Ognuno avanzò una proposta: una statuetta, un portacenere,
un disegno, magari a colori, un medaglione. Stan obiettò che
non dovevamo chiedere un oggetto preciso,ma lasciare a Linio
la libertà di fare quello che voleva.
Poi guardò l'orologio: “Fra dieci minuti – disse - dobbiamo
iniziare la seduta al buio. Sarà bene cominciare a preparare
tutto”.
Passammo nella piccola stanza destinata a questo scopo e
cominciammo ad attrezzare l'ambiente. Ognuno di noi aveva
un suo compito da svolgere, dal controllo del perfetto
oscuramento alla sistemazione del microfono e delle macchine
fotografiche, dal recipiente con l'acqua ai fogli di carta e alle
matite. Demofilo aveva già preso posto nella sua poltrona, nel
vano di una porta, dietro una tenda. Allo scadere dell'intervallo
chiesto da Gino, eravamo tutti intorno al tavolo.
Stan spense la piccola luce che ancora permetteva di
vederci, le nostre mani si unirono nel buio e chiusero la
misteriosa rituale catena.
Questo, per me, era ancora uno dei momenti più intensi di
ogni riunione: da allora, da quel preciso istante, poteva
accadere tutto, noi non avevamo più alcun controllo. Avevo
l'impressione di essere un piccolo pezzo di legno gettato in un
fiume, trascinato avanti secondo la corrente, impotente ad
evitare pietre e vortici e rapide. E il silenzio che ci avvolgeva
era vuoto, opaco, cosicché un qualsiasi rumore, un colpo ignoto
battuto sul tavolo, o un fruscio veloce e appena avvertito sulle
pareti, era come il ristabilirsi di un contatto con qualcosa che
segnava, nel nulla in cui eravamo immersi, un riferimento.
Trascorse qualche minuto senza alcuna manifestazione: poi
affiorarono dal buio, intorno a noi, i primi suoni, ma confusi,
indistinti, un mormorio lontano, cantilenante, come una nenia
che si alzava e si abbassava di tono, infine, tra questi, chiaro e
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netto, il saluto di Linio rivolto a me e a Bice. E con lui,
commossi e lieti, parlammo a lungo, mentre altre voci si
rafforzavano, acquistavano timbro e si facevano sicure e
limpide: era Etelco, il padre di Stan, che ora dialogava con il
figlio e poi Beatrice che si rivolgeva a Kiss. Durante questo
splendido intrecciarsi di saluti, di domande e di risposte, colpi
sordi venivano battuti contro la porta che chiudeva il nostro
gabinetto medianico e, a tratti, Anio ci avvertiva di vedere
un'ombra chiara alle spalle di qualcuno di noi, una figura
umana evanescente. E tanta era la certezza di queste presenze
che Anio, ad un certo momento, invitò Stan a voltarsi per
abbracciare il padre che gli era vicinissimo. “Anche Linio è
dietro a te, Mes Ilo!…”, disse con voce bassa e tesa per
l'emozione. Ma Gino intervenne e chiese che venisse fatto un
intervallo.
La piccola luce che Renato accese, ci riportò di colpo alla
nostra dimensione. Come al solito, si avviarono i commenti, fu
chiesto ad Anio come erano le figure che aveva visto, ognuno
ripeté quanto gli era stato detto, ognuno ipotizzò mete future da
raggiungere. Un'atmosfera lieta e serena circolava tra noi, ci
sentivamo uniti da legami di amicizia solida e fraterna, e
sembrava che le ansie e gli avvertimenti che avevano fatto
scricchiolare il nostro circolo, fossero ormai cose passate.
Renato ci invitò a riprendere i posti intorno al tavolo, e il
buio ci chiuse ancora in una scatola nera senza confini.
Tornarono le voci, riprese il dialogo, si riallacciarono saluti
commossi. Il timore che le nostre e le loro parole venissero
d'un tratto interrotte, portava spesso ad una conversazione
rapida, asciutta, essenziale, ma carica di ansia gioiosa, di
desiderio di stabilire nuovamente quei rapporti di affetti
separati dal confine di due mondi diversi. Renato parla di
nuovo con il padre che gli dice di ricordarsi di un certo
“affare”, Anio tiene un lungo discorso con la nonna
Giuseppina, presente per la prima volta e che si rivolge al
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nipote con forte accento napoletano. Kiss ci avverte di essere
toccato più volte. Il campanello a mano, già utilizzato in una
precedente seduta e posto su un piccolo tavolo contro la parete,
viene agitato e fatto suonare. Si ode scrivere sui fogli di carta
sistemati in disparte e che poi vengono sparpagliati su di noi. A
Linio, che ora sento vicinissimo, fra me e Bice, chiedo un
oggetto:
“Ma fatto da te, Mario, da tenere come tuo ricordo...”.
Mi risponde che farà di tutto per accontentarmi. Gli chiedo
poi di farmi stringere la sua mano. Ho il desiderio fortissimo di
stabilire un contatto fisico con mio fratello, di sentirlo
materialmente: purtroppo, mi risponde che non è possibile, non
c'è forza sufficiente. Ma di lì a poco, quasi a salutarmi, sento
nettamente la sua mano poggiarsi sulla mia spalla sinistra. E
quasi subito la voce di Gino ci invita a chiudere la seduta.
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Capitolo XXII

Quella sera, Bice ed io, ci allontanammo dalla casa di
Renato con un velo di malinconia dentro di noi. Gli abbracci
affettuosi con cui tutti ci avevano salutato sul piccolo portone
di via Sistina, sembravano aver già segnato il nostro distacco
definitivo da quel piccolo gruppo di amici carissimi che ci
aveva tenuto per mano e guidato nei primi passi verso
un'avventura al di là di ogni immaginazione, in un mondo
irreale e meraviglioso fuori della portata delle normali
conoscenze terrene.
La fine di luglio era per noi l'inizio delle vacanze estive:
quella sera stessa sarei tornato a Milano, poi, di lì a qualche
giorno, Bice con i ragazzi mi avrebbe raggiunto e avremmo
trascorso il mese di agosto in una località di montagna. E
settembre avrebbe aperto il periodo dei preparativi per il nostro
definitivo trasferimento a Milano e il definitivo distacco dai
nostri amici, con la “a” minuscola e con la “A” maiuscola.
Portavo all'anulare l'anello di Gino e tenevo la mano nella
tasca della giacca per timore che - largo com'era - si sfilasse dal
dito e cadesse in terra. Parlavamo a voce bassa, quasi a non
voler disturbare il silenzio che l'ora tarda aveva disteso su via
Sistina.
“Ma torneremo ogni tanto a Roma - diceva Bice - e staremo
ancora insieme con Renato e Res Dima, Demofilo e Kiss e
Anio e Gino e Linio...”.
Ma io sapevo che non sarebbe stato vero e lo sapeva anche
Bice.
Arrivammo a Trinità dei Monti e insieme alzammo lo
sguardo all'obelisco, che sembrava segnare un traguardo e
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pareva perdersi nel cielo senza fine, dove forse si
nascondevano tutti i misteri. Poi, lentamente, scendemmo la
scalinata deserta e ognuno, senza parlare, ricordò quanto era
accaduto su quei gradini.
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Capitolo XXIII

Telefonai a Renato prima di partire per il periodo delle
vacanze. Mi disse di aver già ricevuto l'anello di Gino, che gli
avevo restituito per posta dopo averlo portato sette giorni come
stabilito, e di essere in procinto di trasferire la sede del nostro
circolo in un locale in via Nomentana.
“Non era più possibile continuare ad usare il mio studio - mi
spiegò - le riunioni sono diventate ormai complesse e i risultati
che si ottengono, voci, rumori e manifestazioni varie che è
impossibile prevedere e comunque impedire o correggere,
avrebbero certamente, prima o poi, provocato delle noie con gli
altri inquilini. Senza contare che ogni settimana dobbiamo
smontare e rimontare tende e attrezzature varie, togliere
lampade e microfoni, spostare tavoli e sedie, metter via fogli e
matite, per restituire al mio studio l'aspetto di un gabinetto
dentistico, facendo sparire quello di gabinetto medianico. Così
è stato trovato per caso questo locale: è una specie di torretta
all'ultimo piano di una villa in via Nomentana. Si tratta di una
sola stanza, di quattro metri per sette, a cui si accede
direttamente dalle scale attraverso una robusta porta di legno,
con serrature e catenacci. Non vi sono altri inquilini sul piano e
tutto è molto tranquillo. Vi è un solo inconveniente: questa
“Torretta” - che come tale si eleva isolata dal resto del
fabbricato - ha quattordici finestre! E doverle oscurare tutte
sarà un problema. Ma almeno staremo tranquilli...”.
Gli domandai se ci fossero altre novità e se avessero tenuto
la consueta riunione e con quali risultati.
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Mi disse che grandi cose non c'erano state. Non era mancata
comunque la solita discussione tra lui e Kiss, questa volta a
proposito della relatività o meno dei principi morali,
naturalmente vista da ciascuno dei due sotto punti diversi, tanto
che Gino aveva citato un brano di Trilussa: “Chi è arto è arto e
chi è basso ce resta: nun ce so' versi de falli tali e quali”,
proprio per sottolineare come fosse difficile modificare le idee
di una persona. E Stan aveva allora detto che gli sarebbe
piaciuto farlo scrivere su una ceramica e donare questa a Kiss.
“A questo punto - seguitò Renato - Gino ha osservato che
l'idea della ceramica era bellissima e che ne avrebbe parlato
con Linio perché provvedesse a farne una per ciascuno di noi
con un motto adeguato alla personalità del destinatario. Ed ha
aggiunto: dedicheremo una serata per questo dono. È
un'impresa difficilissima, ma Linio dovrebbe essere già in
grado di compierla, anche se penso che occorrerà molto
tempo...”.
Renato era entusiasta di questo progetto e azzardava calcoli
per stabilire quando si sarebbe potuta svolgere questa “seduta
delle ceramiche”.
Ci lasciammo con l'intesa di risentirci a settembre.
“Bice sarà di nuovo a Roma - gli dissi - e manterrà i contatti.
Sono ansioso di conoscere come funzionerà la “Torretta”.
Le notizie sull'andamento delle sedute alla “Torretta” le
ricevevo da Bice, rientrata a Roma alla fine di agosto. Res
Dima aveva, da qualche tempo, cominciato ad esercitarsi al
tabellone, su consiglio di Carlo - suo spirito guida - e con
l'aiuto di Demofilo. Le riunioni seguivano poi l'andamento
solito: i nostri Amici intervenivano abitualmente e le loro voci
erano ormai chiare e forti ed era possibile tenere vere e proprie
conversazioni anche per lungo tempo. Anio vedeva sempre più
chiaramente figure luminose muoversi intorno al gruppo dei
partecipanti che, spesso, si sentivano toccati o sfiorati da
invisibili mani antiche.
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Bice avvertiva sempre vicino a sé Linio che le rivolgeva
parole affettuose e rassicuranti per il mio lavoro e il nostro
futuro a Milano. Demofilo pensava di trasferirsi nel Sud Africa
da dove aveva ricevuto offerte interessanti e chiedeva
consiglio. Gino riteneva che il progetto avrebbe potuto
risolversi in un bene per lui e si rammaricava soltanto di essere
costretto a lasciare il nostro circolo perché avrebbe dovuto
seguire Mes Jones. “Ma Res Dima - aveva aggiunto - forse
avrebbe potuto, almeno in parte, sostituirlo”.
Intanto, il 17 settembre aveva segnato il termine di
restituzione dell'anello. Ognuno di noi lo aveva portato per
sette giorni ed ora avrebbe dovuto ritornare a Gino.
“Ma non è andata come credevamo - mi spiegò Bice - Gino
ritiene che, fino alla sua partenza per l'Africa, l'anello debba
rimanere a Demofilo”. E mi comunicò poi come fosse stato
deciso, d'accordo con Gino, Carlo, Linio e tutti gli altri, di
festeggiare in modo appropriato la centesima seduta... “alla
quale Linio ha già assicurato la tua presenza”.
Confermai che, in ogni modo, sarei stato a Roma in
quell'occasione.
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Capitolo XXIV

E tornai a Roma verso la fine di settembre. Mi sarei
trattenuto qualche giorno, sarei stato insieme alla mia famiglia,
avrei passeggiato lungo le mie strade, avrei visto ancora le
vecchie case color ruggine delle vie nascoste dietro piazza
Navona, spalancata come una finestra, biancheggiante di statue
e scrosciante di acque, mi sarei fermato in piazza di Spagna e
lo sguardo avrebbe salito, prima di me, i mille gradini di pietra
fino al mistero dell'obelisco.
La sera successiva sedevo, con Bice, al tavolo della grande
stanza all'interno della “Torretta”. E mi sembrava di non
essermi mai allontanato da quel piccolo gruppo di amici che
ancora così affettuosamente aveva salutato il mio ritorno.
Renato mi mise brevemente al corrente dei fatti accaduti
durante la mia assenza: “Ma certamente – aggiunse - la nostra
Geras ti avrà già informato di tutto. Questa sera faremo una
breve seduta, preliminare a quella grande del “Centenario”, per
prendere accordi precisi, ricevere istruzioni e consigli...”.
Ci ponemmo attorno al tavolo sul quale una corda, legata a
formare un grande anello che ciascuno di noi avrebbe tenuto
con le due mani, sostituiva la rituale “catena” stabilita con il
contatto delle dita. “Abbiamo usato questo sistema - mi spiegò
Renato - perché è più agevole e permette di liberare una mano
per scrivere appunti o prendere un oggetto. Il sistema funziona
e abbiamo ricevuto il benestare di Gino”.
Demofilo era già stato sistemato su una branda addossata
alla parete, in un angolo, dietro una tenda. Un lungo sibilo
scese dal soffitto ad annunciare l'arrivo delle voci. Avevo perso
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l'abitudine a queste manifestazioni e un brivido mi percorse
dalla schiena fino ai capelli: ero emozionato e quando sentii
Linio, mio fratello, salutarmi vicinissimo, quasi sfiorandomi,
mi commossi profondamente. Gli dissi dei miei timori per
l'ormai prossimo e definitivo trasferimento a Milano, ma lui mi
tranquillizzò: “Tutto andrà bene”. Poi si rivolse a Bice,
chiamandola come era solito quando era tra noi: “Bicetta, non
temere, sii sempre serena”. Altre voci si erano aggiunte alla
sua: Gino replicava ad una osservazione di Kiss, Carlo si
complimentava con Res Dima per i suoi progressi al tabellone
e le aveva appoggiato una mano sulla testa, affettuosamente,
per un breve saluto. Chiesi a Linio delle ceramiche: “Le avrai mi rispose - ma ci vorrà tempo”.
La breve riunione volgeva al termine. Gino ci aveva detto di
sospendere: ci saremmo ancora sentiti due giorni più tardi, alla
seduta del “Centenario”. E mentre salutavamo i nostri Amici,
udimmo il rumore secco di un piccolo oggetto che era caduto
in terra rimbalzando sul pavimento. Accesa la luce, fu trovato
un sassolino, levigato e lucido, ai piedi di Bice. Renato lo raccolse, lo tenne un attimo fra le dita accarezzandone la superficie liscia e compatta, poi lo porse a mia moglie: “Tieni, Geras,
è tuo - disse - è arrivato a te“.
Quando Demofilo si mise al tabellone, Stan domandò chiarimenti e intervenne Gino: “Volevamo far avere a Mes Ilo e a
Geras, che ci lasciano per andare a Milano, un piccolo ricordo
di Roma ed era stato incaricato un folletto di andare a prendere
una foglia di alloro al Campidoglio, ma questi si è confuso ed
ha portato invece quel sassolino...”.
Vengono poi date altre istruzioni per la seduta del “Centenario“ e Linio mi chiede di fargli avere i colori necessari per le
ceramiche. E mi chiarisce che per la creta può provvedere direttamente lui, prelevandone la quantità necessaria dall'argine
di un fiume, ma non può certo portar via da un negozio i colori
perché si renderebbe colpevole di furto. “E per la cottura?” do160

mando sbalordito. Mi risponde che non vi saranno difficoltà a
materializzare le ceramiche in un forno adatto a questo scopo e
a ritirarle una volta pronte. Mi sentivo confuso: mi riusciva incredibile che potesse realmente essere fatta una cosa del genere, che Mario potesse prendere della creta, plasmarla, colorarla,
farla cuocere e poi farci avere le ceramiche così ottenute - vasi,
medaglioni, o portacenere? - come suo dono personale. E mi
stupiva anche che gli altri - Stan, Kiss, Res Dima - accettassero
il fatto molto più facilmente di quanto non fosse possibile a me.
Comunque domandai a Linio quando pensava che potessimo
averle. “Dovrà passare ancora molto tempo”, mi disse.
E con queste parole si concluse la seduta. Rimanemmo ancora per circa un'ora a parlare. Stan mi raccontò minuziosamente quanto era avvenuto durante la mia assenza, i suoi propositi per il futuro immediato, le sue speranze e le preoccupazioni. “Con la vostra partenza - disse rivolto a me e a Bice perderemo molto. E se poi, non so fra quanto, dovesse lasciarci
anche Demofilo, allora, davvero, questo nostro circolo potrebbe dirsi finito...”.
Mes Jones protestò, affermando che ancora non era tempo di
fasciarsi la testa, Res Dima chiese l'appoggio di Geras per cancellare i tristi presagi di Renato e Kiss intervenne a sua volta:
“Pellère maestitiam ex anirnis! - declamò - Scacciare la malinconia! Lo dichiarava anche Cicerone...”. Tornò il sorriso sulle
labbra di Stan. “Ma sì – esclamò - avete ragione. Non pensiamo oggi a quello che potrà accadere domani. Qualcuno dei nostri Amici ci aiuterà a rimanere a galla. Noi, per parte nostra,
faremo tutto il possibile... Ma ora si è fatto tardi, sarà meglio
che torniamo a casa”. Scendemmo insieme le scale parlando
del mio lavoro, di Milano, dei programmi futuri di Renato, dei
progressi di Res Dima. Ci separammo sotto la luce di un lampione, in via Nomentana, assopita e silenziosa. E, allontanandomi con Bice, mi volsi a guardare in alto quella “Torretta”
bianca, dalle quattordici finestre.
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Capitolo XXV

La sera del 2 ottobre, quella che avevamo chiamato del
Centenario, perché sarebbe stata dedicata alla centesima seduta
del nostro circolo, ci riunimmo tutti in un tranquillo, appartato
locale nei pressi della “Torretta”, per brindare ai successi
ottenuti e a quelli futuri. Renato alzò il bicchiere anche per
augurare a Mes Ilo e a Geras tanta felicità tra le nebbie di
Milano. Poi disse: “Stasera l'armonia dovrebbe essere a quote
astronomiche!”. Ci fu un applauso affettuoso e ognuno espresse
la lieta certezza di risultati superlativi.
Quando ci incamminammo per raggiungere la nostra sede,
Renato, prendendomi sotto braccio, mi confidò i suoi dubbi
sull'esito della serata: “Siamo in tanti – osservò - questa sera è
con noi anche Res Gade, la moglie di Mes Jones... non
abbiamo mai toccato il numero di 8 partecipanti... Speriamo
che non ci siano difficoltà per le voci... ”. Mi parlò poi della
necessità di una imminente nuova sistemazione in altro locale,
perché la “Torretta”, e tutta la villa di cui era parte integrante,
doveva essere demolita per permettere la costruzione di un
nuovo grande fabbricato. “Stiamo diventando dei nomadi –
proseguì - e anche questo non facilita lo svolgersi del nostro
programma, crea irritazione, specialmente in Kiss che è
conservatore per eccellenza... insomma c'è un concatenarsi di
eventi che non mi piace e che sembra voler confermare le mie
nere previsioni per il futuro”.
Cercammo, Bice ed io, di rasserenarlo e di minimizzare le
difficoltà che aveva prospettato. “Speriamo - rispose con un
debole sorriso - resta il fatto che voi ve ne andate, e questa è
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una grossa perdita per il nostro circolo, e resta anche il timore
della molto probabile futura partenza di Demofilo, e questo
vorrebbe significare, come ho già detto, la chiusura di tutto...
Ma – proseguì - siamo arrivati. Ora pensiamo al nostro
'Centenario'...”.
L'ampia stanza che ci accolse era stata sistemata nel miglior
modo per l'occasione: il pavimento lucidato, le sedie disposte
ordinatamente intorno al tavolo, la tenda che copriva la zona
riservata a Mes Jones accuratamente drappeggiata, e poi tanti
fiori in vari recipienti e un grande mazzo di garofani bianchi in
un vaso posto su un piccolo tavolino in un angolo. Ci furono
complimenti per Res Dima, autrice dell'arredo dell'ambiente, e
l'invito da parte di tutti perché fosse lei a dare il via all'inizio
della serata. Correva fra noi un effervescente senso di allegria,
un'euforia insolita che creava uno stato di disinvolta confusione.
Stan, dopo qualche minuto, intervenne e disse che era il
momento di iniziare. Occupammo i posti che ci erano già stati
assegnati, la conversazione si abbassò di tono, poi, mentre
Giuliana si sedeva davanti al tabellone, cessò del tutto.
Trascorsero forse due o tre minuti senza che l'indice su cui
erano appoggiate le dita di Res Dima si muovesse, infine
questo cominciò a descrivere dei cerchi larghi sulle lettere,
prima lenti e via via più veloci, fino a quando vennero
composte le prime parole che Renato segnò su un foglio: “Sono
Carlo, buonasera, l'atmosfera è troppo elettrica, non è
favorevole a ottenere quanto vi aspettate. Distendetevi, siate
più calmi. Tutti gli Amici sono pronti a conversare con voi.
Kiss e Stan non discutano. Ora, Gino vuol parlare con Mes
Jones”.
E Demofilo sostituì Giuliana al tabellone. Anche Gino ci
richiamò ad una maggiore calma e concentrazione, poi disse:
“Mi sembra che voi dobbiate essere trattati come bambini: così,
ho pensato di dare, soltanto a chi lo merita però, delle piccole
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cose in regalo e vi sarà detto come distribuirle. Ora fate dieci
minuti di intervallo, poi riprendete al buio”.
Durante la breve interruzione, furono scambiati commenti e
osservazioni e furono azzardate ipotesi sul tipo delle “piccole
cose” che avremmo avuto e a chi sarebbero state destinate.
Mes Jones si ritirò silenzioso dietro la tenda, distendendosi
sulla branda sulla quale sarebbe caduto in trance, e Renato mi
invitò a mettere al centro del tavolo i colori e il pennello che
avevo comperato il giorno prima in un negozio nei pressi di S.
Carlo al Corso, e che sarebbero dovuti servire a Mario, cioè a
Linio, per realizzare le famose ceramiche. Confesso che in quel
momento mi sentivo confuso, un po' stordito, quasi ridicolo nel
compiere un gesto cosi assurdo. Anche se ero stato testimone di
fatti stupefacenti, accaduti completamente al di fuori di ogni
possibilità terrena, inspiegabili alla luce delle nostre
conoscenze umane, non potevo impedire che una punta di
dubbio penetrasse nella mia mente e che sollecitasse un
interrogativo inquietante. Come era possibile credere che mio
fratello che si chiamava Mario, e che ora chiamavo Linio,
potesse realmente, fisicamente, prendere o comunque portar
via dal tavolo quei colori e quel pennello e poi utilizzarli per
dipingere
delle
ceramiche,
che
avrebbe
dovuto
precedentemente plasmare? Mio fratello era un artista, un
disegnatore bravissimo, aveva modellato figure le cui
riproduzioni in gesso ancora conservo, ma ora, ora che non era
più come noi, come avrebbe fatto? Respinsi tuttavia ogni
interrogativo e mi abbandonai all'onda emotiva che mi aveva
portato a sedere intorno a quel tavolo. Forse, la verità era fuori
di noi.
Spenta la luce, il buio cancellò ogni rapporto con la
dimensione umana e ci trascinò in quell'ignoto, dove sembrava
che l'impossibile fosse realtà. Il silenzio che precedeva ogni
manifestazione era sempre teso, esasperato dall'attesa del primo
segno di una presenza, un piccolo battere su un mobile, un
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lieve frusciare indistinto, un crepitare di colpi leggeri. Ma
quella sera sembrava che intorno a noi ci fosse il vuoto. Forse i
dubbi di Renato sulla riuscita della riunione erano fondati?
Poi giunse uno scricchiolio del piano del tavolo e si udirono
spostarsi le matite e i fogli, e parve che la tensione si allentasse.
Kiss tossì piano e Stan mosse la sedia. Ora si udivano lievi
rumori, come di passi qua e là per la stanza e una scatola di
cerini venne agitata più volte. E finalmente - era già trascorso
un quarto d'ora - arrivò sonoro e cordiale il “Buonasera” di
Gino. Ognuno si sentì liberato dai lacci di quell'attesa
silenziosa e opprimente che ci avevano stretto fino allora.
Adesso potevamo parlare, muoverci. Il muro che ci separava
dagli Amici si era aperto e sembrava che attraverso quel varco
invisibile finissero calde, festose correnti di sentimenti vivi e
affettuosi. Ci cercavamo reciprocamente e ci chiamavamo.
Così Carlo si affiancò a Gino e salutò a gran voce Res Dima
accarezzandola sulla testa e scompigliandole i capelli, e Linio,
vicinissimo a me e a Bice, ci disse la sua gioia per essere con
noi e ripeté il suo messaggio tranquillizzante per il nostro
futuro a Milano e inviò i suoi baci più cari alla mamma.
Beatrice, dalla dolcissima voce, parlò con Kiss ed Etelco con il
figlio Renato. Altre voci poi arrivarono, come ondate festose, e
si aveva l'impressione che vi fosse una moltitudine ansiosa di
parlare. Anio intrecciò un lungo dialogo con il nonno e rispose,
cantando con lui, ai ritornelli di una vecchia canzone che questi
gli faceva ascoltare quando era bambino.
Durante queste incredibili, emozionanti conversazioni che ci
trascinavano tutti in un'onda di vibrante, stupefatto entusiasmo,
udivamo nettamente, ogni tanto, cadere oggetti sul tavolo e
muoversi le bottigliette dei colori destinati a Linio.
Improvvisamente, quando già il tono generale della
manifestazione andava scemando, giunse a noi, purtroppo
debole e a tratti indistinta, una voce calda e piena che cantava
la romanza “Il fiore che avevi a me donato”, dalla “Carmen”.
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Renato dirà poi di avere, qualche tempo prima, pregato Gino
di fare il possibile perché Enrico Caruso potesse intervenire a
chiudere degnamente questa nostra seduta del “Centenario”.
Mentre ascoltavamo commossi, fummo tutti sfiorati sul
volto, come per una carezza leggera, dai fiori che ornavano la
stanza e altri vennero fatti cadere su noi, in un saluto
affettuoso.
Capimmo che la riunione volgeva al termine. Infatti, di lì a
poco, Gino, Carlo e gli altri Amici, in un alternarsi di voci
diverse, ci salutarono affettuosamente e tutti rispondemmo,
chiamandoli per nome, pregandoli di rimanere ancora con noi.
Ma le nostre parole non ebbero risposta. Rimanemmo per
qualche minuto in silenzio, al buio. Poi Renato accese la luce.
E una esclamazione meravigliata sorse spontanea. Sul tavolo
erano sparsi tanti garofani bianchi e fra questi si trovavano le
“piccole cose” promesse da Gino: un'antica lucerna e una
testina di donna in terracotta, una medaglia di bronzo recante
da un lato la scritta 'Aethiopia' e dall'altro 'Divisione Sabauda',
evidentemente commemorativa della guerra etiopica, e tre
piccole pietre, levigate e lucidissime, come maneggiate per
lungo tempo. Non trovammo più, invece, le bottigliette di
colore e il pennello che avevo deposto al centro per le
ceramiche di Linio.
Rimasi profondamente turbato da questo fatto, più che dagli
oggetti “apportati” durante la nostra riunione. Non riuscivo a
cancellare dalla mia mente l'immagine fisica di mio fratello ne vedevo nitido il volto sorridente - che protendeva una mano
per prendere i colori e il pennello. E continuavo a pensarlo
così, con l'aspetto di quando era tra noi, e rifiutavo
ostinatamente qualsiasi concetto astratto che avesse voluto
spiegare - ma quale spiegazione sarebbe stata accettabile? come forze sconosciute avessero operato sulla nostra materia,
sollecitate da volontà superiori, per il raggiungimento di fini a
noi ignoti. Mentre gli altri si scambiavano gli oggetti, la piccola
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lucerna o la testina femminile o la medaglia - che Anio
riconobbe come sua, perduta in Etiopia durante la guerra - io
continuavo a vedere Mario che aveva preso i colori e il
pennello e li esaminava e mi diceva che andavano bene e che
ora avrebbe potuto fare le ceramiche.
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Capitolo XXVI

L'indomani partii per Milano. Nello scompartimento in cui
trovai posto erano seduti altri viaggiatori, due donne, l'una di
fronte all'altra, vicino alla porta che dava sul corridoio, che
parlavano a voce bassa tra loro e un uomo accanto al finestrino
con una grande cartella aperta sulle ginocchia e tanti fogli
sopra pieni di cifre - forse fatture o preventivi commerciali che consultava attentamente, segnando di tanto in tanto qualche
appunto su un quaderno appoggiato sul sedile accanto al suo.
Mi sedetti di fronte a lui. Non alzò lo sguardo dalle sue carte
e continuò a fare i conti in silenzio. Ne fui contento. Volevo
star solo. Anch'io avevo un mio bilancio da esaminare, dei
“profitti e perdite” da controllare. E le “previsioni” mi
sembravano ancora vaghe e incerte.
Avevo tagliato i ponti con Roma: ormai era cosa fatta. Sarei
andato a vivere in un'altra città. E con me sarebbero venuti mia
moglie, i miei figli e mia madre. E ci avrebbero seguiti i
mobili, i libri, le stoviglie, i quadri, i tappeti, le piante: tutto
quanto era stato con noi da sempre e che faceva parte di noi
stessi. A Roma sarebbero rimasti i parenti e gli amici, vivi e
morti, e i ricordi, tanti ricordi.
Ora il treno correva attraverso la campagna piatta,
macchiata di casolari, pennellata da colori spenti, rossastri o
gialli. Seguivo attraverso il finestrino il balenare dei pali della
luce che si succedevano ritmicamente e il muoversi lento del
paesaggio lontano.
E riallacciai i miei pensieri alla nostra seduta in via
Nomentana, lassù, in quella “Torretta” dalle quattordici
finestre, ai garofani bianchi sparsi su noi da invisibili mani
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amiche, alle voci che avevo ascoltato, alle parole che erano
state dette, ai tranquillizzanti messaggi di mio fratello. E così
risalii con la mente a tre anni prima, quando, per la prima volta,
avevo salito le scale di una casa in via Sistina, al numero 15. E
mi sembrava impossibile che veramente avessi vissuto un
periodo così straordinario, che veramente Bice ed io fossimo
stati partecipi di avvenimenti così fuori da ogni realtà terrena,
così meravigliosamente reali nella loro assurdità, avvenimenti
per cui non esisteva una spiegazione convincente, accettabile.
Eppure i fatti erano accaduti, li avevamo visti e vissuti, ne
eravamo stati testimoni. Si erano svolti con innocente
semplicità fra le pareti di uno studio dentistico o di una isolata
vuota “Torretta”, con un tavolo, qualche sedia, dei fogli di
carta, alcune matite, alla presenza di quattro, cinque amici che
interrompevano ogni settimana il proprio lavoro per cercare di
affacciarsi, grazie al misterioso potere di uno di loro, a quel
mondo sconosciuto che tutti i popoli, sempre, avevano indicato
come “al di là”.
Ripercorrevo con il pensiero i miei primi esitanti approcci, i
dubbi, le diffidenze, che si erano tuttavia subito dissolti di
fronte al semplice, limpido svolgersi delle riunioni, alla
fraterna amicizia che da anni legava il ristrettissimo numero dei
partecipanti, alla segretezza di cui venivano circondate le
nostre sedute, alla serietà con cui Renato annotava in
dettagliate relazioni i fatti accaduti, positivi o negativi che
fossero, all'impegno con cui ciascuno dei partecipanti cercava
di raggiungere mete più lontane.
Volevo essere assolutamente critico con me stesso, volevo,
al momento del distacco dagli amici di via Sistina - distacco
che quasi certamente sarebbe stato definitivo - fare un esame,
per quanto più possibile obiettivo, dei risultati di questa straordinaria esperienza nella quale ero stato coinvolto per caso, ammesso che il “caso”, come normalmente è inteso, esista.
Lo scorrere monotono delle immagini al di là del finestrino
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e il silenzio che stagnava nello scompartimento - le due donne
avevano esaurito le loro confidenze ed ora sonnecchiavano - mi
permisero un'analisi sincera dei miei sentimenti, distaccata da
ogni componente emotiva.
Al di là delle sensazioni spettacolari, chiamiamole così, e
della curiosità per manifestazioni sorprendenti, prive di ogni
spiegazione secondo le nostre conoscenze umane, al di là
dell'impatto violento con fenomeni imprevedibili e al di fuori
di ogni regola terrena, che cosa rimaneva in me di questa
esperienza? Potevo trarne un bilancio? E questo bilancio che
risultati dava?
Mi parve, per qualche secondo, di essere sospeso nel
silenzio, svuotato, poi mi venne incontro una chiara sensazione
di serenità, una calda, limpida onda di fiducia. Potevo spaziare
su un orizzonte più vasto di conoscenze e questo orizzonte era
luminoso e tranquillo, si fondeva con il cielo, ispirava
sicurezza. Ecco, ora potevo nettamente stabilire che cosa
avevano voluto dire per me gli incontri di via Sistina. Mi
avevano infuso un nuovo equilibrio, mi avevano insegnato a
vivere la mia vita con maggiore consapevolezza, mi avevano
dato la certezza che non tutto finisce in questo mondo, avevano
cancellato il senso di solitudine che sempre si affaccia alla
mente dell'uomo con il trascorrere degli anni.
E queste sensazioni ora le portavo con me, erano mie, mi
appartenevano e avevano modificato il mio essere nel modo di
pensare, di giudicare, di accettare o meno un fatto accaduto o
di là da venire. Avvertivo nel mio animo una forza nuova, ma
una forza tranquilla, serena, e questa forza la sentivo come un
fatto permanente, un dono ormai acquisito.
Adesso, in quello scompartimento silenzioso, diretto verso
una città che ancora non conoscevo, sapevo che gli Amici con
cui, purtroppo, non avrei forse più parlato, in realtà non
sarebbero stati mai troppo lontani. Avevo avuto la fortuna, per
una serie di fatti imprevedibili, di potermi affacciare, sia pure
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attraverso uno stretto spiraglio, su un mondo che non è il nostro
e che a pochissimi è stato dato di intravedere.
Le esperienze vissute, gli insegnamenti ricevuti, gli inviti
continui all'amore reciproco, che sempre ci erano stati rivolti,
costituivano un patrimonio che non avrei potuto dimenticare.
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Capitolo XXVII

La sera del 9 ottobre mi telefonò Renato. Mi disse che, a
causa della ormai imminente demolizione della “Torretta”,
erano stati costretti a cercare un altro ambiente adatto alle loro
riunioni. E mi informò di aver trovato in via Adda, all'ultimo
piano di un vecchio edificio, un locale spazioso, con ingresso
diretto sul pianerottolo, telefono e una finestra che si affacciava
sul vasto parco di Villa Albani. “Pensa - mi specificò - una sola
finestra, e non quattordici ! “ .
Gli domandai se avessero già tenuto una seduta nella nuova
sede. Mi rispose che si erano riuniti la sera prima, con Res
Dima, Kiss, Anio e, naturalmente, Demofilo. Le voci erano
state chiarissime e forti e non era mancato il solito lungo
battibecco tra Kiss e Carlo, questa volta sull'interpretazione del
concetto di reincarnazione e sulle discordanze che Kiss trovava
in quello che era stato detto da Allan Kardec in uno dei suoi
libri e quanto invece veniva enunciato da Carlo.
“Naturalmente - mi disse Renato - Roberto è rimasto fermo
nel suo punto di vista e neppure l'intervento di Gino è valso a
fargli cambiare idea...”. Mi dette poi altri particolari: l'apporto
di un suo paio di occhiali da sole, che aveva smarrito molto
tempo prima durante un viaggio sulla via Casilina, la
visualizzazione da parte di Anio, Kiss e Res Dima, ma non da
parte sua, di forme evanescenti, quasi colonne di fumo, con cui
Carlo e Gino avevano cercato di rendersi visibili, e la
sensazione netta e inequivocabile di venire più volte toccato
sulla schiena.
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“Un bilancio positivo per la nostra sede - disse e aggiunse
sorridendo - forse favorita dalla vicinanza di Villa Albani, nota
da sempre come ritrovo di spiriti... ”.
Parlavo tutti i giorni con Bice: mi dava notizie dei
preparativi per il nostro trasferimento a Milano, dei ragazzi
combattuti tra l'idea di dover lasciare Roma e gli amici e
quella, avventurosa, di cambiare città e mi chiedeva come si
svolgessero le mie giornate, come fosse il tempo: “Faceva
freddo? C'era nebbia? E la casa?” (Avevo trovato un grande
appartamento nei pressi del mio luogo di lavoro ed ora gli
operai stavano sistemandolo per rimetterlo a nuovo). E mi
informava sulle sedute alle quali partecipava ogni qualvolta le
era possibile, dandomi tutti i particolari.
Quanto mi narrava - e lo raccontava con la semplicità di un
fatto del tutto normale - mi riempiva di stupefatta meraviglia e
di rimpianto per non essere anch'io fra loro. Nel corso delle
riunioni si svolgevano ormai vere conversazioni sugli
argomenti più diversi: non si trattava più di semplici parole,
magari poco comprensibili, pronunciate dai nostri Amici, ma di
lunghi dialoghi chiaramente articolati e di interventi esaurienti
e complessi su quesiti posti da Stan e da Kiss o dagli altri. E
non mancavano le battute scherzose, con cui specialmente
Carlo prendeva di mira il polemico Kiss, e le risate sonore che
accompagnavano qualche fatto divertente. Bice mi diceva che
si aveva l'impressione di trovarsi riuniti a parlare in un salotto
in cui, improvvisamente, fosse mancata la luce e la
conversazione continuasse al buio.
E questa assoluta semplicità, questa - vorrei dire - normalità
di rapporti tra noi e Loro e il reciproco affettuoso legame che si
era stabilito, era tanto meraviglioso che era possibile accettarlo
solo rifiutando le nostre regole terrene e uscendo fuori dagli
angusti e chiusi confini delle conoscenze materiali.
Il 30 ottobre Bice mi raccontò dettagliatamente quanto era
accaduto nella seduta del giorno prima, alla quale aveva
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partecipato. All'inizio, nessun particolare avvenimento degno di
nota: Giuliana e Demofilo si erano alternati al tabellone, erano
state fatte varie domande su questioni di carattere personale e
fu chiesto a Carlo un giudizio sugli “allenamenti” di Res Dima
e sugli eventuali progressi ottenuti. Carlo aveva risposto: “Res
Dima è ancora medianicamente gracile...” e quando Stan gli
aveva domandato se non vi fosse un ricostituente adatto, la
risposta era stata “C'è soltanto il tempo e l'armonia”.
“Armonia! Volersi bene!”, sembrano essere le parole
d'ordine, il lasciapassare per poter varcare la soglia di quel
circolo privato dove sono gli Amici con la A maiuscola.
“Poi è stata spenta la luce e abbiamo iniziato la seconda
parte - continuò Bice - Demofilo si era messo sulla sedia a
sdraio dietro un paravento e di là venivano mormorii e strani
suoni, come non avevamo mai ascoltato, e si sentiva battere
contro l'intelaiatura di legno della sdraio come se venisse usato
un martello. La sedia su cui era Res Dima fu agitata più volte e
cosi i fogli e le matite per la scrittura diretta, che erano stati
messi su un piccolo tavolo contro il muro. Eravamo un po'
stupiti di queste manifestazioni e ti confesso che mi sentivo
abbastanza tesa, tanto più che Anio diceva di vedere con
chiarezza una figura dai contorni indistinti al centro del
tavolo... Ma il più doveva ancora venire: Renato aveva appena
incominciato a chiedere di chi fosse l'immagine vista da Anio,
che abbiamo sentito armeggiare con delle chiavi intorno alla
serratura della porta che dà sulle scale. Stan si era allarmato, e
noi con lui, perché pensavamo naturalmente che qualche
estraneo volesse entrare. Vennero bussati tre colpi, poi la
serratura scattò e la porta si aprì, lasciando passare un fascio di
luce dal pianerottolo. A questo punto Renato gridò: “Chi è?”. Ti
dirò che è stato un momento di molta confusione e anche di
paura... Ma la porta si richiuse subito e sentimmo dare due
mandate di catenaccio. E contemporaneamente la voce di Carlo
che disse: “Siamo stati noi! Non vi ricordate mai di niente!
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Avete lasciato la porta aperta e noi abbiamo provveduto a
chiuderla...”. E subito aggiunse: “Non dovete mai temere nulla
quando comunicate direttamente con noi, perché se ci fossero
interferenze di estranei, vi avvertiremmo in tempo”. Tirammo
un grosso sospiro di sollievo e Stan cercò di riportare la calma
avviando la conversazione su alcune questioni proposte da
Kiss, ma era evidente che quanto era accaduto aveva scosso un
po' tutti. Soltanto dopo qualche minuto, ci fu possibile
commentare scherzosamente l'intervento inatteso e tanto deciso
di Carlo. Così si andò avanti con domande e risposte e Renato,
ad un certo momento, pregò Gino perché, se gli fosse stato
possibile, intervenisse presso il “Sommo Poeta” per avere un
chiarimento su un verso della Divina Commedia. Gino gli
rispose: “Ma perché non lo chiedi direttamente?”. E quando
Renato disse che non avrebbe mai osato rivolgersi a un così
alto Spirito, Gino gli fece presente come anche i più elevati
siano molto comprensivi verso chi cerca una maggiore
conoscenza, e aggiunse: “Non temere: del resto, un bambino,
quando comincia a camminare, va sorretto sotto le ascelle”. E
questo mi è sembrato molto bello... Che cosa ne dici?”.
Risposi che avrei voluto essere anch'io lì, con lei e con i
nostri amici, quelli di qua e quelli di là.
“È stata veramente una serata bellissima - prosegui Bice intensa. Il dialogo fra noi e loro è continuato a lungo e Carlo ci
ha fatto ridere più volte con battute divertenti a spese di Kiss,
che infine è stato bonariamente accarezzato sulle spalle. Come
ti ho detto, davvero si ha l'impressione di un reale,
cordialissimo incontro tra amici con cui si parla con tutta la
naturalezza e semplicità possibile... E che quella sera, loro, gli
Amici con la A grande, fossero in vena di scherzi, lo dimostra
quanto è accaduto alla fine, pochi minuti prima del risveglio di
Demofilo, quando già era stato dato il consueto “buonasera” di
chiusura: abbiamo sentito cadere sul tavolo qualcosa di
pesante, senza che fossimo avvertiti di niente. Accesa la luce,
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abbiamo trovato fra noi la giacca di Mes Jones che, ignaro di
tutto, dietro il paravento, era immobile e assopito sulla sedia a
sdraio con le braccia conserte...”.
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Capitolo XXVIII

Era arrivato il momento del definitivo distacco da Roma,
dalla mia casa sulla via Flaminia, nei pressi di Ponte Milvio,
aperta con un grande terrazzo sui prati e sugli alberi che fanno
cerchio allo stadio, dalle mie strade di tutti i giorni, dalla
raffinata via del Babuino a via Margutta cara ai pittori, dal
corso chiassoso che nasce dall'assolata piazza del Popolo, a
piazza Colonna che quasi nasconde vicino a sé, in un intrico di
viuzze, l'esuberanza della fontana di Trevi. Avrei lasciato mille
ricordi sparsi sulla scalinata di piazza di Spagna e giù per la via
Sistina fino alla piazza Barberini. E avrei lasciato gli amici,
quelli vivi e quelli che non lo erano più.
Non potevo strapparmi di dosso il velo di malinconia che mi
rendeva grigio ogni momento, anche se le operazioni di carico
di tutto l'arredo della nostra casa dentro gli enormi furgoni
gialli che l'avrebbero portato a Milano, occupavano quasi tutto
il mio tempo e i pensieri.
La sera del 5 novembre - penultimo giorno romano - Renato
venne a prenderci con la sua macchina per accompagnarci in
via Adda. Giuliana era con lui ed entrambi ci salutarono molto
affettuosamente. Ci dissero che ancora non potevano credere
alla nostra partenza e Res Dima cercò di convincere Bice a
rinunciare: “Sei ancora in tempo, Geras, telefona che ti
riportino tutti i mobili e rimani qui a Roma, con noi...”.
Ridemmo, poi Renato mi disse: “Tutto ti andrà bene,
Alberto: Linio ti aiuterà. E dammi notizie del circolo che farai
a Milano!”.
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Eravamo giunti in via Salaria. Bice e Giuliana parlavano tra
loro a voce bassa. Renato voltò a destra e imboccò via Adda,
costeggiando il muro di cinta di Villa Albani e fermandosi poco
dopo a lato del marciapiede. “Siamo arrivati”, disse. All'altro
lato della via, sul portone, era ad attenderci Kiss, che mi
abbracciò calorosamente. Poi ci informò che Anio non sarebbe
potuto venire e che Demofilo non era ancora arrivato.
Stan osservò con tristezza, mentre salivamo le scale, che il
circolo sembrava trovarsi ormai sulla via dell'estinzione:
“Quasi per volere superiore - aggiunse, e rivolto a me - tu e
Geras partite e Demofilo se ne andrà forse prima di quanto
crediamo... mi sfugge tra le mani, come se non dovessimo
andare più avanti di dove siamo arrivati...”.
Aprì la porta sul pianerottolo e ci fece entrare. Spalancò poi
la finestra per farmi vedere il grande parco di Villa Albani che
si stendeva lungo tutta la strada, mi mostrò l'angolo dove Mes
Jones veniva sistemato su una sedia a sdraio, dietro un
paravento, l'armadio a muro entro cui venivano riposti i
resoconti delle sedute, i blocchi della carta, le matite, le
macchine fotografiche di Kiss, gli apparecchi radio con il
microfono, il thermos e quanto altro si riteneva utile avere a
portata di mano. “Guarda - mi disse - abbiamo anche il telefono
e un lavabo con l'acqua fresca. Qui si starebbe bene, non manca
niente, mancano soltanto i componenti del circolo...”,
commentò con amarezza.
Andò a chiudere la finestra e ci sedemmo intorno al tavolo.
Poco dopo arrivò Demofilo che mi venne incontro con affetto a
braccia aperte: “Finalmente! - esclamò - Ti sei ricordato di
Roma e di noi!”. Parlammo per qualche minuto, poi Renato
osservò che sarebbe stato meglio cominciare.
Mes Jones si mise al tabellone e quando Gino si presentò,
chiesi se ci sarebbe stata la possibilità di ricevere le tanto attese
ceramiche. “Non aver fretta Mes Ilo - fu la risposta - la
promessa verrà mantenuta”. Bice domandò poi che cosa si
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dovesse fare per dar vita a un eventuale futuro circolo a
Milano, in modo da avere la possibilità di mantenere il contatto
con loro. “Ricorda - disse Gino - che inizialmente è il caso di
accettare chiunque lo desideri. Ma parlatene in giro con le
dovute cautele. Non ha importanza che voi abbiate un medium,
dato che, per il genere di esperimenti che farete all'inizio, ci
saranno soltanto risposte monosillabiche e nessun fenomeno
medianico vero e proprio”.
Altri quesiti vennero posti da Kiss e Res Dima, poi,
rivolgendosi a noi tutti, Gino raccomandò vivamente, per la
seconda parte della seduta, la massima serietà perché il Sommo
Poeta avrebbe risposto di persona alle domande che Stan
desiderava fargli.
Questa notizia provocò un'ondata di confusione, quasi di
panico, specialmente per Renato che, se avesse potuto, avrebbe
ritirato la sua richiesta. Nessuno di noi aveva l'ardire di
rivolgere la parola ad una Entità così alta. Intanto Gino aveva
chiesto il consueto intervallo prima della seconda parte, da
svolgersi in piena oscurità.
I commenti e le proposte continuarono concitati; infine Stan,
come una vittima destinata al sacrificio, disse: “Va bene, gli
parlerò io... sono io che ho fatto la domanda e spetta a me, ma
voi aiutatemi se sarà necessario!”. Kiss promise che avrebbe
tenuto una domanda di riserbo.
Mes Jones si diresse verso il suo angolo dietro il paravento.
Era già assente e ci passò accanto in silenzio. D'un tratto Res
Dima esclamò: “La porta! - e si alzò per andare a chiuderla.
Non vorrei che Carlo la trovasse ancora aperta...”.
Ricordai quanto mi aveva raccontato Bice. Giuliana dette
due mandate alla serratura, spinse il catenaccio e, tornando fra
noi sorridendo, aggiunse: “Così non potrà dire che non ci
ricordiamo mai di niente!”.
Venne spenta la luce e ci mettemmo in catena, stringendo fra
le mani la corda chiusa in cerchio sul piano del tavolo. Dalla
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piccola radio posta su un tavolinetto contro la parete, veniva
una lieve melodia che, secondo quanto ci era stato detto da
Gino, poteva contribuire a creare un sottofondo armonico
favorevole allo svolgimento delle sedute. Alcuni colpi sonori
furono improvvisamente battuti sul muro e Stan mi disse a
bassa voce: “È il segnale che Mes Jones si trova in trance
profonda...”.
Ora un panchetto alla sinistra di Kiss viene mosso con molto
rumore e comincia a saltellare, quasi accompagnando il ritmo
della musica, mentre si odono scivolare dall'alto su di noi i
primi sibili annuncianti le manifestazioni e viene bussato per
tre volte alla porta.
Res Dima, quasi automaticamente, risponde: avanti! Si sente
scattare la serratura, scorrere il catenaccio e la porta si apre e
poi si richiude come se, effettivamente, fosse entrato qualcuno.
Il cuore mi dà un colpo: per me, che assisto per la prima volta a
questo fenomeno, l'effetto è fortissimo. Bice mi stringe la mano
e sussurra: “È Carlo...”.
Ma nel buio risuona il saluto di Gino: “Buonasera!” seguito
subito dalla voce di Linio: “Ciao Ilo, ciao Geras!... Le
ceramiche arriveranno, ma ci vuole pazienza...”. Parla in modo
velocissimo e poco chiaro e ben presto viene sostituito da Carlo
che si rivolge a noi con il suo sonoro “Salve! Salve!”. Stan gli
chiede come mai le parole che ci giungono siano così poco
comprensibili questa sera. La risposta, anch'essa molto
frettolosa - sembra che ci sia qualcosa di urgente nell'aria,
qualcosa che preme perché tutto si svolga rapidamente - non dà
spiegazioni e si limita a dire: “Ci sono molte ragioni, molte,
molte ragioni, molte molte preoccupazioni, colpa di voi tutti, di
voi tutti!...”.
“Ma, Carlo - chiede ancora Renato sbalordito - parli in
generale, o è accaduto qualcosa di specifico?”.
“Colpa di voi tutti! Il nuovo cammino è duro. Questi non
sono più esperimenti. Evitate, se avete interesse a proseguire,
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sciocchi attriti fra voi. Lo dico per il vostro bene, e non vi
meravigliate se vi dico che più in alto salite e più aumentano le
difficoltà. Questo è naturale. E se nella salita qualcuno rimane
indietro, dovete sospingerlo e aiutarlo!... Ci vuole armonia
reciproca, sincera, sentita...”.
Siamo perplessi e ci sentiamo colpevoli di fatti, o pensieri, o
atteggiamenti che tuttavia non riusciamo a individuare;
cosicché si stabilisce fra noi una pausa imbarazzata, un silenzio
confuso, che dura però pochi secondi, perché sulle nostre teste
piomba fortissimo un sibilo che scuote tutto l'ambiente e, sulla
sua scia, una voce sconosciuta, dalle risonanze profonde, che
sembra rimbalzare da ogni lato, come rimandata da un'eco,
esclama più volte: “Udite! Udite! Udite!... Udite! Udite!…”.
Scossi da una così inattesa ed emozionante manifestazione,
stringendo con le due mani la corda che ci unisce, cerchiamo
conforto nella vicinanza reciproca, certi ormai dell'imminente
presenza del “Sommo Poeta” fra noi. Infatti, vicinissima a
Stan, si materializza una voce, purtroppo non molto chiara, che
dice: “Con voi vorrei parlare...”.
Renato, emozionatissimo, come colto alla sprovvista,
balbetta: “Sei tu, sommo Maestro?”.
“Si, son io…”
A questo punto, dalla radio, che fino allora aveva trasmesso
una lieve musica armoniosa, scaturiscono chiassose, sincopate
e stridule note di jazz e Stan perde il controllo delle domande
che si era preparato e, sconvolto, riesce malamente a chiedere a
chi Dante avesse voluto alludere, parlando, nel primo Canto
dell'Inferno, del “Veltro”.
“Cane della Scala, Cane della Scala...”.
Il nome di Can Grande della Scala viene ripetuto più volte
perché non si riusciva a capirlo.
In aiuto di Renato, troppo preso dall'emozione, interviene
Kiss che prospetta la famosa questione del verso, nel terzo
Canto dell'Inferno, che tutti conoscono e recitano come: “Non
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ti curar di lor, ma guarda e passa”, mentre su ogni libro è
riportato: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” e
domanda come, in realtà, fosse stato scritto. La risposta è
chiara e precisa e conferma la dizione popolare:
“Non ti curar di lor, ma guarda e passa”.
Dopo questa frase non si ode più nulla e il silenzio è rotto
solo da alcuni colpi battuti sul legno del paravento.
Rimaniamo in attesa, senza parlare, tesi nel cogliere ancora
un qualche segno della presenza del “Sommo Poeta”. Ma dal
buio giunge la voce di Gino che dice: “Egli è andato via, e tu,
Stan, non devi dolerti di esserti confuso nel porre le domande.
Ci vuole pazienza, ma tornerà...”.
C'è un po' di imbarazzo nell'aria, intorno a noi, un senso di
insoddisfazione che crea un impalpabile velo di disagio: forse
il rimprovero di Carlo all'inizio della seduta e l'esortazione ad
una maggiore armonia, forse la consapevolezza di un dialogo
inadeguato all'importanza del personaggio che ci ha visitati,
forse la prospettiva di un futuro difficile per la partenza di
Demofilo, hanno abbassato il tono della serata.
Domando chi ci aiuterà nei nostri tentativi milanesi di
mantenere il contatto con gli Amici.
“Saranno le vostre Guide, Arnaldo ed Egidio…”.
È la prima volta che sentiamo parlare di loro, che ci viene
detto il loro nome, ed è per noi una gioiosa sorpresa; non
avevamo mai pensato di chiedere chi fossero le nostre Guide,
quasi che quelle di Renato, di Roberto e di Giuliana - Etelco,
Beatrice e Carlo - fossero delle Entità speciali destinate
esclusivamente ad assistere i loro protetti nell'ambito delle
manifestazioni del circolo. Ci sembra di essere più tranquilli:
abbiamo anche noi un amico al nostro fianco, che ci guida e
che, se sapremo ascoltarlo, ci aiuterà. E il fatto di poter dare a
questo amico un nome, ce lo rende più concreto, direi più
accessibile, più facile e immediato da interpellare. Chiediamo a
Gino se possiamo parlare con loro.
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“Certamente - ci viene risposto - eccoli a voi”.
Ed è con lieta emozione che li salutiamo. Egidio mi informa
di essere lui il mio spirito-guida e Arnaldo si rivolge a Bice per
dirle: “Io sono il tuo”. Vogliamo sapere del nostro immediato
futuro, non nascondiamo di essere preoccupati per il
trasferimento a Milano e diciamo quanto ci addolori il fatto di
dover lasciare il nostro circolo e gli Amici. Ci viene risposto:
“Non vi agitate. Tutto andrà bene... Noi vi seguiamo sempre,
tutto procederà senza affanni... tutto bene, tutto bene.
Certamente avremo occasione di risentirci...”
Poi la loro voce si allontana ed è Beatrice che si rivolge a
Kiss e inizia con lui una lunga conversazione. A lei succede
Carlo che, indirizzandosi a Stan, riprende il discorso della
serata non favorevole e del rischio molto forte per tutti di
perdere il contatto con loro. Renato non riesce a capire come,
dopo tanti anni e i progressi ottenuti, sia possibile arrivare ad
un risultato cosi negativo, addirittura alla cessazione di ogni
attività. E con profonda amarezza risponde a Carlo:
“Francamente, noi facciamo di tutto per mantenere
l'armonia e siamo infinitamente tristi e scoraggiati perché, in
ogni modo, perderemo tutti i rapporti con voi per la partenza di
Mes Jones, ormai quasi certa”.
“Sì, vi sono circa 90 probabilità su 100 che il suo viaggio si
effettui e forse prima di quanto pensiate... La situazione
purtroppo è impostata in maniera irrimediabile!”.
“Ma allora tutto è finito!”.
Con voce alterata dall'emozione, Stan commenta la sentenza
appena pronunciata, che sembra segnare il termine delle nostre
ricerche in un mondo fuori dai confini di noi viventi.
Facciamo eco alla sua reazione così addolorata, chiedendo il
perché di questo precipitare degli avvenimenti, rifiutandoci di
credere che non possa esistere un qualche rimedio, un riparo da
quella che sarebbe per il nostro piccolo circolo una sventura di
cui non riusciamo a sentirci colpevoli.
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Sul coro delle nostre sbigottite proteste, scende ancora la
voce di Carlo: “Calma, calma, calma e buonasera!”.
E intorno a noi non rimane che il buio e il silenzio: un
silenzio vuoto, fatto di nulla. Comprendiamo che la seduta è
finita. Renato accende la luce, Kiss va a destare Demofilo. Res
Dima riunisce alcuni fogli su cui sono stati segnati con scrittura
diretta saluti - ce n'è uno di Linio che si firma con il suo nome
terreno, Mario - ed esortazioni ad essere più uniti “Vogliatevi
bene” e “Armonia, armonia!”.
Rimaniamo intorno al tavolo a commentare, mesti e
sperduti, questa strana serata, cominciata con l'apertura della
porta d'ingresso, proseguita con l'intervento del “Sommo
Poeta”, animata dai colloqui con i nostri Amici abituali e
conclusa con l'oscuro avvertimento di Carlo. Stan,
evidentemente ancora rifiutando la sentenza appena
pronunciata, cerca di aggrapparsi ad ogni minima speranza:
“Forse, raccomandandoci la calma – dice - hanno voluto
intendere che potrebbe esserci una soluzione, che non
dobbiamo farci prendere dal panico. Altre volte abbiamo avuto
periodi neri, abbiamo interrotto, anche per lunghi mesi, le
nostre riunioni. Inoltre, Linio ha promesso che ci darà le
ceramiche e per questa consegna non è stata posta nessuna
scadenza...“.
“Anzi - interviene Kiss, anche lui cercando un appiglio per
riportare la seduta su una linea più tranquilla - anzi, Linio ha
detto che ci vorrà ancora molto tempo e che non dobbiamo
aver fretta... E questo sta a significare che ci saranno altre
riunioni... Insomma, io direi di non precipitare le cose!”.
Bice è convinta che tutto tornerà come prima, addirittura
meglio, afferma, perché ritiene che quanto ha detto Carlo sia da
considerare più uno stimolo ad una maggiore armonia che una
minaccia. A lei si associa Res Dima ed anche Mes Jones, di
solito silenzioso e che soltanto ora si rende conto di quello che
e accaduto durante la sua trance, crede che non sia il caso di
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veder subito nero: “I nostri Amici – osserva - non ci
abbandoneranno in mezzo alla strada!”
“Intanto aspettiamo le ceramiche di Linio - aggiungo io nel
tentativo di cancellare, o almeno ridurre, il senso di sgomento
che ci ha colpiti - e sono certo che passeranno mesi ancora e
che, in questo periodo, qualcosa maturerà. Gino, Carlo,
Beatrice e tutti gli altri dovranno pur pensare a noi!”.
Res Dima, che sa sempre intervenire al momento giusto per
risolvere una situazione critica, ci chiede se un “cognacchino”
sarebbe il benvenuto. “Ben venga il cognacchino! - esclama
Stan rasserenato - brinderemo, anche se non è spumante, a Mes
Ilo e a Geras che sono in partenza”.
“Partono pe' terre assai luntane...” - canta stonatissimo Kiss
fra le risate di tutti.
“Ci voleva Caruso, a questo punto” - commenta Demofilo e,
alzando il bicchiere, ci augura tanta fortuna.
La tristezza di poco prima si è dissolta e si commentano più
serenamente i fatti accaduti e si parla ancora delle ceramiche.
Osservo che mi piacerebbe conoscere attraverso quale processo
medianico sarà possibile a Linio di farcele avere.
“Ma, qualche settimana fa - interviene Renato - abbiamo
chiesto in quale modo avvengono gli apporti...”.
“E abbiamo avuto delle risposte poco chiare...”, aggiunge
Kiss.
“Comunque - prosegue Renato - ho qui la trascrizione di
quanto ci fu detto, e se a Mes Ilo interessa...”.
Dico di sì, che mi interessa e molto.
Renato si alza, va verso l'armadio a muro e ne trae la cartella
in cui raccoglie i verbali di ogni seduta.
“Vediamo - dice tornando verso di me e scorrendo le pagine
alla ricerca dell'argomento che mi interessa - è stato durante la
riunione del 17 ottobre... anche allora Carlo diceva che non
siamo abbastanza preparati come armonia, eccetera eccetera...
ma ecco qui: ...Gino riprende a spiegarci come essi eseguano
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un apporto: il fenomeno di apporto e di asporto – dice - è già
predisposto prima che abbia inizio la seduta, con la messa in
atto di quei processi che permetteranno a voi di venire in
contatto con un oggetto in un determinato momento, cioè
quando questo oggetto entra nel campo delle vostre leggi
materiali, per cui esso si rende visibile, acquista un suo peso,
un volume, una dimensione, un colore, eccetera. Vi sono casi in
cui possono esistere due oggetti contemporaneamente: l'oggetto
reale, materiale come lo intendete voi, nel luogo da dove deve
essere asportato e lo stesso oggetto, però smaterializzato,
quindi reso invisibile e senza dimensioni, già sul luogo dove
dovrà avvenire l'apporto. In questo caso, l'oggetto si renderà
visibile e tangibile soltanto al momento della sua
materializzazione. Naturalmente, nello stesso istante sarà
smaterializzato l'oggetto che è all'origine dell'apporto. In altri
casi - Stan prosegue ancora leggendo il suo scritto - l'oggetto
che deve essere apportato viene prima smaterializzato dal
luogo dove si trova e poi rimaterializzato. In questo caso, opera
la volontà e durante l'ipotetico tragitto dell'oggetto viaggia
soltanto il suo concetto. Le leggi dello spazio e del tempo,
rientrando nel campo materiale, cessano di agire sull'oggetto al
momento della sua smaterializzazione per rientrare in funzione
soltanto al momento della rimaterializzazione...”.
Renato alza lo sguardo dai fogli e mi guarda: “Certo –
osserva - si tratta di spiegazioni un po' difficili da accettare...
Ma non è finito, vado avanti con la lettura: a questo punto Kiss
domanda a Gino se l'ipotetico viaggio dell'oggetto dal luogo
originario al luogo dove dovrà materializzarsi, avviene alla
velocità della luce, considerando questa, secondo le teorie di
Einstein, la massima velocità sul piano fisico dell'universo. E
Gino risponde: non è la massima velocità, oggi potete
controllare soltanto questa, ma verrà un giorno in cui sarete in
grado di controllare anche la velocità che chiameremo 'eterica'.
Per rendervi conto, pressappoco, della velocità più elevata
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consentita dalle leggi fisiche, pensate ad un oggetto che si
possa spostare da un polo all'altro tanto in fretta da essere
contemporaneamente su tutti e due i poli... Da questa velocità,
che costituisce il limite massimo delle leggi fisiche, si passa a
quelle velocità chiamate soprannaturali, e solo allora si
possono verificare i fenomeni come quello dello sdoppiamento
bilocato...”.
Renato chiude i fogli e mi guarda sorridendo.
“Che cosa ne dici?”.
“Dico che non è facile: tutto si basa su dati che sono
sconosciuti a noi e che riesce difficile ipotizzare e tanto meno
accettare per ragionamento o per calcolo”.
“Infatti - commenta Stan - così come tutto quello di cui
abbiamo avuto conoscenza durante questi anni di ricerche...” E
dopo una breve pausa aggiunge: “Ora tu parti, Mes Ilo, e non
so se potrai ancora proseguire questa strada su cui abbiamo
camminato insieme, passo dopo passo, ma ricordati che questa
non è una scienza che si possa dimostrare con cifre o teoremi,
con dogmi o ipotesi, con analisi o equazioni: lo spiritismo si
vive, è un modo di essere, di sentire, di conoscere e di
credere...”.
Renato si allontana per riporre nell'armadio i suoi fogli. È
emozionato e lo siamo tutti: sediamo ancora intorno al tavolo,
in silenzio, pensando alle sue parole, poi, quasi a voler tirare
via il velo di commozione che ci sentiamo addosso, osservo:
“È tardi, dobbiamo andare, abbiamo ancora tante cose da
preparare... e Milano ci aspetta”.
Stan, che è tornato fra noi, ci dice: “Vi accompagno”.
Indossiamo frettolosamente i cappotti, Kiss prende la sua
cartella, Mes Jones mette nelle tasche del suo “montgomery” le
sigarette e i cerini. Res Dima, tenendo Bice sotto braccio, si
avvia alla porta, quella porta che certamente non sentiremo più
aprirsi da sola.
Demofilo mi promette che ci verrà a trovare. “Ma poi –
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aggiunge - ci vedremo certamente per la consegna delle
ceramiche”. Anche Kiss assicura una sua visita: “Faremo una
gita, verremo tutti in macchina...”.
Renato spegne la luce e usciamo sul pianerottolo. Nello
scendere le scale mi è vicino e commenta a voce bassa: “E così
siamo arrivati all'ultimo atto: ora ve ne andate voi, poi partirà
Mes Jones... È da tempo che sentivo sfuggirmi di mano, giorno
dopo giorno, questo nostro circolo, come un pugno di rena fra
le dita...”.
Via Adda era vuota e silenziosa. I lampioni disegnavano
sull'asfalto cerchi di luce che lasciavano in ombra lunghi tratti
di strada e la cortina nera degli alberi sporgenti dal muro di
cinta di villa Albani. Ci avviammo verso le auto in sosta a
pochi metri. Era difficile parlare. Stavamo per lasciare in quella
strada tutti i ricordi di una vita densa di avvenimenti lieti e
tristi, da quelli più lontani a quelli più recenti, incredibili, che
non si sarebbero più ripetuti. Stavamo per lasciare gli amici
carissimi tanto vicini a noi, quelli con la “a” minuscola e quelli
con la “A” maiuscola. Stavamo per lasciare il cielo della nostra
città, le case, le vie, le piazze, le fontane, e piazza del Popolo
solenne, e il Tevere paziente, e la scalinata di piazza di Spagna
e l'obelisco di Trinità dei Monti e via Sistina.
Kiss aprì la portiera della sua vettura, poi si volse a noi e ci
abbracciò con forza: “Vi auguro tanta fortuna, Mes Ilo e
Geras...”.
Demofilo, stringendoci con affetto, rinnovò la promessa di
una sua visita: “Tutto ti andrà bene, Alberto - disse - Linio vi
aiuterà. E tu, Bice, non ci dimenticare, scrivici...”.
Poi salì con Kiss sull'auto e ci salutò a lungo dal finestrino
fino a che la macchina non voltò l'angolo di via Salaria.
Eravamo rimasti noi due con Renato e Giuliana. Ci
sentivamo soli, nel silenzio e nella penombra di via Adda che
sembrava non aver fine, scivolando furtivamente lungo il muro
di villa Albani, sovrastato dalla macchia nera degli alberi. Il
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cielo non aveva stelle e pesava su noi, sulla nostra fragilità di
piccoli uomini, perduti in uno spazio ignoto senza confini.
Vi fu un attimo di esitazione: Renato era presso la sua
macchina e ne aveva aperte le portiere e ci guardava senza
parlare. Fu Bice ad entrare per prima e prese posto con
Giuliana sui sedili posteriori. Io mi misi davanti, accanto a
Stan.
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Capitolo XXIX

I primi giorni della nostra vita milanese trascorsero
velocemente, soffiati via uno dopo l'altro come fogli di
calendario nel vento.
La nuova casa, le mille cose da sistemare, la scuola per i
ragazzi, l'impegno del mio lavoro che mi lasciava pochissime
ore libere, assorbivano ogni ritaglio di tempo con un ritmo così
accelerato che ci trovavamo, improvvisamente, mia moglie ed
io, a stupirci che fossimo tanto avanti nella settimana e nel
mese. Ci sembrava di essere appena arrivati e il Natale, invece,
già si annunciava, intorno a noi, dalle vetrine dei negozi
agghindate e scintillanti. Le notizie da Roma le aveva quasi
sempre Bice che parlava spesso con Res Dima e con Stan. Io
ero riuscito a mettermi in contatto con Renato soltanto un paio
di volte, durante le tardi ore serali.
Mi diceva che il circolo - quello che ne era rimasto - non
dava davvero segni incoraggianti, l'armonia calava mentre
aumentava il nervosismo e lui non nutriva più alcuna speranza
di ripresa. Si sentiva amareggiato e deluso. Demofilo era
evidentemente preoccupato per il suo trasferimento nel Sud
Africa, anche se non voleva ammetterlo, e la prospettiva di
lasciare tutto quanto faceva parte della sua vita - affetti,
amicizie, abitudini - lo teneva in uno stato di continua tensione,
alimentato, via via che i giorni passavano, dal dubbio di aver
preso una decisione sbagliata.
Mi aveva raccontato, a questo proposito, come Mes Jones
avesse chiesto a Gino se gli sarebbe stato possibile andare a
vedere, in “viaggio astrale”, qualche località del paese dove
avrebbe dovuto recarsi.
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La risposta è stata affermativa - veva detto Renato - così
abbiamo sistemato ogni cosa come al solito. La seduta si
teneva in casa mia, ed erano presenti anche Res Gade e Mes
Merus, il fratello di Kiss.
Demofilo viene sistemato nella piccola biblioteca e, poiché
non si rende ben conto se questo tipo di “viaggi” lui li compia
con il corpo fisico o quello astrale, si decide di fissargli le
caviglie con del cerotto che avrà funzione di sigillo, in modo
che, se egli dovesse muoversi, ne risulterebbe una prova
inoppugnabile. Gli poniamo accanto il solito campanello a
mano e ci ritiriamo nel salone. Dopo circa venti minuti, durante
i quali si erano avuti soltanto dei colpi sui muri e dei leggeri
sibili, sentiamo un furioso scampanellare. Kiss si reca da lui e
torna subito indietro a chiamarmi perché Mes Jones è, al buio,
legato con una corda che lo stringe passando più volte sotto la
poltrona e gli avvolge con nodi strettissimi i polsi, le braccia e
le gambe, e grida e protesta che vuole essere subito liberato.
Ma i nodi sono talmente stretti che dobbiamo ricorrere alle
forbici. Il cerotto intorno alle caviglie è intatto...”.
Chiesi a Stan da dove venisse la corda. Mi rispose che si
trattava della fune con cui si era soliti stabilire la “catena”
intorno al tavolo durante le nostre sedute e che lui teneva su un
ripiano alto della libreria.
Mi accennò poi al “viaggio” di Demofilo, da cui questi
aveva riportato immagini e sensazioni confuse, tanto che era
stato deciso di ripeterlo più avanti, con una maggiore
preparazione.
“Ti terrò informato...”, mi disse.
Domandai ancora a Renato quale interpretazione avesse
dato al fenomeno che mi aveva appena descritto: cioè, secondo
la sua esperienza, per quale motivo Mes Jones sarebbe stato
legato cosi strettamente alla poltrona.
“Accadono, a volte, fatti che sembrano essere al di fuori delle manifestazioni “intelligenti”, cioè di quelle manifestazioni
194

che rispondono al nostro modo di pensare e che sono sulla stessa linea conseguente alla nostra maniera di reagire ad una sollecitazione. Per il fatto specifico, mi è difficile trovare una
spiegazione sicura e accettabile: forse si è voluto accentuare,
immobilizzando così vistosamente il corpo di Demofilo, la
risposta al suo dubbio sul “viaggio astrale”: cioè se questo
venga effettuato dal “fisico” o dallo “spirito” del medium. Così
come, d'altra parte, noi avevamo già fatto applicando il cerottosigillo alle sue caviglie. Aggiungo, e questo forse convalida la
mia interpretazione, che nella seconda parte della seduta, subito
dopo il suo risveglio, e ancora nella semioscurità, Mes Jones ha
visualizzato una figura perfettamente materializzata che ha
attraversato la stanza guardandolo e sorridendo come a voler
sottolineare lo scherzo che gli era stato fatto. Questa
apparizione lo ha lasciato oltremodo scosso e impressionato”.
Renato mi telefonò ancora verso la fine di novembre.
“Abbiamo ricevuto da Johannesburg una cartolina di Mes
Jones”, mi disse con un tono allegro e vivace quale non sentivo
da molto tempo. Rimasi sorpreso e gli domandai come mai
fosse stata così anticipata la sua partenza per il Sud Africa.
“No, nessuna partenza - mi rispose - cioè, una partenza c'è
stata, ma si è trattato di una partenza “astrale”... E continuò:
“Ti avevo detto l'altra volta che volevamo ripetere l'esperimento di qualche giorno fa. Demofilo, irrequieto come è in questi
ultimi tempi, voleva assolutamente vedere Johannesburg,
voleva rendersi conto di dove sarebbe andato a finire. Durante
la nostra consueta riunione di venerdì scorso, abbiamo chiesto
a Gino se era possibile accontentarlo e Gino ci rispose che è
sempre possibile, purché si usino tutte le abituali precauzioni e
modalità. Abbiamo deciso allora di provare subito. Res Dima
aveva già predisposto ogni cosa, con ammirevole previdenza, e
curato in modo particolare l'oscuramento.
Mes Jones viene sistemato come al solito nella piccola
libreria e noi passiamo nel salone. Dopo oltre venti minuti,
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durante i quali non si registra alcun fenomeno, mi viene in
mente, d'un tratto, di non aver dato a Demofilo il denaro
inglese, già pronto dalla scorsa settimana, che avrebbe potuto
servirgli per eventuali acquisti a ricordo del “viaggio”. Ma è
tardi per rimediare. Infatti, di lì a poco, sentiamo suonare il
campanello a mano, ormai usato abitualmente da Gino o da
Carlo, e Kiss va a svegliare il nostro amico che, dopo il solito
latte caldo e la rituale sigaretta, ci racconta di essersi
improvvisamente trovato nella strada di una grande città, dalle
case moderne e biancheggianti.
Era il crepuscolo - dice - e circolavano poche automobili e
pochi passanti, quasi tutti di colore. Ricorda chiaramente di
essersi fermato davanti all'ingresso di un cinematografo a
guardare i manifesti del film che veniva proiettato: l'attore –
specifica - era Gerard Philippe. Poi si fruga in tasca a cercare le
sigarette, ma non le trova; allora entra in un negozio di tabacchi
lì vicino: due bellissime commesse - lo dovevano proprio aver
colpito perché ha insistito sul loro aspetto descrivendole a
lungo - lo guardano in modo strano e lui si rende conto allora
di aver indosso il pesante montgomery e una calda sciarpa
intorno al collo, che, se andavano bene per il clima invernale di
Roma e per le necessità del nostro esperimento, non erano
molto adatti per Johannesburg. Comunque, chiede un pacchetto
di sigarette e una cartolina che scrive sul posto. Quando è il
momento di pagare, si accorge di non aver soldi, neppure in
moneta italiana. È confuso, balbetta delle scuse, lascia tutto sul
banco e se ne va. Si dirige verso il cinema, poi ogni ricordo
svanisce e si sveglia con Kiss accanto che lo scuote
vigorosamente...”.
“Ma allora - domando - la cartolina come è arrivata?”.
“Ora ti dico - riprende Stan - Nella seconda parte della
seduta, avevo messo su un tavolo un volume di poesie di
Leopardi nella speranza di ottenere la firma del grande poeta,
cosi come era stato fatto per il libro di Bozzano.
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La cartolina che Mes Jones inviò a Stan da Johannesburg nel corso del suo
“viaggio astrale”. Il destinatario (Dott. Renato Piergili) e l’indirizzo furono
coperti al momento di eseguire la foto in osservanza dei principi di
segretezza adottati per ogni attività sperimentale del circolo.
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Quasi subito si materializza la voce di Carlo che, tuttavia,
mi toglie ogni speranza spiegandomi che esperimenti come
quello appena compiuto consumano moltissima energia e non
permettono altre manifestazioni importanti. Ci conferma
l'avvenuto “viaggio astrale” di Mes Jones a Johannesburg e ci
assicura che la cartolina da lui scritta e lasciata nel negozio, ci
perverrà ugualmente, perché sarà il tabaccaio stesso ad
impostarla. E così, in effetti, è stato: giovedì scorso, alle sei di
sera, ho trovato nella mia casella della posta i saluti di
Demofilo dal Sud Africa...”.
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Capitolo XXX

Era difficile mantenere i contatti con i nostri amici: la
distanza, anche se non lo si vuole ammettere, accumula, giorno
dopo giorno, ostacoli allo scorrere della corrente dei rapporti
tra le persone, e non ha importanza che questi rapporti derivino
dalla più salda e affettuosa amicizia, né che si cerchi, dall'una e
dall'altra parte, di mantenerli vivi e costanti.
Così, i giorni che si aprivano e si chiudevano tanto
rapidamente da perderne spesso il conto e che rendevano
imprevedibile il veloce procedere del tempo, avevano rallentato
lo scambio, quasi giornaliero, di notizie e informazioni, di
saluti affettuosi e di reciproco interessamento a cui, all'inizio
della nostra vita milanese, sembrava impossibile rinunciare.
A volte era il telefono di Renato a restare muto, a volte era il
nostro a non rispondere alla sua chiamata, perché io ero al
lavoro e Bice si trovava fuori casa.
A questa difficoltà di corrispondenza a voce, Renato
ovviava spesso con la corrispondenza scritta, descrivendomi
minuziosamente, in lunghe lettere, i fatti accaduti nelle sedute
del venerdì sera, ora parlandomi del suo sconforto, ora della
sua speranza che tutto non fosse perduto, dicendomi dei
rassicuranti saluti che Linio sempre inviava a me e a Geras e
degli interventi scherzosi di Carlo alle polemiche di Kiss o
delle preoccupate esortazioni di Gino ad una maggiore
armonia. Aveva ottenuto la tanto desiderata dedica di Giacomo
Leopardi sul libro di poesie lasciato aperto su un tavolo, e la
frase, scritta sul frontespizio di un volume del 1905, era molto
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bella: “L'Eterno azzurro a contemplar qui sono - Jacopo”.
Ma questo risultato, che lasciava forse sperare in un
proseguimento normale delle sedute, era stato successivamente
raffreddato da una richiesta di Carlo che trascrivo esattamente
così, come Stan me la riportava in una sua lettera: “… Dopo
una breve pausa, si ode Carlo farci questa comunicazione, che
non è molto chiara e che tuttavia ci rattrista nella immediata
interpretazione: Prendete per un sol giorno un pianoforte in
affitto, cosicché Eleonora possa suonare per voi musiche di
Chopin e Beethoven che concluderanno la riunione di addio a
queste sedute”. Interviene subito Kiss: “Cosa intendi
precisamente? Addio alle sedute di voce diretta o chiusura
definitiva del nostro ciclo? E per quando dobbiamo approntare
il pianoforte?” Risponde Carlo: “Molto presto. Del resto se non
siete in armonia, il procedere è una fatica veramente enorme...”
Renato proseguiva la sua lettera con toni rassegnati e tristi,
dicendomi che ormai da tempo prevedeva la fine del suo
circolo, la cessazione di ogni ricerca, l'interruzione definitiva
dei rapporti con tutto quanto di meraviglioso eravamo venuti in
contatto nel corso degli ultimi anni.
“Non sentiremo più Gino, Carlo, Linio, Beatrice, Etelco:
non proveremo più le sensazioni incredibili della loro presenza
fra noi, una presenza che ormai era tangibile, direi addirittura
“materiale”, non avremo più il conforto della loro amicizia,
così calda, così necessaria. Forse “doveva” accadere tutto
questo, forse non si tratta soltanto di armonia fra noi, forse non
era possibile per noi, che siamo esseri fatti di materia, terreni,
procedere oltre... Così, vedi, Alberto, cerco di accettare il
verdetto con filosofica rassegnazione, grato e commosso per
quanto ho ricevuto, per tutto quello che ci è stato dato. Noi
siamo dei privilegiati, ci è stato concesso di conoscere qualcosa
che molti altri, la maggioranza dei viventi su questa terra, non
conosce o rifiuta. E se ora Gino e Carlo ci dicono che il nostro
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ciclo deve terminare perché alcune volontà non si possono
impedire - sono testuali parole di Carlo - io mi sento di
accettare la decisione con serenità, anche se questo fatto mi
getta in un abisso di smarrimento e di vuoto da cui ancora non
so se e come potrò risalire. Sai, non è facile, dopo esserti
incamminato per un lungo corridoio buio, difficile, faticoso,
tutto in salita, tra ostacoli di ogni genere, essere arrivati a poter
aprire prima una porta, poi un'altra, e un'altra ancora, e ogni
volta godere di un qualcosa di meraviglioso, di inatteso; non è
facile, dicevo, essere costretto d'un tratto a retrocedere, vedere
che tutte le porte ti si chiudono e tu rimani solo, sospinto
indietro alla linea di partenza. Non è davvero facile, credimi,
Alberto, eppure devo, dobbiamo, accettarlo. E allora penso …
che - come ha detto Carlo, ed anche la sua voce risuonava
commossa - se si deve concludere questo nostro capitolo,
facciamo che la cosa avvenga in serenità e sia un affettuoso
amichevole saluto di addio o, speriamo, di arrivederci”.
Parlai con Renato il giorno dopo aver ricevuto questa lettera.
Lo sentii tranquillo, ormai rassegnato all'evolversi della crisi
che sarebbe sfociata nella partenza di Mes Jones per il Sud
Africa e nella conseguente paralisi del nostro circolo. Mi disse
che sarebbe stato inutile ogni tentativo di opporsi a quanto
ormai era stato deciso. Forse, aggiunse, si sarebbe trattato
soltanto di un periodo di sospensione, di un intervallo di
qualche mese. Mi accennò che nell'ultima riunione, parlando
della progettata e ormai decisa “seduta degli addii”, alle loro
desolate obiezioni Carlo aveva risposto di non disperare perché
quella seduta, forse, non sarebbe stata un addio definitivo e non
era poi detto che Mes Jones non sarebbe più tornato!
“Così, non resta che aspettare - osservò con un debole
sorriso - nel frattempo Res Dima si allena al tabellone...”.
Domandò di Geras, del mio lavoro, della mia famiglia, della
nuova vita milanese. Gli dissi che nevicava. Mi rispose che a
Roma era una splendida giornata di sole, ma non potrei
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affermare che questo corrispondesse a verità... Ci scambiamo
gli auguri per il Natale ormai prossimo; venne al telefono
anche Res Dima che volle sapere quando saremmo tornati in
via Sistina e poi fu la volta di Bice a parlare a lungo con lei e
con Renato.
I ragazzi stavano terminando di addobbare l'albero di
Natale: il primo albero di Natale milanese. E in silenzio ci
fermammo, Bice ed io, a guardare dai vetri della finestra la
neve che scendeva come una trama di garza e risplendeva di
luce, passando davanti ai lampioni accesi.
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Capitolo XXXI

Trascorso il Natale, venne la fine dell'anno e arrivò il 1955
vestito di bianco. Demofilo, di ritorno dalla Svizzera dove si
era recato per motivi inerenti al suo nuovo lavoro in Sud
Africa, ci fece una rapida inaspettata visita tra un treno e l'altro.
Si parlò di tante cose e tutte ruotavano intorno ai nostri amici:
quanto era accaduto durante la nostra assenza, quali fossero i
programmi futuri, che cosa Renato intendeva fare dopo la
partenza di Mes Jones. Chiedemmo anche della “seduta degli
addii”.
“È stato un progressivo concatenarsi di cose, uno svolgersi
di avvenimenti che può sembrare improvviso e inaspettato - ci
disse Demofilo - ma che certamente risponde a un disegno
prestabilito. Quello che ora accade, doveva accadere. Ma
Renato non riesce ancora ad accettarlo e Kiss si arrovella a
cercare una giustificazione. Res Dima, dal canto suo, non fa
che supplicare Carlo di non abbandonarla...”. Poi guardò
l'orologio e si alzò: “Devo andare – aggiunse - purtroppo il
treno non mi aspetta… Ci vedremo a Roma in febbraio, per la
grande riunione; vi faremo sapere la data precisa...”.
Ci abbracciò con affetto e seguimmo dal balcone il taxi che
lo portava via, verso via Sistina. Dietro il vetro posteriore
dell'auto, la sua mano si mosse a lungo a salutarci.
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Capitolo XXXII

Qualche giorno più tardi, parlai con Renato che mi riassunse
brevemente i fatti accaduti nelle ultime sedute. Verso la fine di
dicembre, era stata tenuta una riunione destinata
esclusivamente al tentativo di ottenere immagini fotografiche e
Kiss aveva disposto tre macchine su diversi livelli e un
complicatissimo sistema di illuminazione al magnesio che
avrebbe dovuto permettere la ripresa di eventuali
materializzazioni. Attraverso la stanza, nella quale i
partecipanti sedevano in catena, era stato steso un grande telo,
che raggiungeva quasi i due metri dal pavimento, per
concentrare l'energia necessaria alla apparizione di una qualche
entità. Carlo e Gino, mi disse, si erano benevolmente offerti per
esaudire questo suo antico desiderio e avrebbero dato un
segnale per l'accensione del magnesio. Tutto però era rimasto
senza risultato perché gli obiettivi delle macchine fotografiche
o non si erano aperti o si erano aperti in ritardo. Altri due
tentativi erano andati anch'essi a vuoto.
“Ma io voglio tentare ancora - mi disse Renato - voglio
riuscire ad ottenere una foto dei nostri Amici, cosi come sono
riuscito, ora ti dirò, ad avere una impronta sulla plastilina”.
Mi raccontò che il 9 gennaio, dopo una lunga riunione in cui
si era parlato della partenza di Mes Jones, e durante la quale
era stata prevista la sua assenza per un periodo di due o tre
anni, al momento di iniziare la seduta tiptologica al buio, aveva
posto al centro del tavolo una scatola di porcellana aperta,
contenente della plastilina, sulla quale aveva steso un
fazzoletto.
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“Sembra - mi spiegò - che questa sia una indispensabile anche se misteriosa necessità. Pare infatti che la materializzazione non possa concretarsi e lasciar traccia se non c'è un velo che
funzioni da condensatore. E lo stesso accorgimento ci è stato
proposto, dopo l'insuccesso fotografico, per un ulteriore tentativo di ottenere una materializzazione completa che, in caso
positivo, sarebbe risultata tuttavia totalmente avvolta da un
drappo. Questo confermerebbe la credenza popolare secondo la
quale i fantasmi appaiono coperti con un lenzuolo...”.
Stan continuò il suo racconto precisandomi come, ad un
certo momento della lunga seduta tiptologica, avessero udito
muoversi la scatola di porcellana, quasi venisse premuta e
spostata per brevi tratti sul piano del tavolo. Accesa la luce,
dopo il convenuto segnale di cinque colpi, aveva trovato il
fazzoletto che ricopriva la plastilina conficcato dentro questa,
come se vi fosse stato spinto con la punta di tre dita unite, quasi
a dare un pizzico alla creta o a volerne portar via un pezzo.
“Puoi immaginare la mia emozione e la mia gioia - proseguì
Stan - tu sai da quanto tempo desiderassi avere un segno tangibile della loro presenza... Tolto il fazzoletto, ho colato del gesso nell'impronta ed ho ottenuto un calco in rilievo nel quale si
vedono nettamente le estremità del pollice, dell'indice e del medio di una mano, che si affondano nella plastilina con un movimento di torsione da sinistra a destra. Sulle dita risulta evidente
la trama della tela del fazzoletto, che però non impedisce la
perfetta sagomatura dell'unghia dell'indice e del medio...”.
Ai miei meravigliati commenti rispose che mi avrebbe
inviato una fotografia. “Poi lo vedrai - aggiunse - quando
verrete a Roma, tu e Geras”.
Ma i giorni trascorrevano senza che si parlasse più della paventata “seduta degli addii”: le riunioni in via Sistina continuavano come al solito, settimana dopo settimana, e Renato me ne
dava esauriente descrizione nelle sue lunghe lettere.
Conservo ancora – naturalmente - tutti gli scritti di quel pe206

riodo e vorrei ora condensarne i fatti più salienti perché non si
interrompano, e vengano anzi meglio seguite, queste cronache,
anche se non mi è possibile dare di quei fatti la mia diretta
testimonianza.
La sera del 16 gennaio, Renato vuol provare se anche con il
medium lontano sia possibile ottenere fenomeni medianici.
Egli pensa ad una eventuale utilizzazione di Demofilo a
distanza, quando questi si troverà in Sud Africa. L'esperimento
si svolge in questo modo: Mes Jones è nella sua abitazione, a
circa due chilometri da via Sistina, e con lui è Kiss che gli sarà
vicino e provvederà ad assisterlo durante la trance. Appena
questa ha inizio, Kiss dovrà telefonare a Renato che inizierà
una normale seduta mettendosi in catena intorno a un tavolo
con Res Dima e Res Gade.
“Non sono trascorsi che un paio di minuti - scrive
testualmente Renato - quando si odono tre colpi nettissimi,
seguiti da un altro ancora più forte in risposta alla mia richiesta
di dare conferma se tutto andava bene”. A conferma ricevuta,
avevano telefonato a Kiss perché provveda a svegliare
Demofilo e a raggiungere con lui Stan in via Sistina per
proseguire la seduta già iniziata.
Nel corso di questa, avente carattere esclusivamente tiptologico, viene annunciato un nuovo apporto dell'anello di Gino
che, restituito il 17 settembre, dopo che ognuno di noi lo aveva
portato per una settimana e destinato poi a Demofilo, fino al
giorno della sua partenza per l'Africa, era invece scomparso
misteriosamente e non si era mai potuto sapere dove si trovasse. L'anello cade, rimbalzando, sul piano del tavolo: poi la seduta continua e viene richiesto ancora una volta un pianoforte.
Una settimana più tardi, il 23 gennaio, il pianoforte fa bella
mostra di sé nel salone dello studio di Stan. C'è molta attesa e
una trepida speranza nel cuore di tutti, quando alle 18,
sistemato Mes Jones su una poltrona in un angolo della sala,
Renato, Kiss e Res Dima prendono posto intorno al tavolo
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Calco del gesso ricavato da Stan da un’impronta ottenuta in un blocco di
plastilina durante la seduta del 9 gennaio 1955. Sono chiaramente visibili
le estremità di tre dita di una mano (pollice, indice e medio).
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ponendosi in catena al buio. Dopo qualche minuto, Demofilo è
in trance e quasi subito la sua poltrona comincia a scricchiolare
e ad agitarsi. Stan comprende che qualche “folletto”, sfuggito
al controllo di Gino o di Carlo, vuole divertirsi a modo suo e
poiché teme che Mes Jones finisca in terra, prega l'autore dello
scherzo di smettere. Quasi subito la poltrona si ferma e subentra una pausa di silenzio, un silenzio assoluto, che sembra abbia
cancellato ogni rumore. D'un tratto, dalla tastiera del pianoforte
vien fuori una nota, timida, isolata, poi un'altra e un'altra ancora e, in un rapido e melodico susseguirsi di motivi, la sala viene
scossa da ondate sonore vibranti e struggenti che si ripercuotono nell'animo di tutti, suscitando sensazioni mai provate.
“...All'improvviso ha inizio una delle più sublimi,
travolgenti manifestazioni che noi si abbia mai avuto. Una
musica appassionata, di altissimo valore melodico, scaturisce
dal pianoforte, togliendoci quasi il respiro e trascinandoci in
una tale emozione che Res Dima scoppia in un pianto
convulso, irrefrenabile mentre Kiss tace rapito ed io stesso non
sono in grado di calmare il tumulto dei sentimenti che mi
hanno assalito...”.
Poi la voce di Carlo, improvvisamente materializzatasi, si
rivolge a Res Dima invitandola dolcemente a calmarsi e Res
Dima, frenando i singhiozzi e asciugandosi gli occhi, sente una
mano posarsi affettuosamente sul capo accarezzandole i
capelli.
Più tardi, destatosi Demofilo e messosi al tabellone, Stan
chiede chi avesse suonato. “Federico Chopin” fu la risposta.
Telefonai a Renato verso la fine di gennaio chiedendogli se
vi fossero novità e se era stata stabilita la data per la “seduta
degli addii”. Avrei avuto bisogno di saperlo con un certo
anticipo per predisporre i giorni necessari per il viaggio e una
breve sosta a Roma. Mi rispose che la seduta era stata fissata
per il 27 febbraio dallo stesso Carlo che, forse richiamandosi al
pianto di Res Dima in occasione della suonata di Chopin, si era
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raccomandato di non “abbandonarci a commozioni”. Mi
raccontò poi come, qualche giorno prima, si fossero riuniti per
ricevere da Gino un programma completo di istruzioni,
dettagliatissime, alle quali dovevano attenersi, sia lui, Kiss e
Res Dima, sia Demofilo, nel tentativo di ottenere qualche
risultato negli esperimenti a distanza che avevano in animo di
compiere quando Mes Jones sarebbe stato a Johannesburg.
Lo sentii tranquillo, mi sembrò che avesse accettato
serenamente la ormai certa e vicina chiusura del ciclo
meraviglioso di ricerche alle quali aveva dedicato tanti anni, o
forse sperava che qualcosa ancora avrebbe potuto ottenere
anche con Demofilo lontano, oppure, più semplicemente,
dentro di sé, rifiutava di accettare la fine di tutto e si sforzava
di tenere accesa la sia pur debole fiammella di un ipotetico
ritorno a quelle condizioni e valori spirituali che gli avevano
permesso di andare così avanti nel cammino, verso un mondo
sconosciuto. Mi disse anche che mi avrebbe scritto subito dopo
la riunione del 30 gennaio.
Una sua lunga lettera mi giunse dopo la prima settimana di
febbraio. In essa Renato mi riassumeva quanto era accaduto
nelle ultime sedute che ora venivano tenute più frequentemente
del solito, su consiglio di Carlo, e che pertanto erano state
quattro: quella del 26 gennaio, poi del 30, quindi del 2 e 6
febbraio.
Si era di nuovo parlato della possibilità di utilizzare Mes
Jones quando questi fosse stato in Sud Africa, poi il discorso
era stato portato ancora una volta sulla reincarnazione,
ricordando quanto ci era stato detto in precedenti riunioni, cioè
che questa andava intesa solo come processo di evoluzione da
una specie all'altra. Da questo presupposto, Stan aveva chiesto
come doveva spiegarsi la figura di Cristo fatto uomo.
Ecco quanto è stato detto da Gino nella seduta del 26
gennaio così come Renato mi ha scritto:
“...la seconda vita terrena di Cristo è uno di quei rari casi di
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reincarnazione che soltanto ad Eletti Grandissimi è concessa...”
(Stan) - “A quale altro eletto spirito è stato concesso di
tornare a reincarnarsi?”
- “Ce ne sono alcuni, ed in genere sono quelli che hanno
lasciato un'impronta nelle religioni e nelle civiltà, come Budda,
Confucio, Maometto...”
(Stan) - “E di questi, qualcuno si è reincarnato più di una
volta?”
- “No. La reincarnazione è consentita soltanto per una volta.
Questi Grandi Spiriti sanno veramente tutto. È vero che la
conoscenza cresce sempre, ma Essi crescono con essa. Un
esempio: ammettiamo che tra me e la Conoscenza ci sia un
tempo di cento anni-luce: ebbene tra Essi e la Conoscenza vi è
un minuto”.
(Stan) - “Ma tutti arriveremo alla Suprema Conoscenza?”
- “Non credo che tutti potremo arrivare a questa
Conoscenza. Continuo con un esempio: fra cento anni-luce io
sarò a conoscenza di quello che Essi ora sanno, ma Essi, tra
cento anni, saranno sempre a un minuto dalla Conoscenza.”
(Stan) - “Bisogna pertanto dedurne che la Suprema
Conoscenza si estenda e si ingigantisca...”
- “Naturalmente!”.
Il dialogo con Gino era continuato ancora a lungo e Stan, tra
l'altro, aveva chiesto se Cristo fosse tornato ancora sulla Terra.
“Cristo ha avuto occasione di tornare più volte - era stato
risposto - e una delle ultime risale a oltre 700 anni or sono,
quando è apparso a Francesco”.
A questo punto, Renato dice di aver pregato Gino perché
intercedesse, se lo riteneva possibile, per avere da Francesco
d'Assisi una risposta a questa sua domanda: “Dove e come
aveva visto il Cristo?”
“Non lo avessi mai fatto!”, mi scrive ancora. E nella sua
lettera mi narra le polemiche, le discussioni, i battibecchi che
per tre sedute consecutive - 30 gennaio, 2 e 6 febbraio 211

avevano acceso le riunioni e provocato pungentissimi scontri
tra lui e Kiss, il quale aveva trascinato e coinvolto nella disputa
sia Gino che Carlo.
Riassumo brevemente i fatti: il 30 gennaio, dopo un normale
inizio della riunione, venne annunciato da Carlo un messaggio
di Francesco d'Assisi. Anche se nessuno sperava di poter avere
tanto, Stan mi scrive che era stata curata in modo particolare la
preparazione dell'ambiente, giungendo perfino a mettere nella
sala una gabbietta con un uccellino, pensando di rendere così
omaggio al Santo nell'eventualità - effettivamente confermata di una sua presenza.
Res Dima aveva procurato due registratori a nastro e c'era
molta attesa in tutti. Infine, preceduta da cinguettii e da una
sorta di ululato - che in seguito fu specificato voler essere un
richiamo simbolico al lupo di Gubbio - una “voce austera ma
nel contempo soave”, così la definisce Renato nella sua lettera,
recita una breve frase in latino. Riascoltata nella registrazione,
la frase risultava niente affatto comprensibile. Kiss chiedeva
spiegazioni a Carlo il quale ripeteva il messaggio, aggiungendo
però a questo punto un verbo che sosteneva fosse stato
pronunciato da Francesco, ma non udito da noi. Nuovo ascolto
al registratore che tuttavia conferma la mancanza del verbo.
Polemiche e proteste di Kiss che, comunque, anche
accettando l'assenza del verbo dovuta a interferenze o altro
motivo, obietta che grammatica e sintassi non sono state
rispettate e lui si rifiuta di ritenere valido un periodo con il
soggetto al singolare e il verbo al plurale.
Stan, nel tentativo di riportare un po' di calma, prega Carlo
di voler tradurre la frase incriminata.
E la traduzione non fa che accrescere le obiezioni, le
contestazioni e i cavilli di Kiss che non trova il testo italiano
corrispondente al testo latino così come è stato pronunciato.
Inutilmente Renato cerca di controbattere le sue
argomentazioni, osservando che lui, Kiss, non deve ritenersi
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uno studioso esperto delle forme latine popolari e dialettali del
1200, certamente diverse dal latino classico. Kiss perde
completamente le staffe e grida: “A questo punto devo dedurre
che il sommo Francesco ignorava il latino!”
Stan tenta di ricondurre l'irruenza polemica di Kiss entro i
limiti accettabili di una normale richiesta di spiegazioni, ma
tutto è inutile e la disputa si riaccende su toni ancora più alti,
tanto che a fatica Gino riesce a farsi sentire. Trascrivo dalla
lettera di Renato le sue parole:
“Tutto questo è molto, molto indelicato, non nei miei, ma
nei confronti di Francesco. Non intercederò più per scomodare
dei Personaggi e poi averne delle conseguenze che ritengo
veramente banali. Anche Carlo è dispiaciuto e Linio che tanto
si dà da fare per accontentarvi lo è altrettanto...”.
E più tardi ancora, quando Stan e Kiss si rimandavano l'un
l'altro la responsabilità dell'accaduto:
“Se vogliamo ammettere delle responsabilità, o
irresponsabilità, ebbene, su un piano materiale, il responsabile
sono io, Gino, perché ho esagerato nell'accordarvi la fiducia ed
ho coinvolto per voi Beatrice, Eleonora, Etelco, Linio, e quindi
sarò io che dovrò chiedere scusa per voi. Sappiate che tutto ciò
che dite o fate arriva qui integralmente e non si perde nulla”.
E per la prima volta, in 132 sedute, Gino si allontana senza
l'abituale “arrivederci”.
Renato prosegue dicendomi come tale discussione si fosse
trascinata ancora, con toni più o meno accesi, nelle due sedute
successive, sconfinando anche su altri campi che, di volta in
volta, Kiss andava toccando e per cui trovava sempre obiezioni
da fare e polemiche da agitare contro le risposte che aveva da
Gino. In merito ai fatti accaduti nella seduta del 9 febbraio,
desidero riportare testualmente quanto Renato mi scriveva,
seguendo, parola per parola, un dialogo intercorso tra Res
Dima e Gino, a proposito di musiche suonate al pianoforte da
Eleonora:
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“Ma nel vostro ambiente c'è chi si diletta di comporre
musiche terrene?”.
“Sì, ve ne sono”.
“E c'è anche chi compone poesie?”.
“Sì, questo ed altro”.
“Ma non avete nessuna forma di riposo?”.
“Il tempo preoccupa voi, noi abbiamo tutto il tempo a
disposizione. Un riposo, chiamiamola astratto, possiamo anche
averlo, ma è un'evenienza rara, perché qui nulla ci assilla”.
“Tra poco, Mes Jones tornerà a casa e, come noi tutti,
dormirà. Durante il suo lungo sonno fisiologico, tu, Gino, nella
tua funzione di Spirito Guida, sarai libero dal sorvegliarlo.
Quali impegni avrai allora, quali saranno le tue occupazioni,
che cosa farai, insomma?”.
“Ho i miei piccoli da accudire, insegno loro la morale, do
spiegazioni e chiarimenti, per esempio, sul nostro colloquio al
quale anche essi hanno assistito e su cui mi faranno domande.
Generalmente mi chiedono quali siano i vostri rapporti con la
materia, che, per essi, è pressappoco sconosciuta”.
“La missione di dover accudire a dei piccoli, viene, ad ogni
Spirito, affidata più volte?”.
“No, una sola volta, ma i piccoli possono essere sostituiti in
avvicendamento, e non tutti, fra noi, debbono assolvere questo
compito per il quale si è volontari, anche se a qualcuno,
tuttavia, viene affidato d'autorità”.
“E quali altri incarichi potranno, un giorno, esserci
affidati?”.
“Oh, ve ne sono moltissimi: uno, ad esempio, voi lo
chiamereste di 'intermediario', oppure ci potrebbe essere quello
di 'consigliere' o di 'consolatore' di chi è appena trapassato, e
così via, tanti tanti ancora... Quando si è assolto il compito
affidatoci, si rimane a disposizione per altri...”.
Quanto Renato mi scriveva, aveva cessato ormai di stupirmi.
Le esperienze vissute nel corso di quegli anni indimenticabili,
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avevano ampliato l'arco delle nostre conoscenze su quel mondo
ignoto, pure così prossimo a noi da compenetrarsi con il nostro,
e vivo più del nostro. Noi avevamo superato quel confine
opaco che ci separa da Loro e ci impedisce di vedere, avevamo
aperto quella porta pesante che ci impedisce di sentire e
avevamo stabilito con Loro un rapporto “umano”, amichevole
nel senso più alto dell'espressione.
E questa era la parte più affascinante del nostro “incontro”.
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Capitolo XXXIII

Il mese di febbraio scorreva rapidamente: i giorni si
agganciavano l'uno all'altro senza una pausa e la “seduta degli
addii”, che sembrava così lontana, era divenuta, ora,
imminente.
Renato aveva sospeso l'invio delle sue lunghe lettere e mi
aveva telefonato una sola volta, il 20 febbraio, per avere
conferma della nostra presenza a Roma la sera del 27. Mi
aveva detto, in quell'occasione, dei numerosi tentativi fatti nei
giorni precedenti per ottenere delle fotografie, tentativi che,
nonostante la paziente disponibilità di Gino e Carlo, erano
falliti per la inefficienza del macchinoso apparato messo in
opera da Kiss.
“Pensa - mi aveva detto - che nella seduta di ieri sera, ben
sei apparecchi fotografici erano stati disposti, secondo vari
angoli di visuale e a diversa altezza, tutti puntati verso il lato
alto di un telone disteso verticalmente dal pavimento al soffitto
per una altezza di circa due metri, al di là del quale, secondo
quanto ci era stato comunicato, sarebbe stato forse possibile
ottenere la materializzazione di Gino o di Carlo. E prima
ancora, l'altro ieri, il 17, era stato fatto un altro tentativo. Bene,
tutto si è risolto in niente. O gli obiettivi non si sono aperti al
momento giusto o le lampade al magnesio non si sono accese
quando avrebbero dovuto. E così - aveva continuato Stan
demoralizzato - sono arrivato alla fine di questo nostro ciclo di
ricerche senza poter avere la soddisfazione di una immagine
fotografica. Kiss mi dice che si tratta di cose inutili, senza
alcuna importanza, che non aggiungono niente a quanto
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abbiamo già avuto, e certamente ha ragione, ma si trattava di
una mia personale ambizione, di un desiderio che speravo
proprio di vedere realizzato...”.
Ci salutammo con un velo di mestizia nella voce: il nostro
prossimo incontro sarebbe stato per mettere la parola “fine”
alla incredibile avventura che avevamo vissuto.
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Capitolo XXXIV

Il treno che ci portava a Roma stava per concludere la sua
corsa. Da diversi minuti, ormai, sfilavano nel rettangolo del
finestrino i blocchi giallastri e grigi dei palazzoni di periferia,
anonimi, addossati l'uno all'altro, come accatastati
provvisoriamente in attesa di una migliore sistemazione: in
basso, le strade, ora larghe e percorse lentamente dai tram e
dalle auto, ora più strette, con radi veicoli, li tagliavano in fette
disuguali. Pali di cemento, tralicci di ferro, serbatoi rotondi,
issati su piedistalli metallici, casotti di servizio lungo le rotaie
con magre e stentate piante rampicanti sulle brevi pareti, file di
vagoni fermi, abbandonati qua e là, qualche piccola nera
locomotiva sbuffante e in alto, a ingabbiare il cielo, la rete dei
fili che si stendevano, si aprivano, infittivano, sembravano
agitarsi e sovrapporsi in nodi e in trarne inestricabili. Ogni
tanto una tettoia, con un cartello recante un nome e dei numeri
ignoti, copriva poche persone in attesa. Le rotaie si
sdoppiavano e sfuggivano dagli scambi con moto serpeggiante.
Eravamo quasi arrivati. Sulla sinistra, si affacciarono per breve
tempo gli archi romani di Porta Maggiore. Ora sembrava che il
treno scivolasse fra le case, lungo la strada, insieme ai tram e
alle auto. Infine ci vennero lentamente incontro le banchine
affollate di carrelli e di persone e di bagagli.
“Siamo arrivati”, disse Bice, e la sua voce ebbe una
sfumatura di tristezza. Anche su lei pesava la consapevolezza
che questo nostro arrivo era destinato alla chiusura di tutto quel
periodo di ricerche, di esperimenti, di contatti con una realtà
affascinante e misteriosa che si trova e vive fuori di noi. Dalla
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vasta e congestionata piazza dei Cinquecento, un taxi ci portò
all'albergo. Costeggiammo la trionfante fontana delle Naiadi,
irruente nel tripudio agitato delle nude figure femminili, dei
mostri marini e delle acque fragorose, sfilammo per la via
Nazionale fitta di vetrine e di folla, per arrivare, attraverso il
Traforo e via Due Macelli, davanti alla solenne, scenografica
scalinata di piazza di Spagna, distesa, aperta contro un cielo
pennellato di turchese.
Guardammo in alto, verso l'obelisco di Trinità dei Monti e
Bice ripeté ancora, a voce bassa: “Siamo arrivati”.
Telefonai a Renato la sera stessa.
“Dove siete?”, domandò.
Gli risposi che ci trovavamo in un piccolo albergo in via dei
Greci.
“Ma allora siete vicini! Venite a trovarci, vi aspettiamo!”. '
Salimmo la lenta gradinata marmorea sulla quale i lampioni
segnavano sfavillanti punti di luce che, per l'aria fredda e
limpida, sembravano aprirsi in immobili esplosioni. Ci
voltammo a guardare il ripiano dove Renato aveva atteso
trepidante “l'altro” Demofilo e ricordammo quelle serate
magiche che ci sembravano ora tanto lontane.
La porta in cima alla stretta scala di via Sistina 15, era
socchiusa e una sottile fascia di luce segnava il pianerottolo.
Suonammo il campanello e sentimmo correre Res Dima. Ci
abbracciò festante, poi fu la volta di Renato a salutarci
affettuosamente.
E d'un tratto ci sembrò di non esserci mai allontanati da
Roma, dai nostri amici, da quella sala ampia in un angolo della
quale adesso si trovava il pianoforte suonato da Chopin.
Sentivamo riallacciarsi subitamente tutti i ricordi, le emozioni,
le speranze, le delusioni, gli entusiasmi. Il tempo non era
trascorso, le pareti ancora rimandavano il suono delle parole di
Gino, di Carlo, di Linio.
Bice e Giuliana parlavano fittamente, vicine, sorridenti.
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Renato mi chiedeva e mi dava notizie: mi sembrava sereno,
tranquillo. Mi disse che sperava, sperava ancora che non tutto
fosse perduto, finito: aveva colto dei segnali favorevoli che
lasciavano aperto uno spiraglio nel futuro. Forse la lontananza
di Demofilo sarebbe stata più breve del previsto, forse sarebbe
stato possibile, tramite Res Dima, mantenere un sia pur debole
contatto in attesa di tempi che avrebbero potuto anche
migliorare.
“Sai - mi disse Stan - io sono ormai come un naufrago, mi
aggrappo al più piccolo pezzo di legno e spero che qualcuno si
accorga di me... Del resto, fino all'altro ieri, durante l'ultima
seduta, tutto si è svolto regolarmente, anzi, Res Dima ha avuto
con Carlo un interessante e lungo colloquio...”.
Gli domandai di che cosa si fosse trattato.
“Ti leggerò il verbale”, mi disse. Si alzò e andò a prendere
una delle sue tante cartelle legate su tre lati con delle fettucce.
Poi tornò a sedere vicino a me. Fece scorrere dei fogli,
soffermandosi ogni tanto brevemente a leggere, poi ne prese
alcuni e me li porse.
“Questa è la seconda parte della conversazione svoltasi
l'altro ieri tra Giuliana e Carlo e registrata su nastro. Demofilo
era in trance e Carlo parlava attraverso di lui...”.
Riporto esattamente il dialogo così come risultava dal
verbale di Renato.
“Res Dima domanda a Carlo: vorrei sapere perché, se il
tempo è infinito, bisogna darsi tanto da fare per progredire?”
“Ma Res, cosa dici? Tu non dovresti nemmeno dire certe
cose. Vedi, quando sarai di qua, ti renderai conto, ma ora ti
spiego semplicemente con un esempio: fai conto che dal quarto
piano di un edificio si veda un magnifico panorama; se tu sei
preparata, quando verrai di qua, potrai godere di questo
magnifico panorama; se tu non sei preparata, quando verrai di
qua, saprai che c'è gente che si trova a questo quarto piano e
che gode questo magnifico panorama. Allora capirai quello che
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ora chiedi! Ti troveresti quasi in uno stato di inferiorità. Non
che sia il quarto piano che conta, perché ce ne sono altri,
centinaia, centinaia, centinaia, centinaia di migliaia, miliardi di
miliardi, eccetera, fino all'infinito... E tu ti sentirai in
condizioni di disagio quando saprai che c'è un quarto piano
dove si trova gente che può vedere un certo panorama”.
“Ma allora è uno stato di sofferenza?”
“No, non si tratta di soffrire, è un desiderio di rendersi conto
di tutte queste bellissime cose. Lascia stare, Res Dima, le
questioni di felicità o meno... non c'entra la felicità: è la
Conoscenza, che è superiore ad ogni felicità. Credo che non ci
sia un aggettivo adatto per poterla descrivere! Unisci tutte
queste cose: felicità, gioia, serenità, amore e concentrale. E non
sarebbe ancora sufficiente... Ma ora rimani così, come sei, e
non preoccuparti, non porti adesso questi problemi, vai pure
adagio, che gradatamente anche tu arriverai...”.
La conversazione tra Carlo e Res Dima continuava e Stan e
Kiss intervenivano con domande su vari argomenti. Era stato
chiesto, tra l'altro, se rispondeva a verità che alcuni di loro
tornassero a volte sui luoghi dove avevano vissuto la propria
esistenza terrena.
“Sì, è vero. Sappi che i ricordi terreni rimangono vivi e
qualche volta fa piacere tornare per far rivivere nel pensiero
episodi trascorsi. E questa è una delle cose belle tra le infinite
belle cose del nostro mondo...”.
Nel restituire a Renato i fogli dattiloscritti, feci notare che,
almeno a giudicare dall'andamento della seduta e dal tranquillo
e aperto dialogo che si era svolto, non sembrava davvero che
fosse imminente la drastica fine che era stata annunciata.
“Non so che dire - mi rispose - non mi resta che sperare: non
azzardo più alcuna previsione, vedremo domani...” e si alzò per
andare a riporre la cartella.
Anche Bice aveva interrotto la sua conversazione con
Giuliana e si era avvicinata a noi.
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“Bisognerà andare – osservò - è tardi…”.
“Ricordatevi - ci raccomandò Stan - di essere qui puntuali
verso le tre e mezza...”.
Scese ad aprirci il portone e ci augurò la buona notte.
“Felice notte romana!” disse.
Risalimmo sorridendo la “nostra” via Sistina, verso Trinità
dei Monti: ci sentivamo quasi dei turisti.

223

224

Capitolo XXXV

L'indomani il tempo era cambiato. Il cielo si era coperto di
nuvole e aveva cominciato a piovere verso mezzogiorno. L'aria
si era fatta pungente, agitata a tratti da improvvise, rabbiose
folate di vento, che ci costringevano ad abbassare l'ombrello
per ripararci dall'acqua.
Arrivammo da Renato pochi minuti prima dell'ora fissata e
trovammo già tutti riuniti i partecipanti alla grande ultima
seduta. O meglio, quasi tutti, perché mancava ancora Kiss.
Festose accoglienze da parte di Demofilo e di Res Gade, sua
moglie, e della madre di Renato che aveva voluto essere
presente nella speranza di avere un saluto da Etelco, di cui
aveva portato una fotografia. “Spero che me la firmi...”, ci
aveva detto. Res Dima aveva requisito Geras e le andava
illustrando la sistemazione della sala per la grande occasione:
era già stato provveduto all'oscuramento e ovunque erano stati
messi fiori, perfino sul pavimento. Nell'angolo più lontano, su
un tavolo, si trovava un blocco di plastilina coperto da un
fazzoletto di seta, e poi fogli di carta, matite e alcune fotografie
su cui si sperava venisse tracciata una parola. E ancora tanti
fiori sul pianoforte, e sul leggio un biglietto di saluti per i nostri
Amici, che fu firmato da tutti noi. Renato mi fece notare la
sistemazione dei posti intorno al tavolo, così come l'aveva
voluta Gino, e il microfono che pendeva dal soffitto, sospeso al
centro di questo, collegato con due registratori.
“Demofilo - mi disse - deve essere messo, secondo le
istruzioni ricevute, nella piccola stanza in fondo al corridoio,
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quella che abbiamo già usato altre volte come gabinetto
medianico...”. Arrivò Kiss che ci salutò con affetto.
“Siete tornati all'ovile! - esclamò - ma avete portato il tempo
milanese, freddo e pioggia...”. Domandò poi della nostra
sistemazione “al Nord”, stupito che non avessimo ancora avuto
un raffreddore. Ma Renato, guardando l'orologio, lo interruppe
e lo invitò ad occuparsi della sistemazione di Mes Jones, che da
qualche minuto sedeva in una poltrona e sembrava già assente;
poi si rivolse a noi tutti, pregandoci di occupare i posti
assegnati.
Ci sedemmo intorno al tavolo sul quale era stata messa,
annodata a formare un cerchio, la corda che ognuno di noi
avrebbe stretto in mano in funzione della rituale catena. Presi
posto tra Giuliana, alla mia destra, e Bice. Res Dima spense la
luce centrale della sala, lasciando accesa soltanto una lampada
tascabile a torcia. Ora aspettavamo che Kiss tornasse, dopo
essersi accertato della trance di Demofilo.
Stagnava nell'aria un velo di tristezza che inutilmente Stan
cercava di diradare parlando di speranza per il futuro. Era in
tutti la consapevolezza che ormai la parola Fine era stata già
scritta al termine di questa seduta.
I fatti meravigliosi che avevamo vissuto, il conforto e la
gioia che le parole dei nostri Amici ci avevano recato, la
possibilità di progredire ulteriormente nella conoscenza di
quanto avevamo appena intravisto, tutto questo ci sarebbe stato
negato. Ognuno di noi lo sapeva e lo sentiva pesare addosso in
un interrogativo a cui non poteva dare risposta.
Accogliemmo con sollievo il ritorno di Kiss.
Renato spense la piccola luce che ancora permetteva di
vederci e nell'oscurità mi sentii sommergere da quel silenzio
opaco, senza fondo, in cui sempre mi smarrivo all'inizio di ogni
seduta.
Trascorre così qualche minuto: l'unico suono che sento, e mi
sembra che tutti debbano sentirlo, è il battere del mio cuore.
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Dalle annotazioni stenografiche che Mes Ilo prendeva nel corso delle
sedute, ecco l’inizio di quella che si riferisce alla “seduta degli addii” con la
disposizione dei vari partecipanti intorno al tavolo. Il medium Demofilo era
stato sistemato, secondo le istruzioni ricevute, in un’altra stanza.
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Poi, dall'angolo più lontano del soffitto, come un soffio
sempre più forte, scende su noi il caratteristico sibilo che
annuncia la formazione di una voce.
Cerco la mano di Bice.
Vengono battuti sul tavolo tre colpi, forti, netti, che segnano
l'inizio della seduta e ci invitano a parlare. Sulla scia del sibilo
piovuto su noi, ecco infatti la voce calda e cordiale di Gino che
ci saluta: “Buonasera, buonasera!…”. Rispondiamo tutti, ma
non c'è avvio di conversazione da parte di nessuno; un silenzio
impacciato ci lega ed ora è Carlo che si rivolge a noi con il suo
affettuoso e sonoro “Salve!”, sollecitandoci a comunicare.
Giuliana si fa coraggio e con voce esitante cerca una
giustificazione al nostro comportamento: “Siamo tutti troppo
emozionati, Carlo... tu sai che cosa vuol dire noi per questa
seduta… se pensiamo che dopo non avremo più niente...”. ,
Veniamo invitati alla calma, esortati ad essere più sereni, a
dare prova di una raggiunta serietà.
Res Dima, rincuorata, chiede se potremo ascoltare, come ci
era stato una volta promesso, il canto di Enrico Caruso. A mia
volta domando se, questa sera, c'è speranza di avere le tanto
desiderate ceramiche. Ci viene risposto “forse”, ma è un forse
vago che non fa molto sperare.
Tuttavia, lo stentato inizio sembra ormai superato ed ecco
vicinissima a me e a Bice la voce di Linio, chiara,
limpidissima, che ci saluta con affetto, che intreccia con noi un
lungo dialogo, che mi rassicura sulla nuova vita milanese e sul
nuovo lavoro, che invia i suoi baci più cari alla mamma, che
esorta Bice ad essere sempre serena, a non preoccuparsi mai. E
quando gli diciamo che vorremmo averlo più vicino, risponde:
“Ma io sono vicino, vi sono sempre vicino...”.
Intanto altri Amici si sono presentati e parlano contemporaneamente e rispondono alle domande e ai saluti di quanti sono
a loro più legati spiritualmente: cosi Etelco si rivolge a Stan e
alla moglie Res Etas, Beatrice a Kiss, ed altri, che anche in
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tempi passati furono presenti, si uniscono al coro di saluti e di
auguri. Le voci sono ora alte, ora basse, ora vicinissime, quasi
all'orecchio, ora lontane, negli angoli della stanza.
E mentre si svolge questa meravigliosa conversazione corale, si sentono muovere i fogli e le matite posti sull'altro tavolo e
indefiniti lievi rumori si spostano qua e là intorno a noi.
Troppo presi dall'entusiasmo e dalla commozione, non ci
rendiamo conto che, ormai abituati all'oscurità, questa sia
tutt'altro che perfetta, tanto da permettere di vederci l'uno con
l'altro e distinguere, nella penombra, ogni particolare della sala.
Ce lo fa notare Carlo che, in una pausa del fitto dialogo fino
allora svolto, avverte: “Vi raccomando, nell'intervallo che
seguirà, di provvedere ad un migliore oscuramento. C'è troppa
1uce!…”. Renato vorrebbe intervenire subito, ma viene
dissuaso: “Non muovetevi per nessuna ragione!”.
E si continua a parlare, da una parte e dall'altra: le voci si
intrecciano in una commovente e pure festante confusione di
sentimenti. C'è l'ansia, in tutti, di non riuscire a dire quello che
si vorrebbe, di non poter esprimere la gioia di questa cosi
intensa comunione con loro, di non poter fermare questi
momenti che sembrano sfuggire rapidissimi e che sappiamo
non si ripeteranno. Ci chiediamo perché tutto questo ci debba
essere negato domani, anzi, debba avere una fine questa sera
stessa.
Trascorre ancora qualche minuto, poi Carlo chiede una
pausa di un quarto d'ora e ci avverte che, oltre a questa, ve ne
sarà un'altra nel corso della seduta, che risulterà così divisa in
tre parti.
Viene accesa la luce. Ci guardiamo storditi ed emozionati, si
commentano i fatti accaduti e le parole, Kiss si reca da
Demofilo per svegliarlo e rimane con lui mentre Renato chiede
l'aiuto di tutti per migliorare l'oscuramento.
Viene fissata una coperta davanti alla finestra da cui filtra
più luce e altre fessure vengono sigillate nel miglior modo
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Messaggio di Linio a Geras trasmesso con scrittura diretta durante la
“seduta degli addii” il 27 febbraio 1955 in via Sistina, a Roma
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possibile con nastro adesivo e strisce di cartone. Si fa una
prova al buio e sembra che il risultato sia soddisfacente; ma è
già tempo di riprendere i nostri posti intorno al tavolo. Kiss è
tornato fra noi e ci dice che Demofilo, anche destatosi, è
sempre rimasto in uno stato di sopore, di dormiveglia e che ora
lo ha lasciato in trance profonda.
Trascorre qualche minuto in silenzio nell'oscurità assoluta.
Arriva a noi, monotono e ininterrotto, il fruscio della pioggia.
Poi si avvia da lontano, proveniente dall'altro tavolo, un rumore
discontinuo, che varia d'intensità, fatto di deboli colpi e di
indefinibili movimenti e Renato, dopo qualche istante,
esclama: “La plastilina... Stanno modellando la plastilina...”.
Seguiamo con meravigliata curiosità lo straordinario
fenomeno, ansiosi di vederne il risultato e vengono avanzate
ipotesi sull'opera che si sta compiendo. Contemporaneamente,
sentiamo muovere i fogli e scorrere su questi le matite.
Nessuna voce si è ancora manifestata e anche noi finiamo col
tacere, concentrati nell'ascoltare il variare dei rumori che
vengono da quel tavolo nell'angolo della sala.
Improvvisamente un'esclamazione ci scuote: è la mamma di
Renato, Res Etas, che emozionatissima grida qualcosa di incomprensibile sul momento. Ma altre esclamazioni fanno immediatamente eco alla sua e, in un attimo, la sala echeggia delle voci di tutti. Sul tavolo, sulle nostre teste, intorno a noi, sono
caduti e continuano a cadere dall'alto rami fioriti. Li sentiamo
al tatto, nel buio, profumati e umidi della pioggia che scende
ancora ininterrotta da questa mattina. Ognuno protende le mani
per afferrarli: sono tanti e una sorta di eccitazione commossa si
è impadronita di tutti. Si gridano i nomi dei nostri cari, Linio,
Carlo, Gino, Beatrice, si stringono i rami che si è riusciti a
prendere, quasi a volerne sottolineare il legittimo possesso, la
personale donazione da parte degli Amici che sentiamo presenti, così vivi tra noi. Poi subentra un silenzio attonito, fatto di
stupore, di meraviglia per quanto ci è stato donato in modo così
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sublime. Si vorrebbe parlare, esprimere quello che sentiamo
premere dentro di noi, ma si rimane muti, nel buio che non ci
isola più, ma ci unisce a quanti sappiamo essere tanto vicini.
Infine è la voce di Renato, dapprima esitante per la
commozione, che interpreta il pensiero di tutti noi e ringrazia
quanti, fino ad oggi, hanno comunicato con il nostro circolo, ci
hanno aiutato pazientemente a procedere, ci hanno sorretto nei
momenti più difficili, perdonandoci la poca serietà, la
vacillante armonia e le numerose scortesie.
Ed è Carlo che risponde, assicurandoci che porterà il nostro
saluto e il nostro ringraziamento a quanti, anche in tempi
passati, ci sono stati vicini. Segue ancora una pausa, durante la
quale sentiamo muovere i fogli e le matite sul tavolo lontano
dal nostro. Res Etas domanda con voce esitante a Etelco se le
ha potuto firmare la fotografia che ha portato. “È stato già
fatto”, le viene risposto.
Poi è di nuovo Carlo che si lamenta perché la carta è poca e
ne chiede ancora. Io, che ho dei fogli davanti a me, nel
tentativo di segnare qualche annotazione stenografica anche al
buio, istintivamente ne prendo alcuni e li pretendo verso l'alto,
come a consegnarli ad una persona che fosse dietro a me, in
piedi. È un gesto spontaneo, naturale e quasi non mi stupisco
quando me li sento tirar via dalla mano; immediatamente, però,
reagisco e, altrettanto spontaneamente, tento di trattenerli. Ma
questo eccezionale “tiro alla fune” non dura che due o tre
secondi: Carlo continua a tirare con decisione ed io lascio
andare i fogli, divertito e sorpreso da questa ennesima prova
della presenza “reale” dei nostri carissimi Amici.
Informo Stan dell'accaduto che viene lietamente
commentato e che a lui suggerisce alcuni versi di Trilussa:
2
“l'apporto de 'na foja o de 'na rosa,
2 - Da una poesia dettata medianicamente da Trilussa dopo la sua morte,
nel novembre 1951
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un fojo co' 'no scritto misterioso,
'na stretta sulle spalle all'improvviso,
l'impronta de 'na mano drento a 'n vaso,
un ciancechìo come se fusse raso…”.
Ma ha appena terminato di recitarli nel silenzio attento di
tutti, che si ode la voce di Trilussa, nel buio, sopra di noi,
ripetere l'ultimo verso nella sua esatta dizione: “un ciancechìo
come si fusse raso...”.
Un coro di esclamazioni si leva: ognuno vuol sentire ancora
una volta una parola amica, una parola di conforto, di speranza,
che riaffermi la certezza di un legame spirituale senza fine.
Ormai, però, è chiaro che anche questa seconda parte della
seduta volge al termine: sono cessati tutti quei rumori
caratteristici che fanno sempre da sottofondo nel corso di una
manifestazione, fruscii indistinti, piccoli movimenti quasi
inavvertiti di oggetti o di carte, sporadici mormorii confusi,
sensazione di presenze intorno a noi. Ora sentiamo veramente
il silenzio. Improvviso, poi, arriva dal corridoio, lo squillare del
campanello che richiama Kiss a svegliare Mes Jones.
Si accende la luce e sorge attonita una esclamazione di
meraviglia: fiori e rami di pesco sono sparsi ovunque; sul
tavolo più lontano la plastilina è stata modellata e, sotto il velo
che ancora la ricopre, è evidente una piccola statuetta dal volto
caricaturale che ricorda, senza dubbio, il ritratto di Carlo
eseguito qualche tempo fa, in trance, da Demofilo. Numerosi
fogli recano scritte e saluti di Linio, Beatrice, Gino, Carlo e di
tanti altri e sul retro della foto di Etelco è stata posta una
affettuosa, delicatissima dedica a Res Etas.
Renato raccoglie e distribuisce ai destinatari i vari messaggi
che vengono letti e commentati più volte con commozione.
Anche i rami di pesco sono divisi tra noi e molti vengono
sistemati in un grande vaso. Sollevato il fazzoletto di seta dal
busto di plastilina, si accendono i commenti divertiti di tutti
nell'osservare l'inattesa immagine del nostro Amico.
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Il ritorno di Kiss pone termine a questo intervallo
sorprendente: Stan ci invita a riprendere i nostri posti e,
ripristinato il buio, gli chiede se ha ricevuto istruzioni da Carlo,
tramite Demofilo, sulla terza e, purtroppo, ultima parte della
nostra riunione.
“E stato fatto un programma di massima - risponde Kiss - ci
saranno altre comunicazioni, sia con voce diretta che con
scrittura, e ci sarà anche della musica. A questo riguardo, Carlo
ha raccomandato di mettere una sedia davanti al pianoforte e
quando gli ho detto che mi sembrava strano che un essere
disincarnato avesse bisogno di una sedia, ha risposto che era
bene predisporre tutto in maniera da facilitare la
materializzazione e da mettere a suo agio l'entità che si
accingeva a suonare…”.
Kiss ha appena terminato la frase, che la sedia, posta in
precedenza e per semplice consuetudine davanti al piano, viene
smossa qua e là rumorosamente come se, in effetti, qualcuno
cercasse la posizione più confortevole rispetto alla tastiera.
Tornano poi i sibili preannuncianti le voci, udiamo muoversi
le matite e i fogli messi in abbondanza sul piccolo tavolo
nell'angolo, e infine Carlo e Gino sono di nuovo tra noi con il
loro abituale “Salve!” e “Buonasera...”.
Renato chiede se il piccolo busto in plastilina vuole essere
veramente il ritratto caricaturale di Carlo: questi gli risponde di
sì e vuol sapere se gli piace davvero. Geras domanda di parlare
con Arnaldo, suo spirito guida, ed io con il mio, Kiss vorrebbe
salutare ancora Beatrice, ma nessuno ci risponde più: è calato,
come un sipario, il silenzio senza fondo che precede l'inizio di
ogni seduta. E rimaniamo in attesa che accada qualcosa.
Trascorrono pochi secondi - dieci, venti, ma a noi sembra un
tempo lunghissimo - si ode ancora muovere la sedia davanti al
pianoforte, poi vengono appena accennate, leggerissime,
alcune note e subito prende vita e si apre e si espande in onde
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larghe, incalzanti, una meravigliosa melodia che irrompe come
un torrente nel nostro animo, ora acquietandosi in lenti spazi
ariosi, ora rimbalzando e suddividendosi in stretti passaggi.
Siamo immobili, quasi trattenendo il respiro. Bice mi stringe
con forza la mano. Ci sentiamo travolgere dal fluire sublime
della musica che ci trasporta veramente in spazi che non sono i
nostri. Al termine - il registratore ci dirà poi che la suonata è
durata cinque minuti esatti - nessuno parla, siamo trasognati e
commossi. La voce di Gino rompe il silenzio annunciando
chiaramente: “Eleonora ha suonato per voi”.
Res Dima rinnova la richiesta, fatta all'inizio, di poter
ascoltare Enrico Caruso. Ed è lo stesso Caruso che risponde:
“Purtroppo, è esaurita tutta l'energia, tenterò, ma sarà molto
difficile”.
A lui segue Eleonora, della quale per la prima volta udiamo
la voce, sottile e melodiosa, che ci conferma il suo aiuto per
accompagnare il cantante. E sulle note, ormai deboli della
musica, si intona la voce calda e piena di Caruso che tuttavia
non riesce a salire e va, anzi, spegnendosi lentamente. Così
risulteranno appena accennati il motivo di una romanza della
“Bohème” e quello di una canzone napoletana.
Ora è sceso su tutti un pesante, triste silenzio. Sappiamo di
essere veramente giunti alla fine. È l'ora degli addii.
Sentiamo, nel buio, muoversi la sedia di Stan, lo sentiamo
alzarsi e, con voce bassa, incerta e commossa, intonare il coro
del “Nabucco”: “Va' pensiero”... É un momento di profonda
emozione, che ci chiude il respiro. Uno ad uno, ci alziamo e ci
uniamo a lui nel canto solenne: le nostre voci tremanti
prendono lentamente forza, si allargano e ci sembra veramente
che vadano oltre le pareti della sala che ci chiude, che vadano
oltre l'aria che ci circonda, che giungano in cieli lontani,
sconosciuti. E d'un tratto sentiamo un'altra voce unirsi alle
nostre e cantare con noi: è quella di Carlo.
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Un brivido mi percorre, stringo forte la mano di Bice e sento
la mano di Res Dima afferrarsi alla mia. Cerchiamo tutti, nella
commozione che ci travolge, conforto l'uno con l'altro. Credo
veramente che l'armonia fra noi, sempre sollecitata, non sia mai
stata così alta e sincera.
Ora il nostro canto si è spento e, nell'oscurità che sembra
ancora portare le ultime malinconiche note, risuona, severo e
grave, l'avvertimento di Carlo: “È giunta l'ora...”.
Si leva un coro di invocazioni: nessuno vuole accettare che
tutto sia realmente finito, si chiede ancora il saluto di chi ci è
più caro, si supplicano i nostri Amici di non lasciarci, si
incrociano le richieste per una parola di conforto, per una
carezza, per un contatto. Carlo tenta di rasserenarci e ripete più
volte: “Noi saremo sempre vicini a tutti voi”. Poi torna Linio,
lo sentiamo vicinissimo, ci saluta con affetto, si rivolge a Bice
e le dice di essere sempre tranquilla; parla con me,
assicurandomi che sarà sempre con noi, che tutto andrà bene:
tendiamo le mani nella speranza di incontrare le sue. Torna
Beatrice per Kiss, torna Etelco per Res Etas e per Stan, Carlo
accarezza Res Dima sulla testa, Gino ci esorta: “Siate sempre
uniti, noi siamo tutti qui a salutarvi - e aggiunge - salutatemi
tanto Mes Jones!”. L'ondata di commozione che ci ha travolti
va calmandosi: le voci si spengono, siamo tutti in piedi, nel
buio, al nostro posto intorno al tavolo, sappiamo che tutto è
veramente finito, ma nessuno osa muoversi per primo, staccarsi
da quella meravigliosa unità spirituale che sentiamo legarci
l'uno all'altro. Una voce scende dall'alto su di noi e scandisce
lentamente: “Amor che a nullo amato amar perdona”.3
La luce viene riaccesa. Ci guardiamo e ognuno legge sul
volto dell'altro i segni della profonda emozione che ha agitato i
nostri animi. Poi ci muoviamo, ci guardiamo intorno,
prendiamo in mano i rami di pesco umidi e profumati,
3 - La Divina Commedia - Canto V dell'Inferno - (Paolo e Francesca).
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osserviamo storditi la statuetta di Carlo, leggiamo i messaggi
segnati sui fogli sparsi. Renato si avvicina a me e a Bice e con
voce commossa osserva: “L'ultima frase che hanno detto è stata
la prima da noi ricevuta tiptologicamente, con fatica, nel
lontano novembre 1942...”. La ripete sottovoce: “Amor che a
nullo amato amar perdona...”.
Rientrano Kiss e Res Dima che erano andati a svegliare
Demofilo e a dargli la consueta bevanda calda. Kiss tende la
mano aperta a Stan e sul palmo di questa c'è l'anello di Gino.
“Mentre eravamo nella saletta dove Mes Jones era ancora in
trance, al buio, abbiamo sentito un oggetto cadere in terra e
rimbalzare. Eccolo”, dice.
Renato prende l'anello che Demofilo aveva lasciato nella
sua casa, chiuso in un cassetto, e lo pone, senza parlare, al
centro del tavolo intorno a cui eravamo poco prima. Res Dima
si guarda intorno, poi esclama: “Le tuberose! Non ci sono più
le tuberose... e i fiori sul piano!…”.
Anche il nostro biglietto di saluti a tutti gli Amici, che
avevamo lasciato sul leggio, è scomparso.
Si riaprono le finestre. Fuori, piove ancora, sommessamente.
C'è un'aria attonita intorno a noi, c'è un grande vuoto dentro di
noi.
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Capitolo XXXVI

L'indomani mattina lasciammo Roma per tornare a Milano.
La giornata era grigia, ventosa, e un velo di pioggia sottile
spegneva ogni colore. Alzammo gli occhi a Trinità dei Monti,
perduta sulla sommità della scalinata deserta. Portavamo con
noi pochi misteriosi rami di pesco e il ricordo incancellabile
dell'ultimo incontro con un mondo che non era nostro.
Poi la nostra vita ci spinse avanti, ci sollecitò nelle consuete
occupazioni giornaliere.
Una sera giunse una lettera di Renato. Ci raccontava come,
finalmente, la sua costanza, nel tentativo di ottenere una
fotografia medianica, fosse stata premiata e ci inviava una
strana, inquietante immagine.
“Voi sapete - diceva - come da tempo cercassi di avere la
foto di una materializzazione. Sette riunioni erano state
dedicate a questo scopo, Kiss aveva escogitato e messo in atto
apparati di ogni genere: fino a sei macchine erano state
sistemate, a diversi livelli, con diverse angolazioni, collegate a
complicati sistemi di accensione simultanea delle lampade al
magnesio. Ogni accorgimento era stato preso per aumentare le
probabilità di riuscita, avevamo scrupolosamente osservato
tutti i suggerimenti di Gino e di Carlo, e tutto, sempre, si era
dimostrato inutile. L'ultimo tentativo era stato fatto il 17
febbraio, dieci giorni prima della “seduta degli addii”. Kiss
aveva messo in posizione due macchine fotografiche ed io,
all'ultimo minuto, avevo aggiunto anche la mia, senza nessuna
fiducia, però. Carlo si era detto disponibile. Avevamo steso il
solito telo attraverso la stanza per favorire l'eventuale
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materializzazione e avevamo atteso il segnale di Carlo.
Avvenuta l'accensione delle lampade, ci accorgemmo che un
obiettivo era rimasto chiuso. Tuttavia, benché delusi e
sconfortati, abbiamo domandato a Carlo se c'era qualche
speranza per il risultato delle altre due macchine. La risposta è
stata dubitativa, così ho gettato le pellicole in un cassetto, senza
neppure farle sviluppare: soltanto alla fine del mese, dopo la
“seduta degli addii”, le ho portate al fotografo perché avevo
fatto alcune riprese alla statuetta di Carlo, ai rami di pesco, e
cosi via. E quando sono arrivati i negativi, ho visto che in uno
di questi appariva qualcosa di insolito... Bene, vi mando la foto
che conclude cosi degnamente i miei diari... giudicate voi...”.
La fotografia che Renato aveva inviato era davvero
straordinaria e colpiva per l'immagine impressionante, carica di
mistero che sprigionava, come un incubo. Un grande telo
bianco l'attraversa tutta, dalla base fin quasi a tre quarti
dell'altezza: nella parte alta della foto è inquadrato un angolo
del soffitto e una tenda davanti a una finestra; oltre questo telo,
dietro di esso, come un lugubre fantoccio, spunta una figura, o
comunque una sagoma a tronco di cono, drappeggiata in un
panno scuro a quadrati neri che la ricopre tutta. Non c'è traccia
di volto, ma questo si immagina sotto il panno che segna anche
le spalle e scende poi lungo le braccia che si suppongono
distese. In basso, a sinistra, di qua dal telo, in primissimo
piano, è una parte della testa di Kiss vista dalla nuca. Un
cartello poggiato sul telo segna la data.
Renato continuava la sua lettera: “Certo, non si tratta di un
ritratto vero e proprio, e quel sudario a scacchi neri dà un senso
di macabro, quasi un bau-bau per impressionare i paurosi.
Forse proprio a questo alludeva Carlo quando, all'inizio dei
miei tentativi fotografici, aveva detto: se riusciremo ad ottenere
una fotografia sarai contento, basta che poi tu non ne abbia
paura! Kiss aveva supposto, a questo proposito, che la paura
potesse derivare da una immagine colta nel suo momento di
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L'inattesa, fortunosa fotografia di “Carlo”, unica riuscita nel corso di
ripetuti tentativi per ottenere l’immagine materializzata di uno dei nostri
Amici. L’impressionante sagoma che sorge dietro il telo bianco, è coperta
da un drappo che Stan teneva su uno sgabello. Il cartello segna la data
dell’esperimento. In primo piano, a sinistra, la testa di Kiss.
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sfaldamento. Per questo, io avevo messo su uno sgabello quel
panno colorato che hai visto indosso a Carlo perché questi,
eventualmente, se ne rivestisse o, magari, lo usasse come
“contenitore”. Un particolare strano nella foto - continuava
Renato - è dato dalla forma del capo che, invece di essere
rotondo, presenta una linea quasi quadrata, come se, sotto la
stoffa che lo ricopre, vi fosse un cercine calcato sulla testa a
tener fermo un velo, così come usano gli arabi nel loro normale
abbigliamento. E noi sappiamo che Carlo ha vissuto per molti
anni in Siria”.
Guardammo ancora la fotografia, poi Bice disse: “Beh, io
preferisco aver visto Carlo cosi come era ritratto nella statuetta
di plastilina...”. Verso la fine di marzo ricevemmo notizie di
Demofilo da Johannesburg.
Non sembrava entusiasta del suo trasferimento, né lo appagava il nuovo lavoro. Non sapeva se avrebbe potuto restare per
lungo tempo lontano da Roma, dagli amici, dalle sue abitudini:
“Val più una vecchia panchina del Pincio...”, scriveva.
Renato mi inviava lunghe lettere desolate nelle quali mi
informava dei tentativi di mantenere il contatto con gli Amici:
tentativi che, nonostante l'impegno di Res Dima, davano scarsi
e insoddisfacenti risultati. Anche lui si diceva convinto che
l'assenza di Mes Jones non sarebbe stata lunga: le notizie che
riceveva confermavano sempre più la sua insoddisfazione e il
desiderio di tornare.
Demofilo, infatti, il 1° giugno tornò a Roma.
E il 3 settembre, un sabato, Demofilo, Renato e Roberto
arrivarono a Milano. Molte feste, abbracci, carissimi, affettuosi
saluti. Si era quasi completamente ricostituito il vecchio circolo
di via Sistina. Mancava soltanto Res Dima, trattenuta a Roma
da una lieve indisposizione.
Ci riunimmo la sera stessa per stabilire un primo rapido
contatto con Gino e Carlo e prendere gli accordi per la seduta
che si era deciso di tenere l'indomani.
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Alle 19 e 25 del 4 settembre, domenica, eravamo già intorno
a un tavolo, nel mio studio. Mes Jones aveva trovato posto
dietro una tenda, nel vano di una finestra. Sulla scrivania
vennero sistemati il registratore, alcuni fogli, diverse matite e
penne biro, una fotografia di mio fratello in tenuta di volo e
due cartoline di Milano che Stan e Kiss speravano venissero
firmate. In un angolo della stanza era stato messo un recipiente
con l'acqua ed era pronto anche il thermos con il tè caldo da
dare a Demofilo al suo risveglio. Per la prima volta, spinta dal
desiderio e dalla speranza di sentire una parola di Linio, era
presente, emozionatissima, mia madre.
Viene fatto il buio completo. Mes Jones è caduto quasi
subito in trance: la poltrona su cui si trova traballa velocemente
più volte. Poi, molto forte e netto, si sente provenire dal soffitto
il sibilo preannunciatore delle voci dei nostri amici Carlo e
Gino che ci salutano cordialmente con il loro abituale “Salve!”
“Buonasera!...” e di Linio che si rivolge a noi due con il
consueto “Ciao Ilo, ciao Geras!”, rispondendo poi chiaramente
alle nostre domande.
Per qualche minuto il dialogo, a cui prendono parte Stan e
Kiss che parlano anche con Etelco e Beatrice, continua serrato
e limpido e si ha la sensazione netta di essere tornati indietro di
qualche mese, di aver cancellato le lunghe pause, silenziose e
vuote, successive alla “seduta degli addii”. È tornato quel clima
di fiducia lieto, colmo di speranze per il futuro che ci faceva intravedere come possibili e quasi certi nuovi stupendi traguardi.
Domando a Linio se, prima o poi, arriveranno le famose
ceramiche. “Certamente!”, mi assicura, ma non aggiunge altro.
Mi sembra di notare in lui una insolita reticenza nel parlare: le
frasi pronunciate sono brevi e dobbiamo sollecitarle
continuamente. Strani rumori si aggirano per la stanza: fruscii e
colpi netti o smorzati si manifestano sulle librerie che sono
intorno a noi e sulle pareti; si odono anche distintamente le
matite battere sul della scrivania. piano Chiedo a Linio di
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firmare la sua fotografia e così fanno Stan e Kiss, rivolgendosi
a Etelco e a Beatrice per le cartoline che vogliono spedire a
Roma. Poi ci viene chiesto un intervallo.
In attesa di riprendere, viene accesa una debole luce e Stan
si alza per andare a controllare il sonno di Demofilo: tornando
al proprio posto, nota sotto la sedia di Kiss un foglietto; lo
raccoglie e questo, con stupore, viene riconosciuto per il
biglietto di saluto, firmato da tutti noi, lasciato sul leggio del
pianoforte in casa di Renato, in via Sistina, durante
l'indimenticabile seduta del 27 febbraio e scomparso
misteriosamente nel corso della stessa riunione. Ce lo passiamo
uno con l'altro e il suo riapparire tra noi viene interpretato da
tutti come il chiaro segnale di una favorevole ripresa delle
manifestazioni.
Mia madre, intanto, troppo emozionata, si è allontanata e
non sarà presente durante la seconda parte della nostra seduta.
Dopo circa dieci minuti viene fatto nuovamente il buio. Stan
ringrazia Gino, Carlo e tutti gli amici per la restituzione del
biglietto e li prega ancora di voler firmare le cartoline e la fotografia. Kiss, scherzando, avverte che, in caso contrario, provvederà lui stesso a mettere le firme; ma ha appena terminato la
frase, che viene colpito da tre sonore manate sulle spalle.
Commentiamo allegramente l'immediata e inattesa risposta
ai propositi di Kiss, stupiti di una così rapida materializzazione.
Ora anch'io desidero sentire fisicamente la mano di mio fratello
e chiedo di potergliela stringere. Uguale richiesta viene fatta da
Bice. Siamo lietamente eccitati per il ritorno, cosi vivo e
affettuoso, di chi credevamo ormai definitivamente perduto per
noi e ci abbandoniamo all'onda spirituale che, sia pure per
breve tempo, unisce la nostra spiaggia a quella di una costa
sconosciuta.
Renato, dopo aver notato come Linio abbia evitato, nella
prima parte, di rivolgersi alla mamma, evidentemente per non
provocarle un'emozione troppo forte, lo prega, ora che questa è
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assente, di voler registrare attraverso il microfono un suo saluto
che sarà ascoltato poi dal registratore. Kiss alza il microfono
verso il soffitto e, chiara, con intonazione dolcissima, la voce di
Linio scandisce: “Mamma cara, mamma cara, ti sono sempre
vicino”. Commossi, gli chiediamo di rimanere ancora con noi,
di farci sentire viva la sua presenza, di darci il conforto delle
sue parole. Ci risponde invitandoci ad essere tranquilli, che lui
sarà sempre con noi, non dobbiamo temere... La sua voce si è
appena dissolta che sento nettamente una mano appoggiarsi su
una gamba e premere con forza, per un attimo, come un saluto
affettuoso, rassicurante, e subito dopo, Bice annuncia
emozionata di essere stata accarezzata sui capelli: mi dice con
voce bassa, in un debole sussurro: “È stato bellissimo... una
sensazione meravigliosa...”.
Stan e Kiss parlano con Carlo e Gino, salutano Etelco e
Beatrice, chiedono di essere rassicurati che tutto tornerà come
prima. Sentiamo muoversi i fogli sulla scrivania e il rumore di
una penna lasciata cadere sul piano di cristallo.
La poltrona su cui è Demofilo viene spostata e qualcosa
sembra sfiorare il dorso dei libri allineati nelle librerie. Poi
torna la voce di Gino a dirci che la seduta è finita, raccomanda
la bevanda calda per Mes Jones e ci saluta con il suo cordiale:
“Buonasera, buonasera!”
Ora si riaccende la luce e mentre Kiss va a destare
Demofilo, ci scambiamo le nostre impressioni. Stan è
felicissimo per il ritorno del “biglietto dei saluti”, per le voci
nuovamente ascoltate, per i vari fenomeni che indicano con
certezza come l'interruzione dopo la “seduta degli addii” possa
considerarsi finita. “Non speravo davvero che avremmo avuto
tanto”, ci dice sorridendo. Bice si avvicina alla scrivania sul cui
piano si trovano le cartoline che sono state firmate, alcuni fogli
con saluti e messaggi e la fotografia di Mario sulla quale,
scritta con una penna, è stata posta una bellissima dedica:
“Mamma cara ti sono sempre vicino, Mario”.
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Bice prende la foto e si allontana: dopo qualche minuto
torna insieme a mia madre che è emozionata, ha gli occhi
lucidi, ma è felicissima.
Anche Demofilo ora è con noi e riascoltiamo attentamente
dal registratore la nostra seduta milanese, la prima, quella che
possiamo ora considerare come l'anello di congiunzione tra il
secondo e il terzo ciclo delle manifestazioni del piccolo circolo
di via Sistina numero 15.
Renato, Demofilo, Roberto ci lasciano. Ci abbracciamo
commossi. Non sappiamo quando potremo ancora vederci.
“Ora si ricomincia - ci dice Stan davanti alla porta
dell'ascensore - vi aspettiamo, venite presto...”.
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Capitolo XXXVII

Ma a Roma non tornammo presto. Un'infinità di cose ce lo
impedivano: il mio lavoro divenuto assillante, con orari sempre
legati a fatti imprevedibili, i ragazzi impegnati nella scuola, la
salute di mia madre che richiedeva continue cure. E sulle spalle
di Bice gravava tutto il peso della famiglia.
Da Renato arrivavano lunghe lettere: mi parlava della
ripresa delle riunioni, dei risultati che otteneva e di tutte le
speranze per il futuro: “... le presenze durante gli esperimenti
sono assai più percepibili di una volta: si odono i passi
cadenzati e pesanti di Carlo che passeggia parlandoci
chiaramente e a lungo...”, “... ci è stato detto che faremo altre
due sedute di allenamento e poi, per vederci, non ci sarà
bisogno d'altro. Dove arriveremo dunque? Ieri sera Gino e
Carlo si sono dedicati esclusivamente alle materializzazioni più
complete. Tutti siamo stati toccati, io sollevato a braccia dalla
sedia, abbiamo stretto mani, ecc. ecc. Non ti nascondo che una
certa impressione ci ha agitato tutti e anche Kiss ha fatto uno
strillo!…”. E ancora più avanti, Renato scrive: “Gino ci ha
rivolto, a proposito degli esperimenti, raccomandazioni di
prudenza per lo stato fisico di Demofilo che, ha detto
testualmente, ha qualità ed energie enormi con le quali non
abbiamo idea di quanto si potrà ottenere...”.
Così, attraverso lettere e telefonate, venivano mantenuti i
rapporti tra Roma e Milano. Noi vivevamo di riflesso i loro
successi e le loro ansiose speranze, le delusioni e il procedere
improvviso, anche di un solo passo, sul sentiero che portava
sotto le mura di quella che Stan chiamava “La Città”,
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misteriosa, inesplorata e inaccessibile per noi gente terrena.
La sera del 19 dicembre, tornando a casa, trovai lettera una
di Renato. Mi scriveva che Linio aveva fissato per il giorno 21
la consegna delle famose ceramiche e mi invitava, pertanto, ad
essere presente con Geras.
La notizia, giunta improvvisa e inattesa, rappresentò per me
e per Bice una brusca deviazione dalla rotta, ormai tracciata e
seguita, di quella settimana natalizia. Il mio lavoro, proprio in
vista della festività imminente, non mi lasciava margini di
tempo libero e non era possibile pensare ad una assenza di
Bice, anche brevissima, perché mia madre era a letto sofferente
e aveva bisogno di un continuo controllo medico. Parlammo a
lungo con Renato: si disse dispiaciuto di non poterci
riabbracciare e promise che, se proprio non potevamo essere
presenti a quella che ormai veniva indicata come “seduta delle
ceramiche”, ci avrebbe fatto avere immediatamente, per posta,
quanto Linio aveva destinato a noi.
Gli domandai se sapeva in che cosa sarebbero consistite
queste ceramiche.
“Non so proprio nulla - mi rispose - niente di niente: non
abbiamo la minima idea... sarà una sorpresa. L'importante è che
arrivino. Linio ci ha detto che ce ne saranno due, una per te e
Geras e l'altra per me e il nostro circolo. E ancora adesso mi
sembra una cosa impossibile... Ma fate di tutto per venire, vi
aspettiamo!”.
L'indomani, Bice mi convinse a partire. Lei non avrebbe
potuto certo muoversi, ma io dovevo andare, non potevo non
essere presente alla consegna di un dono che era stato fatto
personalmente, materialmente da Mario e che ci sarebbe stato
consegnato da lui. “Farai una corsa tra un treno e l'altro - mi
disse - e tornerai con il nostro più bel regalo di Natale: un
regalo di Natale come nessuno al mondo può avere...”.
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Capitolo XXXVIII

Il treno che mi portava a Roma pareva riannodare i legami
con la mia città, offuscando, via via che le ore trascorrevano, la
realtà della nuova vita che stavo costruendo in ambienti e fra
persone ancora sconosciuti. Mi sembrava tuttavia di assistere
quale semplice spettatore, e non più come attore, al ritorno di
vecchie immagini, di remote sensazioni, che mi si presentavano
alla mente in sequenze appannate, sfocate, che avevano ormai
perso i contorni precisi della realtà. Era come rivedere una
fotografia sbiadita di tanto tempo addietro. Il monotono
ondeggiare del vagone, l'insistente opaco rumore delle ruote sui
binari, l'addensarsi dell'oscurità nel riquadro del finestrino,
facevano galleggiare i miei pensieri su un'onda di fatti accaduti
e da accadere. Così riandavo con la mente alla esitante posa di
un pennello e di qualche colore per ceramica su un tavolo
intorno al quale sedevo con Bice ed altre persone. Il pennello e
i colori erano poi misteriosamente scomparsi ed ora mi trovavo
su un treno diretto alla volta di Roma per ricevere da Mario due
ceramiche fatte da lui, con le sue mani, con quel pennello e
quei colori. Almeno così aveva scritto Renato.
E a questo punto i miei pensieri si fermavano, non volevano
andare oltre, si smarrivano in labirinti senza uscita e si
rifiutavano di seguire qualsiasi traccia di ipotesi.
A Roma pioveva: una pioggia rada e triste, che mi faceva
sentire solo in una città che pure era la mia.
Renato, Demofilo, Kiss e Res Dima mi accolsero con
l'affetto di sempre, rammaricati tuttavia per l'assenza di Geras.
“Speravo davvero di vederla - si lamentò Res Dima - a
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settembre non sono potuta venire a Milano e ora contavo
proprio di fare una bella chiacchierata con lei...”.
Le spiegai come era la situazione e come io stesso avrei
dovuto non partire.
“Potenza delle ceramiche!” esclamò Kiss “capaci di
strappare un milanese dal suo posto di lavoro...”.
“Ma domattina, col primo treno, torno indietro...”, ribattei.
Stan propose allora di non perdere altro tempo.
“Preparo il caffè - intervenne Res Dima - cinque minuti e
sono pronta...” e si allontanò senza attendere conferma.
Nell'attesa, ci scambiammo domande e risposte: quali
progressi erano stati fatti dal circolo, come andava il mio
lavoro a Milano, quali erano i programmi futuri di Stan, come
stavano Geras, mia madre e i ragazzi.
Poi Res Dima posò sul tavolo un vassoio con le tazzine
fumanti e odorose di caffè forte.
Alle 22 venne spenta la luce. Renato annunciò: “È questa la
155a riunione”.
C'è un silenzio profondo intorno a noi: siamo come sospesi
nel nulla. Cerchiamo di cogliere i piccoli segni che solitamente
precedono le manifestazioni, ma troviamo soltanto il vuoto in
cui si perdono i nostri stessi respiri. E questo vuoto sembra
dilatarsi nel tempo: nessuno di noi parla, ma in ognuno di noi
comincia a insinuarsi, inquietante, la domanda del perché
questo silenzio sia tanto lungo.
Improvvisamente bussano alla porta: due colpi netti, brevi,
forti.
Ho un sussulto violento: mi accorgo di essere teso come mai
e cerco di allentare i miei sensi.
Res Dima dice: “Avanti!”, la porta si apre, viene richiusa e
subito risuonano nella stanza, vicino a noi, i consueti saluti
affettuosi di Gino e di Carlo. Rispondiamo tutti, con calore,
ormai sciolti dal dubbio dell'attesa, rinfrancati dall'avvio
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normale della seduta. Carlo invita Kiss, che vuole alzarsi per
andare a sistemare qualcosa nel registratore, a non muoversi
dal suo posto.
Stan e Res Dima rivolgono alcune domande ad una nuova
entità che è entrata da poco tempo a far parte della cerchia
degli Amici e che Renato chiama brevemente e in modo
scherzoso Sì-Sì per questo suo intercalare in ogni discorso.
Mentre si svolge questo dialogo, sentiamo distintamente passi
pesanti e cadenzati andare e venire attraverso la stanza.
“È Carlo”, mi spiega Renato e mi dice che è una sua
abitudine quella di camminare parlando. Chiedo a Carlo se è
possibile avere risposta ad alcune domande che Geras ha messo
per iscritto e che ho letto all'inizio della riunione. Mi viene
risposto che è bene non consumare troppa energia, in vista
dell'apporto delle ceramiche.
Stagna ancora una pausa, un vuoto di parole. Si sente solo
armeggiare intorno alla macchina da scrivere che è su un
piccolo tavolo contro una parete.
C'è molta attesa in aria. Siamo ansiosi di sapere se e quando
arriveranno le ceramiche e non possiamo impedire che, seppure
respinto in fondo ai nostri pensieri, un debole dubbio si
presenti alla mente di ognuno.
Ancora i passi di Carlo intorno a noi.
E improvvisa, sottile, ma chiarissima, giunge finalmente la
voce di Linio. “Ciao Ilo, ciao Ilo, sono alla tua sinistra...”.
È vicinissimo, al mio fianco e mi volgo verso di lui,
commosso, emozionato, e gli rispondo, gli dico quanto sia
felice di sentirlo, gli dico dei saluti che gli manda Bice e dei
baci della mamma. Mi risponde: “Anch'io sono felice, Ilo,
porta il mio abbraccio a Geras, i miei baci alla mamma... Vi
sono sempre vicino...”. .
Sono appena sfumate nel buio le sue parole, che sentiamo
qualcosa di pesante posarsi sul tavolo. Stan non può trattenersi
dal gridare: “Le ceramiche...!” Poi un attimo di silenzio, di
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silenzio assoluto. Sembra che non ci sia più nulla intorno a noi:
tratteniamo il respiro, immobili, perduti in un deserto che è al
di là di ogni confine e ci lega a un evento misterioso, fuori di
noi. Trascorrono pochi secondi e un altro oggetto viene ancora
posato sul piano del tavolo.
Ora siamo certi: le ceramiche, le impossibili ceramiche,
modellate materialmente dalle mani di mio fratello, dipinte da
lui, fatte cuocere in qualche forno, in qualche parte di questo
nostro mondo, sono arrivate a noi per vie sconosciute,
attraverso spazi ignoti e sono qui, davanti a noi, nascoste dal
buio, su questo tavolo intorno a cui sediamo storditi.
Mi volgo ancora a Mario, so che mi è vicino, lo cerco per
dirgli la mia felicità, il mio grazie commosso: tendo una mano
nel desiderio di toccarlo e sento nettissimo il suo braccio
cingermi le spalle e la mano battervi leggermente sopra in un
saluto affettuoso.
Stan, Kiss e Res Dima si uniscono a me in un coro
emozionato, ringraziano e fanno domande, vogliono sapere di
più di questo avvenimento straordinario, impossibile per la
nostra ragione, e ognuno chiede qualcosa, perché, come… ma
ci viene risposto da Carlo che è stata consumata moltissima
energia e non si può procedere oltre: Linio stesso non potrà più
essere presente, desidera però, prima che venga chiusa questa
meravigliosa seduta, farsi vedere da Mes Ilo e da lui soltanto.
Ad un segnale, io dovrò alzare lo sguardo al soffitto mentre gli
altri lo rivolgeranno in basso.
Qualche secondo di silenzio, poi la voce di Carlo dice:
“Ora!”.
Guardo in alto, nell'oscurità, con il cuore che mi batte forte,
non so che cosa vedrò. Kiss ha un lieve colpo di tosse e a me
sembra che qualcosa sia esploso nella mia testa. Sono teso,
tirato.
E improvvisamente scorgo, nitida e luminosa, una piccola
fiamma, un punto incandescente che si muove e descrive lento
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dei cerchi. Due, tre volte, non so quante. Poi torna il buio.
Rimango ancora con lo sguardo fisso in alto, ma la voce dì
Carlo mi scuote e ci annuncia che la “seduta delle ceramiche” è
conclusa.
Dopo alcune commosse parole di saluto, viene accesa la
luce e un coro di meravigliate esclamazioni si leva da ognuno
di noi. Sul tavolo, finalmente reali, tangibili, sono due grandi
stupende formelle di ceramica, modellate in altorilievo, a
colori. Le prendiamo in mano, quasi timorosi, increduli,
sopraffatti dall'emozione, affascinati, anche senza considerare
la provenienza, dalla bellezza dell'opera. Sono gelate al tatto,
freddissime, come se venissero da spazi siderali: sul retro,
incisa, è la firma di Linio.
Una di queste rappresenta un cavallo bianco, potente,
impetuoso, che davanti a un mare tranquillo, dall'orizzonte
lineare, fronteggia un granchio che si agita fra la sabbia; l'altra
mostra un torso umano, vigorosamente modellato, coperto in
parte da un mantello, che lo drappeggia.
Seguitiamo a passarci le ceramiche dall'uno all'altro,
mormorando parole meravigliate. Nessuno avrebbe mai
pensato di ricevere un dono simile. Renato è particolarmente
commosso: ha gli occhi umidi e continua ad accarezzare
lievemente le superfici scolpite. Io ho la gola serrata: non
riesco a parlare. Penso a Mario, lo ricordo quando eravamo
insieme, rivedo i suoi disegni, i suoi quadri, i suoi gessi
dell'Accademia. Ho la sensazione di vivere quelle scene
rallentate e sfumate che compaiono a volte in film introspettivi
o di trovarmi in un sogno: forse tutto scomparirà quando mi
desterò.
Ma la voce di Kiss, forte e vicina, mi convince che quanto è
accaduto è vero.
“Ora sveglio Demofilo – dice - e sentiamo da Gino a chi
vanno le ceramiche e quale è il loro significato: perché un
significato sono certo che devono averlo...”.
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Res Dima si alza e va a prendere il thermos con la bevanda
calda già pronta. Renato ed io rimaniamo seduti al tavolo e
continuiamo a passarci le nostre ceramiche senza parlare.
Dopo qualche minuto, Demofilo si siede accanto a noi,
avvicina a sé le due formelle e rimane in silenzio a guardarle:
poi vi posa leggermente le mani sopra, quasi a cercarvi un
tramite tra il nostro mondo e quello da cui provengono, e
mormora più volte: “Sono stupende, sono stupende...” Accende
una sigaretta e rimane in silenzio a fissarle.
Siamo tutti riuniti ora, e Stan prega Mes Jones di chiedere a
Gino quale ceramica debba essere assegnata a Mes Ilo e quale
al circolo. E Kiss aggiunge: “E qual è il loro significato?” .
Seguiamo sul tabellone la risposta: “Linio ha dedicato a
Stan e al suo circolo la ceramica del torso umano drappeggiato
di un mantello. Il mantello è la vostra vita che riveste lo spirito.
A Mes Ilo e a Geras, la ceramica del cavallo bianco
rappresentante lo spirito che fronteggia la materia, il
granchio…”.
Metto la mia preziosissima ceramica nella borsa che ho
portato da Milano e mi alzo. “È molto tardi - osservo - fra
poche ore dovrò ripartire...”.
Mi accompagnano fino ad un albergo, lì vicino.
Continua a scendere la pioggerella fragile e triste che mi ha
accolto all'arrivo. Fa freddo. Le strade sono vuote e le nostre
voci hanno echi larghi e sonanti. Ci abbracciamo con affetto,
ma c'è un'ombra di mestizia nei nostri saluti: ora che le
“famose ceramiche” sono arrivate, sarà difficile che il futuro
riservi un altro motivo per incontrarci ancora. E questo lo
sappiamo tutti.
“Buon Natale, Mes Ilo, Buon Natale a Geras...”.
“Buon Natale Stan, Buon Natale Demofilo, e a te Kiss e a te
Res Dima...”.
Quando salii sul treno per Milano, i lampioni, nelle vie,
erano ancora accesi. Il cielo ritagliava le sagome scure delle
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Scrittura diretta ricevuta nel marzo 1954 a seguito dell'idea di Mes Ilo di
scrivere un libro sui fatti misteriosi di via Sistina. Sul foglio è stato scritto:
“A te Alberto l'idea del romanzo mi va e ti aiuterò tuo Linio.”
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case con una tinta appena più chiara. Trovai uno
scompartimento vuoto, mi sedetti vicino al finestrino e misi la
borsa accanto a me, appoggiandovi la mano sopra. Pensai alle
parole di Bice: “... Tornerai con il nostro più bel regalo di
Natale: un regalo di Natale come nessuno al mondo può
avere...”.
Di lì a poco il treno si mosse lentamente, senza rumore,
come in sogno.
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